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Bilancio al 31/12/2020
STATO PATRIMONIALE
ATTIVO
A) CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI

31/12/2020

31/12/2019

0

0

396.031

378.026

91.674

91.674

790

570

488.495

470.270

11.790

30.540

205.656

269.637

B) IMMOBILIZZAZIONI
I - Immobilizzazioni immateriali
II - Immobilizzazioni materiali
III - Immobilizzazioni finanziarie
Totale immobilizzazioni (B)
C) ATTIVO CIRCOLANTE
I - Rimanenze
II - Crediti
Esigibili entro l'esercizio successivo
Esigibili oltre l'esercizio successivo

20.316

3

225.972

269.640

0

0

76.115

4.606

313.877

304.786

295

392

802.667

775.448

31/12/2020

31/12/2019

10.000

10.000

II - Riserva da soprapprezzo delle azioni

0

0

III - Riserve di rivalutazione

0

0

IV - Riserva legale

0

0

V - Riserve statutarie

0

0

15.007

14.462

VII - Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi

0

0

VIII - Utili (perdite) portati a nuovo

0

0

-34.709

546

0

0

Totale crediti
III- Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni
IV - Disponibilità liquide
Totale attivo circolante (C)
D) RATEI E RISCONTI
TOTALE ATTIVO

STATO PATRIMONIALE
PASSIVO
A) PATRIMONIO NETTO
I - Capitale

VI - Altre riserve

IX - Utile (perdita) dell'esercizio
Perdita ripianata nell'esercizio
X - Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio

0

0

-9.702

25.008

0

0

85.849

59.447

Esigibili entro l'esercizio successivo

323.177

633.270

Esigibili oltre l'esercizio successivo

360.081

34.375

Totale debiti

683.258

667.645

43.262

23.348

802.667

775.448

Totale patrimonio netto
B) FONDI PER RISCHI E ONERI
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO
SUBORDINATO
D) DEBITI

E) RATEI E RISCONTI
TOTALE PASSIVO
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CONTO ECONOMICO
31/12/2020

31/12/2019

383.943

1.001.367

Altri

230.139

16.170

Totale altri ricavi e proventi

230.139

16.170

614.082

1.017.537

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

169.781

315.423

7) per servizi

113.069

172.933

9.532

14.379

269.204

382.631

34.580

26.088

8.610

41.102

A) VALORE DELLA PRODUZIONE:
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni
5) Altri ricavi e proventi

Totale valore della produzione
B) COSTI DELLA PRODUZIONE:

8) per godimento di beni di terzi
9) per il personale:
a) salari e stipendi
b) oneri sociali
c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri
costi del personale
c) Trattamento di fine rapporto

8.610

5.871

0

35.231

312.394

449.821

0

55.794

a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali

0

35.387

b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali

0

20.407

0

55.794

18.750

-10.364

2.507

3.754

626.033

1.001.740

-11.951

15.797

altri

18.485

11.056

Totale interessi e altri oneri finanziari

18.485

11.056

-18.485

-11.056

0

0

-30.436

4.741

4.273

4.195

e) Altri costi
Totale costi per il personale
10) ammortamenti e svalutazioni:
a),b),c) Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali e materiali,
altre svalutazioni delle immobilizzazioni

Totale ammortamenti e svalutazioni
11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di
consumo e merci
14) Oneri diversi di gestione
Totale costi della produzione
Differenza tra valore e costi della produzione (A-B)
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI:
17) interessi e altri oneri finanziari

Totale proventi e oneri finanziari (C) (15+16-17+-17-bis)
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' E PASSIVITA'
FINANZIARIE:
Totale delle rettifiche di valore di attività e passività finanziarie
(18-19)
Risultato prima delle imposte (A-B+-C+-D)
20) Imposte sul reddito dell'esercizio correnti, differite e anticipate
Imposte correnti
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Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e
anticipate
21) UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO
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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 è redatto conformemente agli articoli 2423, 2423 ter, 2424, 2424 bis, 2425, 2425 bis
del Codice Civile, secondo principi di redazione conformi a quanto stabilito dall'art. 2423 bis ed ai criteri di
valutazione di cui all'art. 2426 c.c.., salvo quanto specificato più avanti.
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. Conseguentemente, nella presente nota integrativa si forniscono le informazioni previste dal comma
1 dell’art. 2427 limitatamente alle voci specificate al comma 5 dell’art. 2435 bis del Codice Civile.
Inoltre, la presente nota integrativa riporta, se esistenti, 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 Civile.

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, salvo quanto in
appresso specificato riguardo agli ammortamenti.

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;
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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, almeno per un prevedibile arco di tempo futuro (12 mesi dalla data di riferimento di
chiusura del bilancio), allo svolgimento dell'attività.
Nella valutazione prospettica circa il presupposto della continuità aziendale, nonostante la pandemia che si è
manifestata nel 2020, non sono emerse significative incertezze, né sono state individuate ragionevoli
motivazioni che possano portare alla cessazione dell’attività.
Il bilancio è redatto in unità di euro.
Riflessi dell’emergenza sanitaria (Covid-19)
La pandemia da COVID-19 ha impattato in maniera consistente sulla società in quanto il core business
risulta fra quelli che hanno subito le chiusure più prolungate durante il 2020. Ciò ha comportato una
riduzione consistente del fatturato e l'utilizzo della cassa integrazione per lunghi periodi per il personale
dipendente. I contributi pubblici, soprattutto quelli provenienti dagli enti locali (Comune di Borgo San Lorenzo
e Unione dei Comuni) insieme alla riduzione drastica dei costi comprimibili hanno permesso di limitare la
perdita. Le nostre attività sono riprese il 10 giugno e la stagione pur con mille difficoltà sta lentamente
decollando.

PROBLEMATICHE DI COMPARABILITÀ E ADATTAMENTO
Non ci sono elementi dell’attivo e del passivo che ricadano sotto più voci dello schema di bilancio.

CRITERI DI VALUTAZIONE
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. Fatto salvo quanto previsto dalla legge 126/20 all'art. 60 riguardo agli
ammortamenti.

Immobilizzazioni immateriali
Le immobilizzazioni immateriali sono iscritte, al costo di acquisto, inclusi tutti gli oneri accessori di diretta
imputazione al netto degli ammortamenti degli anni precedenti.
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Note sull’applicazione dell’art. 60 della Legge n. 126 del 13 ottobre 2020 – ‘sospensione ammortamenti’
La società si è avvalsa della facoltà di deroga al disposto dell’art. 2426, primo comma, n.2 riguardante
l’ammortamento annuo.
A seguito della pandemia Covid-19 il DL 104/2020 trasformato nella legge 126/2020 ha consentito di
sospendere le quote di ammortamento annuo del costo delle immobilizzazioni materiali ed immateriali per il
bilancio relativo all'anno 2020. Avendo usufruito di tale facoltà, la quota di ammortamento non imputata al
bilancio 2020 lo sarà nel conto economico relativo all'esercizio successivo, facendo slittare in tal modo tutte
le quote di ammortamento successive e causando quindi l'allungamento di un anno del piano di
ammortamento originario. Le imprese che si avvalgono della sospensione devono destinare a una riserva
indisponibile di patrimonio netto gli utili di ammontare pari alla quota di ammortamento non effettuata.
Qualora il risultato d'esercizio non evidenzi alcun utile ovvero registri un utile di importo inferiore, si dovrà
integrare l'importo della riserva indisponibile utilizzando le riserve di utili o altre riserve patrimoniali
disponibili. La disposizione prevede anche che nel caso in cui non vi siano nè utili nè riserve utilizzabili
l'impresa possa integrare la riserva indisponibile accantonando utili negli esercizi successivi. L'impresa può
comunque dedurre sia

ai fini IRES che IRAP la quota di ammortamento sospesa a prescindere

dall'imputazione a conto economico.

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.
Contributi pubblici in conto impianti e in conto esercizio
I contributi erogati in conto esercizio sono stati contabilizzati tra i componenti di reddito ed hanno raggiunto
la somma di 210.450 euro.

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 costo di acquisto, comprensivo di tutti i costi e oneri accessori di diretta
imputazione.

Crediti
I crediti sono classificati nell’attivo immobilizzato ovvero nell’attivo circolante sulla base dell'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
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contrattuali e dell’orizzonte temporale in cui, ragionevolmente, si ritiene di poter esigere il credito.

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.

Fondi per imposte, anche differite
Accoglie le passività per imposte probabili.

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. Nel corso dell'anno la società si è fatta carico del
TFR di due dipendenti assunti con passaggio diretto dalla UISP.

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.
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.

INFORMAZIONI SULLO STATO PATRIMONIALE
ATTIVO
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IMMOBILIZZAZIONI
Le immobilizzazioni sono pari a € 488.495 (€ 470.270 nel precedente esercizio).

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

Immobilizzazioni Immobilizzazioni
immateriali
materiali

Immobilizzazioni
finanziarie

Totale
immobilizzazioni

Valore di inizio esercizio
Costo

860.633

304.834

570

1.166.037

Ammortamenti (Fondo
ammortamento)

482.607

213.160

Valore di bilancio

378.026

91.674

570

470.270

Altre variazioni

18.005

0

220

18.225

Totale variazioni

18.005

0

220

18.225

Costo

878.638

304.834

790

1.184.262

Ammortamenti (Fondo
ammortamento)

482.607

213.160

Valore di bilancio

396.031

91.674

695.767

Variazioni nell'esercizio

Valore di fine esercizio

695.767
790

488.495

Operazioni di locazione finanziaria
Qui di seguito vengono riportate le informazioni concernenti le operazioni di locazione finanziaria, ai sensi
dell'art. 2427, comma 1 numero 22 del codice civile: non vi sono operazioni di locazione finanziaria attive.

Immobilizzazioni finanziarie
Crediti immobilizzati
I crediti compresi nelle immobilizzazioni finanziarie sono pari a € 790 (€ 570 nel precedente esercizio).
La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati:
Qui di seguito sono rappresentati i movimenti di sintesi:

Di cui durata
residua
superiore a 5
anni

Valore di inizio
esercizio

Variazioni
nell'esercizio

Valore di fine
esercizio

Quota
scadente entro
l'esercizio

Quota
scadente oltre
l'esercizio

Crediti
immobilizzati
verso altri

570

220

790

690

100

0

Totale crediti
immobilizzati

570

220

790

690

100

0
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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

237.772

-44.393

193.379

193.379

0

0

Crediti verso
imprese
collegate
iscritti
nell'attivo
circolante

30.000

-30.000

0

0

0

0

1.656

10.409

12.065

12.065

0

0

Crediti verso
altri iscritti
nell'attivo
circolante

212

20.316

20.528

212

20.316

0

Totale crediti
iscritti
nell'attivo
circolante

269.640

-43.668

225.972

205.656

20.316

0

Crediti tributari
iscritti
nell'attivo
circolante

INFORMAZIONI SULLO STATO PATRIMONIALE
PASSIVO E PATRIMONIO NETTO
PATRIMONIO NETTO
Il patrimonio netto esistente alla chiusura dell'esercizio è pari a € -9.702 (€ 25.008 nel precedente esercizio).

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’:
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Valore di inizio
esercizio

Attribuzione di
dividendi

10.000

0

0

0

14.463

0

0

0

-1

0

0

0

14.462

0

0

0

546

0

0

0

25.008

0

0

0

Capitale

Altre
destinazioni

Incrementi

Altre riserve
Versamenti in conto capitale
Varie altre riserve
Totale altre riserve
Utile (perdita) dell'esercizio
Totale Patrimonio netto

Decrementi
Capitale

Risultato
d'esercizio

Riclassifiche

Valore di fine
esercizio

0

0

10.000

Versamenti in conto capitale

0

546

15.009

Varie altre riserve

0

-1

-2

Totale altre riserve

0

545

15.007

Utile (perdita) dell'esercizio

546

0

-34.709

-34.709

Totale Patrimonio netto

546

545

-34.709

-9.702

Altre riserve

Descrizione

Importo

Arrotond.

-2

Total
e

-2

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:

Valore di inizio
esercizio

Attribuzione di
dividendi

10.000

0

0

0

13.870

0

0

593

2

0

0

0

13.872

0

0

593

593

0

-593

0

24.465

0

-593

593

Capitale

Altre
destinazioni

Incrementi

Altre riserve
Versamenti in conto capitale
Varie altre riserve
Totale altre riserve
Utile (perdita) dell'esercizio
Totale Patrimonio netto

Decrementi
Capitale

Riclassifiche

Risultato
d'esercizio

Valore di fine
esercizio

0

0

10.000

Versamenti in conto capitale

0

0

14.463

Varie altre riserve

0

-3

-1

Totale altre riserve

0

-3

14.462

Utile (perdita) dell'esercizio

0

0

Altre riserve
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Totale Patrimonio netto

0

-3

546

25.008

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

Capitale

Origine/natura

Possibilità di
utilizzazione

Riepilogo delle
Riepilogo delle
utilizzazioni
utilizzazioni
effettuate nei
effettuate nei
tre precedenti
tre precedenti
esercizi - per
esercizi - per
copertura
altre ragioni
perdite

Quota
disponibile

10.000

0

0

0

15.009

15.009

0

0

-2

0

0

0

Totale altre
riserve

15.007

15.009

0

0

Totale

25.007

15.009

0

0

Altre riserve
Versamenti in
conto capitale
Varie altre
riserve

Residua quota
distribuibile

15.009

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

Descrizion
e

Arrotond.
Totale

Importo

-2

Legenda:
A: per
Riepilogo
aumento di
Riepilogo
delle
capitale B:
delle
utilizzazion
per
utilizzazion
Possibilità
i effettuate
copertura
i effettuate
Origine/nat
Quota
di
nei tre
perdite C:
nei tre
ura
utilizzazion disponibile precedenti
per
precedenti
i
esercizi:
distribuzio
esercizi:
per
ne ai soci
per altre
copertura
D: per altri
ragioni
perdite
vincoli
statutari E:
altro
0

0

0

-2
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Riserva indisponibile Art. 7-ter Legge 126/2020
La legge ha previsto, in deroga all'art. 2426 comma 2 c.c., per il 2020 la possibilità per le società di
sospendere gli ammortamenti annuali dei beni materiali e immateriali. A fronte del miglioramento del
risultato d'esercizio la società deve iscrivere in bilancio una riserva indisponibile di patrimonio netto pari alla
quota di ammortamenti non effettuata, la riserva è alimentata dagli utili conseguiti oppure in mancanza o
insufficienza dalle riserve già esistenti ed in ultima istanza, in assenza o per insufficienza anche di queste,
dagli utili degli anni successivi. La società non ha effettuato ammortamenti per 56.301 euro, non ha
conseguito utili ed ha riserve per 15.009 euro. La riserva dovrà essere adeguata per 41.292 con gli utili
conseguiti nei prossimi esercizi.

Perdite e riduzioni di capitale
La legge L.178/2020 all'art. 1 comma 266 recita «Art. 6. - (Disposizioni temporanee in materia di
riduzione di capitale) - 1. Per le perdite emerse nell'esercizio in corso alla data del 31 dicembre 2020 non
si applicano gli articoli 2446, secondo e terzo comma, 2447, 2482-bis, quarto, quinto e sesto comma, e
2482-ter del codice civile e non opera la causa di scioglimento della societa' per riduzione o perdita del
capitale sociale di cui agli articoli 2484, primo comma, numero 4), e 2545-duodecies del codice civile.
2. Il termine entro il quale la perdita deve risultare diminuita a meno di un terzo stabilito dagli articoli 2446,
secondo comma, e 2482-bis, quarto comma, del codice civile, e' posticipato al quinto esercizio successivo;
l'assemblea che approva il bilancio di tale esercizio deve ridurre il capitale in proporzione delle perdite
accertate.
3. Nelle ipotesi previste dagli articoli 2447 o 2482-ter del codice civile l'assemblea convocata senza indugio
dagli amministratori, in alternativa all'immediata riduzione del capitale e al contemporaneo aumento del
medesimo a una cifra non inferiore al minimo legale, puo' deliberare di rinviare tali decisioni alla chiusura
dell'esercizio di cui al comma 2. L'assemblea che approva il bilancio di tale esercizio deve procedere alle
deliberazioni di cui agli articoli 2447 o 2482-ter del codice civile. Fino alla data di tale assemblea non opera
la causa di scioglimento della societa' per riduzione o perdita del capitale sociale di cui agli articoli 2484,
primo comma, numero4), e 2545-duodecies del codice civile.
4. Le perdite di cui ai commi da 1 a 3 devono essere distintamente indicate nella nota integrativa con
specificazione, in appositi prospetti, della loro origine nonche' delle movimentazioni intervenute
nell'esercizio».
A tal scopo si comunica che nell'esercizio 2020 la società ha accumulato perdite per euro 34.709,34
che le decisioni di cui agli articoli 2447 o 2482-ter del codice civile a norma di quanto appena visto
sono rimandate fino all'approvazione del bilancio 2025.

DEBITI
Debiti - Distinzione per scadenza
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:
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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
superiore a 5
anni

30.000

-30.000

0

0

0

0

Debiti verso
banche

319.408

34.791

354.199

0

354.199

325.200

Debiti verso
fornitori

280.751

-36.030

244.721

244.721

0

0

Debiti tributari

22.955

35.784

58.739

58.687

52

0

Debiti verso
istituti di
previdenza e di
sicurezza
sociale

3.326

7.691

11.017

11.017

0

0

11.205

3.377

14.582

8.752

5.830

0

667.645

15.613

683.258

323.177

360.081

325.200

Debiti verso
soci per
finanziamenti

Altri debiti
Totale debiti

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:

Ammontare
Debiti di durata residua
superiore a cinque anni

329.200

Debiti assistiti da garanzie reali
Debiti non assistiti da garanzie
reali

683.258

Totale

683.258

INFORMAZIONI SUL CONTO ECONOMICO
RICAVI DI ENTITA' O INCIDENZA ECCEZIONALI
In relazione a quanto disposto dall'art. 2427, comma 1 numero 13 del codice civile, il seguente prospetto
riporta i ricavi di entità o incidenza eccezionali: euro 210.450,00 contributi ricevuti a sostegno dell'attività a
causa della pandemia COVID-19.

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

Imposte correnti
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esercizi
precedenti

anticipate

da adesione al
regime
consolidato
fiscale/trasparenz
a fiscale

IRES

1.400

0

0

0

IRAP

2.873

0

0

0

Totale

4.273

0

0

0

0

IRES

IRAP

TOTALE

0

0

0

2.1. Imposte differite sorte
nell'esercizio

0

0

0

2.2. Altri aumenti

0

0

0

3.1. Imposte differite annullate
nell'esercizio

0

0

0

3.2. Altre diminuzioni

0

0

0

4. Importo finale

0

0

0

IRES

IRES

IRAP

da diff. tempor.

da perdite
fiscali

da diff. tempor.

TOTALE

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1. Importo iniziale
2. Aumenti

3. Diminuzioni

Descrizione
1. Importo iniziale
2. Aumenti
2.1. Imposte anticipate sorte
nell'esercizio

0

2.2. Altri aumenti

0

0

3. Diminuzioni
3.1. Imposte anticipate annullate
nell'esercizio

0

3.2. Altre diminuzioni

0

0

0

0

4. Importo finale

0

0

0

0

ALTRE INFORMAZIONI
Dati sull’occupazione
Vengono di seguito riportate le informazioni concernenti il personale, ai sensi dell'art. 2427, comma 1
numero 15 del codice civile:

Numero medio
Impiegati

1

Operai

2
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Altri dipendenti

2

Totale Dipendenti

5

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: il compenso per l'amministratore è di 6.000,00 euro annui e quello del
sindaco revisore è di 950,50 euro annui.

Fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio
Non vi sono fatti di particolare rilievi avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio.

Informazioni ex art. 1 comma 125, della Legge 4 agosto 2017 n. 124
Con riferimento all’art. 1 comma 125 della Legge 124/2017, qui di seguito sono riepilogate le sovvenzioni
(contributi, incarichi retribuiti, vantaggi economici) ricevute dalle pubbliche amministrazioni.
Comune di Borgo San Lorenzo 182.450 euro
Regione Toscana 9.000 euro

Destinazione del risultato d'esercizio
Ai sensi dell'art. 2427, comma 1 numero 22-septies del codice civile, si propone la destinazione del risultato
d’esercizio come segue:
Riporto a nuovo della perdita

L'organo amministrativo
Giovanni Incagli
Dichiarazione di conformità
Copia corrispondente ai documenti conservati presso la società
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