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Capitolo 1 - BILANCIO PDF OTTENUTO IN AUTOMATICO DA XBRL

Bilancio di esercizio al 31-12-2020

Dati anagrafici

Sede in
 

)

Codice Fiscale

Numero Rea

P.I.

Capitale Sociale Euro 15.600 i.v.

Forma giuridica
SOCIETA' A RESPONSABILITA' 
LIMITATA

Settore di attività prevalente (ATECO) 012100

Società in liquidazione no

Società con socio unico si

Società sottoposta ad altrui attività di direzione e 
coordinamento

no

Appartenenza a un gruppo no
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Stato patrimoniale

31-12-2020 31-12-2019

Stato patrimoniale

Attivo

B) Immobilizzazioni

I - Immobilizzazioni immateriali 14.256 13.956

II - Immobilizzazioni materiali 423.732 296.576

Totale immobilizzazioni (B) 437.988 310.532

C) Attivo circolante

I - Rimanenze 2.227.484 1.754.793

II - Crediti

esigibili entro l'esercizio successivo 2.556.649 1.739.137

Totale crediti 2.556.649 1.739.137

IV - Disponibilità liquide 93.083 9.634

Totale attivo circolante (C) 4.877.216 3.503.564

D) Ratei e risconti 41.871 12.367

Totale attivo 5.357.075 3.826.463

Passivo

A) Patrimonio netto

I - Capitale 15.600 15.600

IV - Riserva legale 21.481 18.960

VI - Altre riserve 413.972 366.063

IX - Utile (perdita) dell'esercizio 54.554 50.427

Totale patrimonio netto 505.607 451.050

D) Debiti

esigibili entro l'esercizio successivo 2.273.928 3.375.413

esigibili oltre l'esercizio successivo 2.577.540 -

Totale debiti 4.851.468 3.375.413

Totale passivo 5.357.075 3.826.463
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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 7.799.631 6.438.303
2), 3) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti e 
dei lavori in corso su ordinazione

470.000 1.384.917

2) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti (1.515.000) (165.083)

3) variazioni dei lavori in corso su ordinazione 1.985.000 1.550.000

5) altri ricavi e proventi

altri 234.341 481.923

Totale altri ricavi e proventi 234.341 481.923

Totale valore della produzione 8.503.972 8.305.143

B) Costi della produzione

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 4.750.121 3.945.187

7) per servizi 1.417.288 1.210.234

8) per godimento di beni di terzi 215.792 95.967

9) per il personale

a) salari e stipendi 1.795.563 2.727.479

b) oneri sociali 104.131 205.581

Totale costi per il personale 1.899.694 2.933.060

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

- 32.919

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali - 3.264

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali - 29.655

Totale ammortamenti e svalutazioni - 32.919

11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci (22.000) (63.145)

14) oneri diversi di gestione 129.976 99.404

Totale costi della produzione 8.390.871 8.253.626

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) 113.101 51.517

C) Proventi e oneri finanziari

17) interessi e altri oneri finanziari

altri 54.956 298

Totale interessi e altri oneri finanziari 54.956 298

17-bis) utili e perdite su cambi (2.188) -

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) (57.144) (298)

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D) 55.957 51.219

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

imposte correnti 1.403 792

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate 1.403 792

21) Utile (perdita) dell'esercizio 54.554 50.427
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Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2020

Nota integrativa, parte iniziale

PREMESSA – CONTENUTO E FORMA DEL BILANCIO
Signori soci,

l'esercizio chiuso al 31/12/2020 riporta un risultato positivo pari a Euro 54.554, al netto delle imposte
correnti pari a Euro 1.403.
La crisi del settore dell'uva continua,in ogni caso, la nostra società è riuscita ad ottenere anche per
quest'anno un risultato positivo.
La società ha optato per la tassazione in base al reddito catastale ai sensi dell’art.1 comma 1093 della L.
27 dicembre 2006.

Attività svolte
La Società svolge la propria attività nel settore agricolo.

Il Bilancio, documento unitario ed organico, costituito dallo Stato Patrimoniale, dal Conto Economico e dalla Nota
Integrativa, corrisponde alle risultanze delle scritture contabili regolarmente tenute ed è stato redatto conformemente agli
articoli 2423 e seguenti del Codice Civile.
Il Bilancio è stato compilato nella forma abbreviata e non è stata redatta la relazione sulla gestione; a tale fine si dichiara che
la società non risulta essere controllata da altre società e pertanto non possiede, sia direttamente che indirettamente, quote od
azioni di società controllanti.
I criteri utilizzati nella formazione del bilancio chiuso al 31/12/2020 non si discostano dai medesimi utilizzati per la
formazione del bilancio del periodo precedente, in particolare nelle valutazioni e nella continuità dei medesimi principi.
Gli importi indicati nella presente nota integrativa, ove non espressamente evidenziato, sono esposti in unità di Euro.
Per la redazione del bilancio sono stati osservati i criteri indicati nell’art. 2426 del c.c.
La valutazione delle voci di bilancio è stata effettuata tenendo conto del principio di prudenza e nella prospettiva della 
continuazione dell’attività, nonché tenendo conto del principio di prevalenza della sostanza economica, dell’elemento dell’
attivo e del passivo considerato, sulla forma giuridica.
Ogni posta di bilancio segue il nuovo principio della rilevanza desunto dalla direttiva 2013/34 secondo cui "è rilevante lo 
stato dell'informazione quando la sua omissione o errata indicazione potrebbe ragionevolmente influenzare le decisioni 
prese dagli utilizzatori sulla base del bilancio dell'impresa" E’ stato altresì seguito il postulato della competenza economica 
per cui l’effetto delle operazioni e degli altri eventi è stato rilevato contabilmente e attribuito all’esercizio al quale tali 
operazioni ed eventi si riferiscono, e non a quello in cui si concretizzano i relativi movimenti finanziari (incassi e pagamenti).
Si è tenuto conto, ove necessario, dei principi contabili pubblicati da OIC ed aggiornati a seguito delle novità introdotte 
dal D.Lgs. 139/2015, che recepisce la Direttiva contabile 34/2013/UE.
Criteri di valutazione
Immobilizzazioni immateriali
Le immobilizzazioni immateriali sono originariamente iscritte al costo di acquisto comprensivo degli oneri accessori. Il costo
originario viene sistematicamente ridotto in ogni esercizio, a titolo di ammortamento, in funzione della residua possibilità di
utilizzazione.
Le immobilizzazioni che, alla data di chiusura dell'esercizio, risultino durevolmente di valore inferiore a quello di iscrizione,
vengono iscritte a tale minor valore e la differenza viene imputata a conto economico come svalutazione. Qualora vengano
meno i motivi della rettifica effettuata il valore originario viene ripristinato.
Immobilizzazioni materiali
Le immobilizzazioni materiali sono originariamente iscritte al costo di acquisto o di produzione.
Il costo d’acquisto include gli oneri accessori ed è rettificato delle rivalutazioni monetarie effettuate ai sensi di legge.
Le immobilizzazioni materiali sono iscritte al netto dei rispettivi ammortamenti cumulati. Questi vengono imputati al conto
economico in modo sistematico e costante, sulla base di aliquote ritenute rappresentative della stimata vita utile basata sulla
residua possibilità di utilizzazione dei cespiti (sulla base delle aliquote fiscalmente consentite dal D.M. 31 dicembre 1988 per
i cespiti acquistati a partire dall’esercizio 1989 e dal D.M. 29 ottobre 1974 per quelli acquistati negli esercizi precedenti. In
aggiunta alle aliquote ordinarie sono state applicate aliquote anticipate. Tali aliquote sono ritenute necessarie per ripartire il
costo del cespite sulla stimata vita utile basata sulla residua possibilità di utilizzazione (Es. : caratteristiche del processo

v.2.11.3

Bilancio di esercizio al 31-12-2020 Pag. 4 di 15

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

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.
Identificativo e data richiesta: 1084295703 - 08/10/2022
Bilancio aggiornato al 31/12/2020

        di    5 19



produttivo, natura del cespite ecc.) In particolare le aliquote ordinarie e anticipate sono successivamente dettagliate in sede di
commento alle voci di stato patrimoniale.
Immobilizzazioni finanziarie
Nelle immobilizzazioni finanziarie sono inclusi unicamente elementi patrimoniali destinati ad essere utilizzati durevolmente.
Di seguito esponiamo i principi contabili e i criteri di valutazione delle voci più rilevanti:
Rimanenze
Le giacenze di magazzino, sono valutate al minore tra il costo di acquisto (inclusivo degli oneri accessori) o di produzione ed
il valore di realizzo desumibile dall'andamento del mercato.
Le colture in corso sono iscritte in base al valore di realizzo desumibile dall'andamento del mercato.
Crediti e debiti
I crediti sono iscritti al presunto valore di realizzo. L’adeguamento del valore nominale dei crediti al valore presunto di
realizzo è ottenuto mediante apposito fondo svalutazione crediti, tenendo in considerazione l’anzianità dei crediti e le
condizioni economiche generali di settore.
I debiti sono esposti al loro valore nominale.
I crediti e debiti in valuta estera sono originariamente contabilizzati al cambio del giorno in cui avviene l’operazione. Tali
crediti e debiti in valuta in essere alla data di chiusura dell’esercizio sono valutati ai cambi correnti a tale data ed i relativi
utili e perdite su cambi devono essere imputati a conto economico
Disponibilità liquide
Le disponibilità liquide sono iscritte al valore nominale.
Le disponibilità in valuta estera su conti bancari e presso le casse sono iscritte ai cambi di fine esercizio.
Ratei e risconti
I ratei e i risconti sono calcolati secondo il principio della competenza economica e temporale, in applicazione del principio
di correlazione dei costi e dei ricavi.
I disagi su prestiti vengono ammortizzati in relazione alla durata del prestito a cui si riferiscono
Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
Il trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato è determinato in conformità di quanto previsto dall'art. 2120 del codice
civile e dai contratti di lavoro vigenti e copre le spettanze dei dipendenti maturate alla data del bilancio.
Tale passività è soggetta a rivalutazione come previsto dalla normativa vigente.
Costi e ricavi
I costi e i ricavi sono esposti in bilancio secondo i principi della prudenza e della competenza con rilevazione dei relativi ratei
e risconti. I ricavi e i proventi sono iscritti al netto dei resi, degli sconti, abbuoni e premi nonché delle imposte direttamente
connesse con la vendita dei prodotti e la prestazione dei servizi.
I costi e gli oneri sono iscritti al netto di eventuali resi, sconti, abbuoni e premi, nonché delle imposte direttamente connesse
con l'acquisto dei beni o delle prestazioni.
Dividendi
I Dividendi sono contabilizzati nell’esercizio in cui sono stati deliberati.
Imposte
Le imposte sul reddito dell’esercizio sono determinate sulla base di una realistica previsione degli oneri di imposta da
assolvere, in applicazione della vigente normativa fiscale; il debito previsto, tenuto conto degli anticipi versati e delle ritenute
d’acconto subite a norma di legge, viene iscritto nella voce “Debiti Tributari” nel caso risulti un debito netto e nella voce
crediti tributari nel caso risulti un credito netto.

Casi eccezionali ex art. 2423, quinto comma, del Codice Civile

OIC 29 e fatti successivi alla chiusura dell’esercizio

La nostra attività rientra fra quelle attività che, come indicato nei vari DPCM succedutesi in questi giorni, vanno mantenute
aperte.
Alla data di stesura del presente bilancio non vi sono segnali di non continuità della attività o di crisi dovuta al Covid 19.
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Nota integrativa abbreviata, attivo

Immobilizzazioni

Movimenti delle immobilizzazioni

Immobilizzazioni immateriali Immobilizzazioni materiali Totale immobilizzazioni

Valore di inizio esercizio

Costo 17.220 326.231 343.451

Ammortamenti (Fondo ammortamento) 3.264 29.655 32.919

Valore di bilancio 13.956 296.576 310.532

Variazioni nell'esercizio

Ammortamento dell'esercizio - 16.173 16.173

Altre variazioni (2.964) 126.916 123.952

Totale variazioni (2.964) 110.743 107.779

Valore di fine esercizio

Costo 14.256 453.147 467.403

Ammortamenti (Fondo ammortamento) - 29.415 29.415

Valore di bilancio 14.256 423.732 437.988

Immobilizzazioni immateriali

Movimenti delle immobilizzazioni immateriali
Gli ammortamenti sono calcolati in maniera costante e sistematica utilizzando le aliquote come per legge.

Movimenti delle immobilizzazioni immateriali

Rettif.Imm.Immat.durata indetermin.
Non sono state applicate riduzioni di valore alle immobilizzazioni materiali e immateriali

Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione 
delle opere dell'ingegno

Altre immobilizzazioni 
immateriali

Totale immobilizzazioni 
immateriali

Valore di inizio esercizio

Costo 16.320 900 17.220

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento)

3.264 - 3.264

Valore di bilancio 13.056 900 13.956

Variazioni nell'esercizio

Altre variazioni (2.964) - (2.964)

Totale variazioni (2.964) - (2.964)

Valore di fine esercizio

Costo 13.356 900 14.256

Valore di bilancio 13.356 900 14.256

Immobilizzazioni materiali

Movimenti delle immobilizzazioni materiali
Gli ammortamenti sono calcolati in maniera costante e sistematica utilizzando le aliquote come per legge, non modificate
rispetto all’esercizio precedente.
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Movimenti delle immobilizzazioni materiali

Terreni e 
fabbricati

Impianti e 
macchinario

Attrezzature industriali e 
commerciali

Altre immobilizzazioni 
materiali

Totale Immobilizzazioni 
materiali

Valore di inizio esercizio

Costo 177.248 40.976 100.247 7.760 326.231

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento)

16.173 24 12.541 917 29.655

Valore di bilancio 161.075 40.952 87.706 6.843 296.576

Variazioni nell'esercizio

Ammortamento 
dell'esercizio

- 16.173 - - 16.173

Altre variazioni 82.253 28.256 4.757 11.650 126.916

Totale variazioni 82.253 12.083 4.757 11.650 110.743

Valore di fine esercizio

Costo 259.501 69.232 105.004 19.410 453.147

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento)

- 16.197 12.301 917 29.415

Valore di bilancio 259.501 53.035 92.703 18.493 423.732

In deroga all’art. 2426, comma 2, c.c., la società ha deciso di sospendere le quote di ammortamento
annuo del costo delle immobilizzazioni materiali e immateriali per il bilancio 2020.
La quota di ammortamento, non imputata in questo bilancio, sarà imputata nel conto economico relativo
all’esercizio successivo (i.e. 2021) facendo slittare in tal modo tutte le quote di ammortamento
successive; il risultato finale di tale sospensione è quindi l’allungamento di un anno del piano di
ammortamento originario.
Gli utili che scaturiscono dalla mancata imputazione a conto economico delle quote di ammortamento
saranno destinati a riserva indisponibile.

Attivo circolante

Rimanenze

Rimanenze
I criteri di valutazione adottati sono invariati rispetto all’esercizio precedente.

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

Materie prime, sussidiarie e di consumo 132.000 22.000 154.000

Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati 1.550.000 435.000 1.985.000

Prodotti finiti e merci 30.000 35.000 65.000

Acconti 42.793 (19.309) 23.484

Totale rimanenze 1.754.793 472.691 2.227.484

Crediti iscritti nell'attivo circolante

Crediti

Variazioni e scadenza dei crediti iscritti nell'attivo circolante

Valore di inizio 
esercizio

Variazione 
nell'esercizio

Valore di fine 
esercizio

Quota scadente entro 
l'esercizio

Crediti verso clienti iscritti nell'attivo 
circolante

1.288.802 (74.443) 1.214.359 1.214.359

Crediti tributari iscritti nell'attivo 
circolante

413.702 186.137 599.839 599.839
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Valore di inizio 
esercizio

Variazione 
nell'esercizio

Valore di fine 
esercizio

Quota scadente entro 
l'esercizio

Crediti verso altri iscritti nell'attivo 
circolante

36.633 705.818 742.451 742.451

Totale crediti iscritti nell'attivo circolante 1.739.137 817.512 2.556.649 2.556.649

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

Crediti con obbligo di retrocessione a termine
Nessun saldo presenta il conto.

Disponibilità liquide

Variazioni delle disponibilità liquide
La composizione della voce Disponibilità liquide e la variazione rispetto al precedente esercizio è analizzata nel prospetto 
seguente:

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

Depositi bancari e postali 30 91.669 91.699

Denaro e altri valori in cassa 9.604 (8.220) 1.384

Totale disponibilità liquide 9.634 83.449 93.083

Ratei e risconti attivi

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

Risconti attivi 12.367 29.504 41.871

Totale ratei e risconti attivi 12.367 29.504 41.871
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Nota integrativa abbreviata, passivo e patrimonio netto

Patrimonio netto

Variazioni nelle voci di patrimonio netto

Voci patrimonio netto

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 15.600 0 0 0 0 0 15.600

Riserva da soprapprezzo delle 
azioni

- 0 0 0 0 0 -

Riserve di rivalutazione - 0 0 0 0 0 -

Riserva legale 18.960 0 0 0 0 0 21.481

Riserve statutarie - 0 0 0 0 0 -

Altre riserve

Riserva straordinaria 366.064 0 0 0 0 0 413.970

Riserva da deroghe ex articolo 
2423 codice civile

- 0 0 0 0 0 -

Riserva azioni o quote della 
società controllante

- 0 0 0 0 0 -

Riserva da rivalutazione delle 
partecipazioni

- 0 0 0 0 0 -

Versamenti in conto aumento 
di capitale

- 0 0 0 0 0 -

Versamenti in conto futuro 
aumento di capitale

- 0 0 0 0 0 -

Versamenti in conto capitale - 0 0 0 0 0 -

Versamenti a copertura perdite - 0 0 0 0 0 -

Riserva da riduzione capitale 
sociale

- 0 0 0 0 0 -

Riserva avanzo di fusione - 0 0 0 0 0 -

Riserva per utili su cambi non 
realizzati

- 0 0 0 0 0 -

Riserva da conguaglio utili in 
corso

- 0 0 0 0 0 -

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

Totale altre riserve 366.063 0 0 0 0 0 413.972

Riserva per operazioni di 
copertura dei flussi finanziari 
attesi

- 0 0 0 0 0 -

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

Utile (perdita) dell'esercizio 50.427 0 0 0 0 0 54.554 54.554

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

Riserva negativa per azioni 
proprie in portafoglio

- 0 0 0 0 0 -

Totale patrimonio netto 451.050 0 0 0 0 0 54.554 505.607

Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto

Importo

Capitale 15.600

Riserva legale 21.481
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Importo

Altre riserve

Riserva straordinaria 413.970

Varie altre riserve 2

Totale altre riserve 413.972

Totale 451.053

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

Fondi per rischi e oneri

Fondo per rischi e oneri
Nessun saldo presenta il conto.

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Trattamento fine rapporto
Il fondo accantonato rappresenta l’effettivo debito della società al 31/12/2020 verso i dipendenti in forza a tale data, al netto
degli anticipi corrisposti.

Debiti

Debiti
Il saldo del debito verso banche esprime l'effettivo debito per capitale, interessi ed oneri accessori maturati ed esigibili.
La voce "Acconti" accoglie gli anticipi ricevuti dai clienti relativi a forniture di beni e servizi non ancora effettuate; tale voce
è comprensiva degli acconti con o senza funzione di caparra, per operazioni di cessione di immobilizzazioni materiali,
immateriali e finanziarie.
I "Debiti verso fornitori" sono iscritti al netto degli sconti commerciali.
La voce "Debiti tributari" accoglie solo le passività per imposte certe e determinate.
I “Debiti verso soci per finanziamenti” sono così ripartiti secondo le scadenze e la clausola di postergazione contrattuale.

Variazioni e scadenza dei debiti

Debiti oltre 5 anni
Nelle tabelle seguenti vengono riportati, distintamente per ciascuna voce, l’ammontare dei debiti assistiti da garanzie reali su
beni sociali con specifica indicazione della natura delle garanzie e con specifica ripartizione secondo le aree geografiche.
Inoltre i Debiti sono suddivisi in base alla relativa scadenza.

Valore di inizio 
esercizio

Variazione 
nell'esercizio

Valore di fine 
esercizio

Quota scadente entro 
l'esercizio

Quota scadente oltre 
l'esercizio

Debiti verso banche 172.095 343.027 515.122 230 514.892

Debiti verso altri finanziatori 417 - 417 417 -

Debiti verso fornitori 2.239.483 1.276.128 3.515.611 1.572.342 1.943.269

Debiti tributari 318.367 50.558 368.925 368.925 -

Debiti verso istituti di previdenza e di 
sicurezza sociale

434.512 (168.341) 266.171 146.792 119.379

Altri debiti 210.539 (25.317) 185.222 185.222 -

Totale debiti 3.375.413 1.476.055 4.851.468 2.273.928 2.577.540

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

Ammontare 4.851.468 4.851.468

Debiti assistiti da garanzie reali
Debiti non assistiti 

da garanzie reali
TotaleDebiti assistiti 

da ipoteche

Debiti 
assistiti da 

pegni

Debiti assistiti da 
privilegi speciali

Totale debiti assistiti 
da garanzie reali

Obbligazioni 0 0 0 0 0 -

Obbligazioni convertibili 0 0 0 0 0 -

Debiti verso soci per 
finanziamenti

0 0 0 0 0 -

Debiti verso banche 0 0 0 0 0 515.122

Debiti verso altri finanziatori 0 0 0 0 0 417

Acconti 0 0 0 0 0 -

Debiti verso fornitori 0 0 0 0 0 3.515.611

Debiti rappresentati da titoli di 
credito

0 0 0 0 0 -

Debiti verso imprese controllate 0 0 0 0 0 -

Debiti verso imprese collegate 0 0 0 0 0 -

Debiti verso controllanti 0 0 0 0 0 -

Debiti verso imprese sottoposte 
al controllo delle controllanti

0 0 0 0 0 -

Debiti tributari 0 0 0 0 0 368.925

Debiti verso istituti di previdenza 
e di sicurezza sociale

0 0 0 0 0 266.171

Altri debiti 0 0 0 0 0 185.222

Totale debiti 0 0 0 0 0 4.851.468

Debiti relativi ad operazioni con obbligo di retrocessione a termine

Debiti con obbligo di retrocessione a termine
Nessun saldo presenta il conto.

Ratei e risconti passivi

Ratei e Risconti passivi
Nessun saldo presenta il conto.
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Nota integrativa abbreviata, conto economico

Valore della produzione

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

Ripartizione dei ricavi
I ricavi per vendite dei prodotti sono riconosciuti al momento del trasferimento della proprietà, che normalmente si identifica
con la consegna o la spedizione dei beni.
I ricavi relativi a lavori in corso su ordinazione sono riconosciuti in proporzione all’avanzamento dei lavori.
I ricavi di natura finanziaria e quelli derivanti da prestazioni di servizi vengono riconosciuti in base alla competenza
temporale.

Proventi e oneri finanziari

Ripartizione degli interessi e altri oneri finanziari per tipologia di debiti

Interessi e altri oneri finanziari

Debiti verso banche 2

Altri 54.954

Totale 54.956

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

Rilevazione Imposte correnti anticipate e differite
Le Imposte sul reddito ( Ires / Irap) sono state accantonate secondo il principio di competenza.
Abrogazione dell’interferenza fiscale
Come noto, nel rispetto del principio enunciato nell’art. 6, lettera a), della legge 366/2001, con il decreto legislativo n. 6/200
recante la riforma del diritto societario, è stato abrogato il secondo comma dell’articolo 2426 che consentiva di effettuare
rettifiche di valore e accantonamenti esclusivamente in applicazione di norme tributarie.
Il venire meno di tale facoltà non è destinato a comportare la perdita del diritto alla deduzione dei componenti negativi di
reddito essendo stata ammessa la possibilità di dedurre tali componenti in via extracontabile ai sensi dell’articolo 109, comma
4, lettera b), del .T.U.I.R. come riformulato dal decreto legislativo n. 344/2003 recante la riforma del sistema fiscale statale.

v.2.11.3

Bilancio di esercizio al 31-12-2020 Pag. 12 di 15

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

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.
Identificativo e data richiesta: 1084295703 - 08/10/2022
Bilancio aggiornato al 31/12/2020 Codice fiscale: 

        di    13 19



Nota integrativa abbreviata, altre informazioni

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

Impegni e garanzie
Non esistono impegni non risultanti dallo stato patrimoniale
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Nota integrativa, parte finale

Note Finali
Evoluzione prevedibile della gestione
Ai sensi e per gli effetti di quanto indicato al punto 6) del terzo comma dell’art. 2428 del Codice Civile si segnala che, alla
luce dell’attuale emergenza connessa all’epidemia COVID 19, risulta allo stato attuale complesso effettuare anticipazioni e
previsioni circa l’evoluzione futura della gestione.
Con le premesse di cui sopra e precisando che il presente bilancio è stato redatto con la massima chiarezza possibile per poter
rappresentare in maniera veritiera e corretta, giusto il disposto dell’articolo 2423 del Codice Civile, la situazione patrimoniale
e finanziaria della Vostra Società, nonché il risultato economico dell’esercizio, Si propone di approvare il Bilancio di
esercizio, così come composto.
Specificatamente per quanto attiene all'utile di di esercizio di Euro 54.554 di destinarlo a riserva indisponibile, in quanto 
quest'anno non sono stati imputati a conto economico le quote di ammortamento di competenza dell'esercizio, come gia detto 
nella presente nota integrativa..

L’Amministratore Unico
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Dichiarazione di conformità del bilancio

Copia su supporto informatico conforme all’originale documento su supporto cartaceo ai sensi degli artt. 
38 e 40 del D.P.R.. 445/2000 che si trasmette ad uso registro imprese
Bollo virtuale RG:AUT.N.0294377 DEL11.09.2017 AGEDP-CT UFF.TERRT.CATANIA-Il bilancio 
informatico in xbrl,contenete lo stato patrimoniale,il conto economico e la nota integrativa e’conforme ai 
corrispondenti documenti originali depositati presso la societa’.
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Capitolo 2 - VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA
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Dati anagrafici dell'impresa aggiornati alla data di estrazione del documento: 08/10/2022

INFORMAZIONI SOCIETARIE
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verifica utilizzare l'App RI QR Code o visitare il sito ufficiale del
Registro Imprese.
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Capitolo 1 - BILANCIO PDF OTTENUTO IN AUTOMATICO DA XBRL

Bilancio di esercizio al 31-12-2021

Dati anagrafici

Sede in
 

Codice Fiscale

Numero Rea

P.I.

Capitale Sociale Euro 15.600 i.v.

Forma giuridica
SOCIETA' A RESPONSABILITA' 
LIMITATA

Settore di attività prevalente (ATECO) 012100

Società in liquidazione no

Società con socio unico si

Società sottoposta ad altrui attività di direzione e 
coordinamento

no

Appartenenza a un gruppo no
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Stato patrimoniale

31-12-2021 31-12-2020

Stato patrimoniale

Attivo

B) Immobilizzazioni

I - Immobilizzazioni immateriali 14.256 14.256

II - Immobilizzazioni materiali 1.025.195 423.732

Totale immobilizzazioni (B) 1.039.451 437.988

C) Attivo circolante

I - Rimanenze 3.589.868 2.227.484

II - Crediti

esigibili entro l'esercizio successivo 2.562.496 2.556.649

Totale crediti 2.562.496 2.556.649

IV - Disponibilità liquide 33.305 93.083

Totale attivo circolante (C) 6.185.669 4.877.216

D) Ratei e risconti 46.695 41.871

Totale attivo 7.271.815 5.357.075

Passivo

A) Patrimonio netto

I - Capitale 15.600 15.600

IV - Riserva legale 21.481 21.481

VI - Altre riserve 468.525 413.972

IX - Utile (perdita) dell'esercizio 365.227 54.554

Totale patrimonio netto 870.833 505.607

D) Debiti

esigibili entro l'esercizio successivo 3.529.499 2.273.928

esigibili oltre l'esercizio successivo 2.871.149 2.577.540

Totale debiti 6.400.648 4.851.468

E) Ratei e risconti 334 -

Totale passivo 7.271.815 5.357.075
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Conto economico

31-12-2021 31-12-2020

Conto economico

A) Valore della produzione

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 8.346.944 7.799.631
2), 3) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti e 
dei lavori in corso su ordinazione

975.000 470.000

2) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti (1.775.000) (1.515.000)

3) variazioni dei lavori in corso su ordinazione 2.750.000 1.985.000

5) altri ricavi e proventi

altri 68.711 234.341

Totale altri ricavi e proventi 68.711 234.341

Totale valore della produzione 9.390.655 8.503.972

B) Costi della produzione

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 4.913.548 4.750.121

7) per servizi 1.363.419 1.417.288

8) per godimento di beni di terzi 230.066 215.792

9) per il personale

a) salari e stipendi 2.557.184 1.795.563

b) oneri sociali 40.192 104.131

c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del personale 951 -

e) altri costi 951 -

Totale costi per il personale 2.598.327 1.899.694

11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci (226.000) (22.000)

14) oneri diversi di gestione 91.716 129.976

Totale costi della produzione 8.971.076 8.390.871

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) 419.579 113.101

C) Proventi e oneri finanziari

17) interessi e altri oneri finanziari

altri 50.932 54.956

Totale interessi e altri oneri finanziari 50.932 54.956

17-bis) utili e perdite su cambi - (2.188)

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) (50.932) (57.144)

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D) 368.647 55.957

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

imposte correnti 3.420 1.403

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate 3.420 1.403

21) Utile (perdita) dell'esercizio 365.227 54.554
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Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2021

Nota integrativa, parte iniziale

PREMESSA – CONTENUTO E FORMA DEL BILANCIO
Signori soci,

l'esercizio chiuso al 31/12/2021 riporta un risultato positivo pari a Euro 365.227, al netto delle imposte
correnti pari a Euro 3.420.
La società ha optato per la tassazione in base al reddito catastale ai sensi dell’art.1 comma 1093 della L.
27 dicembre 2006.

Attività svolte
La Società svolge la propria attività nel settore agricolo.

Il Bilancio, documento unitario ed organico, costituito dallo Stato Patrimoniale, dal Conto Economico e dalla Nota
Integrativa, corrisponde alle risultanze delle scritture contabili regolarmente tenute ed è stato redatto conformemente agli
articoli 2423 e seguenti del Codice Civile.
Il Bilancio è stato compilato nella forma abbreviata e non è stata redatta la relazione sulla gestione; a tale fine si dichiara che
la società non risulta essere controllata da altre società e pertanto non possiede, sia direttamente che indirettamente, quote od
azioni di società controllanti.
I criteri utilizzati nella formazione del bilancio chiuso al 31/12/2021 non si discostano dai medesimi utilizzati per la
formazione del bilancio del periodo precedente, in particolare nelle valutazioni e nella continuità dei medesimi principi.
Gli importi indicati nella presente nota integrativa, ove non espressamente evidenziato, sono esposti in unità di Euro.
Per la redazione del bilancio sono stati osservati i criteri indicati nell’art. 2426 del c.c.
La valutazione delle voci di bilancio è stata effettuata tenendo conto del principio di prudenza e nella prospettiva della 
continuazione dell’attività, nonché tenendo conto del principio di prevalenza della sostanza economica, dell’elemento dell’
attivo e del passivo considerato, sulla forma giuridica.
Ogni posta di bilancio segue il nuovo principio della rilevanza desunto dalla direttiva 2013/34 secondo cui "è rilevante lo 
stato dell'informazione quando la sua omissione o errata indicazione potrebbe ragionevolmente influenzare le decisioni 
prese dagli utilizzatori sulla base del bilancio dell'impresa" E’ stato altresì seguito il postulato della competenza economica 
per cui l’effetto delle operazioni e degli altri eventi è stato rilevato contabilmente e attribuito all’esercizio al quale tali 
operazioni ed eventi si riferiscono, e non a quello in cui si concretizzano i relativi movimenti finanziari (incassi e pagamenti).
Si è tenuto conto, ove necessario, dei principi contabili pubblicati da OIC ed aggiornati a seguito delle novità introdotte 
dal D.Lgs. 139/2015, che recepisce la Direttiva contabile 34/2013/UE.
Criteri di valutazione
Immobilizzazioni immateriali
Le immobilizzazioni immateriali sono originariamente iscritte al costo di acquisto comprensivo degli oneri accessori. Il costo
originario viene sistematicamente ridotto in ogni esercizio, a titolo di ammortamento, in funzione della residua possibilità di
utilizzazione.
Le immobilizzazioni che, alla data di chiusura dell'esercizio, risultino durevolmente di valore inferiore a quello di iscrizione,
vengono iscritte a tale minor valore e la differenza viene imputata a conto economico come svalutazione. Qualora vengano
meno i motivi della rettifica effettuata il valore originario viene ripristinato.
Immobilizzazioni materiali
Le immobilizzazioni materiali sono originariamente iscritte al costo di acquisto o di produzione.
Il costo d’acquisto include gli oneri accessori ed è rettificato delle rivalutazioni monetarie effettuate ai sensi di legge.
Le immobilizzazioni materiali sono iscritte al netto dei rispettivi ammortamenti cumulati. Questi vengono imputati al conto
economico in modo sistematico e costante, sulla base di aliquote ritenute rappresentative della stimata vita utile basata sulla
residua possibilità di utilizzazione dei cespiti (sulla base delle aliquote fiscalmente consentite dal D.M. 31 dicembre 1988 per
i cespiti acquistati a partire dall’esercizio 1989 e dal D.M. 29 ottobre 1974 per quelli acquistati negli esercizi precedenti. In
aggiunta alle aliquote ordinarie sono state applicate aliquote anticipate. Tali aliquote sono ritenute necessarie per ripartire il
costo del cespite sulla stimata vita utile basata sulla residua possibilità di utilizzazione (Es. : caratteristiche del processo
produttivo, natura del cespite ecc.) In particolare le aliquote ordinarie e anticipate sono successivamente dettagliate in sede di
commento alle voci di stato patrimoniale.
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Immobilizzazioni finanziarie
Nelle immobilizzazioni finanziarie sono inclusi unicamente elementi patrimoniali destinati ad essere utilizzati durevolmente.
Di seguito esponiamo i principi contabili e i criteri di valutazione delle voci più rilevanti:
Rimanenze
Le giacenze di magazzino, sono valutate al minore tra il costo di acquisto (inclusivo degli oneri accessori) o di produzione ed
il valore di realizzo desumibile dall'andamento del mercato.
Le colture in corso sono iscritte in base al valore di realizzo desumibile dall'andamento del mercato.
Crediti e debiti
I crediti sono iscritti al presunto valore di realizzo. L’adeguamento del valore nominale dei crediti al valore presunto di
realizzo è ottenuto mediante apposito fondo svalutazione crediti, tenendo in considerazione l’anzianità dei crediti e le
condizioni economiche generali di settore.
I debiti sono esposti al loro valore nominale.
I crediti e debiti in valuta estera sono originariamente contabilizzati al cambio del giorno in cui avviene l’operazione. Tali
crediti e debiti in valuta in essere alla data di chiusura dell’esercizio sono valutati ai cambi correnti a tale data ed i relativi
utili e perdite su cambi devono essere imputati a conto economico
Disponibilità liquide
Le disponibilità liquide sono iscritte al valore nominale.
Le disponibilità in valuta estera su conti bancari e presso le casse sono iscritte ai cambi di fine esercizio.
Ratei e risconti
I ratei e i risconti sono calcolati secondo il principio della competenza economica e temporale, in applicazione del principio
di correlazione dei costi e dei ricavi.
I disagi su prestiti vengono ammortizzati in relazione alla durata del prestito a cui si riferiscono
Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
Il trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato è determinato in conformità di quanto previsto dall'art. 2120 del codice
civile e dai contratti di lavoro vigenti e copre le spettanze dei dipendenti maturate alla data del bilancio.
Tale passività è soggetta a rivalutazione come previsto dalla normativa vigente.
Costi e ricavi
I costi e i ricavi sono esposti in bilancio secondo i principi della prudenza e della competenza con rilevazione dei relativi ratei
e risconti. I ricavi e i proventi sono iscritti al netto dei resi, degli sconti, abbuoni e premi nonché delle imposte direttamente
connesse con la vendita dei prodotti e la prestazione dei servizi.
I costi e gli oneri sono iscritti al netto di eventuali resi, sconti, abbuoni e premi, nonché delle imposte direttamente connesse
con l'acquisto dei beni o delle prestazioni.
Dividendi
I Dividendi sono contabilizzati nell’esercizio in cui sono stati deliberati.
Imposte
Le imposte sul reddito dell’esercizio sono determinate sulla base di una realistica previsione degli oneri di imposta da
assolvere, in applicazione della vigente normativa fiscale; il debito previsto, tenuto conto degli anticipi versati e delle ritenute
d’acconto subite a norma di legge, viene iscritto nella voce “Debiti Tributari” nel caso risulti un debito netto e nella voce
crediti tributari nel caso risulti un credito netto.

Casi eccezionali ex art. 2423, quinto comma, del Codice Civile

OIC 29 e fatti successivi alla chiusura dell’esercizio

La nostra attività rientra fra quelle attività che, come indicato nei vari DPCM succedutesi in questi giorni, vanno mantenute
aperte.
Alla data di stesura del presente bilancio non vi sono segnali di non continuità della attività o di crisi dovuta al Covid 19.
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Nota integrativa abbreviata, attivo

Immobilizzazioni

Movimenti delle immobilizzazioni

Immobilizzazioni immateriali Immobilizzazioni materiali Totale immobilizzazioni

Valore di inizio esercizio

Costo 14.256 453.147 467.403

Ammortamenti (Fondo ammortamento) - 29.415 29.415

Valore di bilancio 14.256 423.732 437.988

Variazioni nell'esercizio

Ammortamento dell'esercizio - 240 240

Altre variazioni - 601.703 601.703

Totale variazioni - 601.463 601.463

Valore di fine esercizio

Costo 14.256 1.054.850 1.069.106

Ammortamenti (Fondo ammortamento) - 29.655 29.655

Valore di bilancio 14.256 1.025.195 1.039.451

Immobilizzazioni immateriali

Movimenti delle immobilizzazioni immateriali
Gli ammortamenti sono calcolati in maniera costante e sistematica utilizzando le aliquote come per legge.

Movimenti delle immobilizzazioni immateriali

Rettif.Imm.Immat.durata indetermin.
Non sono state applicate riduzioni di valore alle immobilizzazioni materiali e immateriali

Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle 
opere dell'ingegno

Altre immobilizzazioni 
immateriali

Totale immobilizzazioni 
immateriali

Valore di inizio 
esercizio

Costo 13.356 900 14.256

Valore di bilancio 13.356 900 14.256

Valore di fine 
esercizio

Costo 13.356 900 14.256

Valore di bilancio 13.356 900 14.256

Immobilizzazioni materiali

Movimenti delle immobilizzazioni materiali
Gli ammortamenti sono calcolati in maniera costante e sistematica utilizzando le aliquote come per legge, non modificate
rispetto all’esercizio precedente.

Movimenti delle immobilizzazioni materiali

Terreni e 
fabbricati

Impianti e 
macchinario

Attrezzature industriali e 
commerciali

Altre immobilizzazioni 
materiali

Totale Immobilizzazioni 
materiali

Valore di inizio esercizio
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Terreni e 
fabbricati

Impianti e 
macchinario

Attrezzature industriali e 
commerciali

Altre immobilizzazioni 
materiali

Totale Immobilizzazioni 
materiali

Costo 259.501 69.232 105.004 19.410 453.147

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento)

- 16.197 12.301 917 29.415

Valore di bilancio 259.501 53.035 92.703 18.493 423.732

Variazioni nell'esercizio

Ammortamento 
dell'esercizio

- - 240 - 240

Altre variazioni 556.352 34.476 3.540 7.335 601.703

Totale variazioni 556.352 34.476 3.300 7.335 601.463

Valore di fine esercizio

Costo 815.853 103.708 108.544 26.745 1.054.850

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento)

- 16.197 12.541 917 29.655

Valore di bilancio 815.853 87.511 96.003 25.828 1.025.195

In deroga all’art. 2426, comma 2, c.c., la società ha deciso di sospendere le quote di ammortamento
annuo del costo delle immobilizzazioni materiali e immateriali per il bilancio 2021.
La quota di ammortamento, non imputata in questo bilancio, sarà imputata nel conto economico relativo
all’esercizio successivo (i.e. 2022) facendo slittare in tal modo tutte le quote di ammortamento
successive; il risultato finale di tale sospensione è quindi l’allungamento di un anno del piano di
ammortamento originario.
Gli utili che scaturiscono dalla mancata imputazione a conto economico delle quote di ammortamento
saranno destinati a riserva indisponibile.

Attivo circolante

Rimanenze

Rimanenze
I criteri di valutazione adottati sono invariati rispetto all’esercizio precedente.

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

Materie prime, sussidiarie e di consumo 154.000 226.000 380.000

Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati 1.985.000 765.000 2.750.000

Prodotti finiti e merci 65.000 210.000 275.000

Acconti 23.484 161.384 184.868

Totale rimanenze 2.227.484 1.362.384 3.589.868

Crediti iscritti nell'attivo circolante

Crediti

Variazioni e scadenza dei crediti iscritti nell'attivo circolante

Valore di inizio 
esercizio

Variazione 
nell'esercizio

Valore di fine 
esercizio

Quota scadente entro 
l'esercizio

Crediti verso clienti iscritti nell'attivo 
circolante

1.214.359 26.272 1.240.631 1.240.631

Crediti tributari iscritti nell'attivo 
circolante

599.839 (76.333) 523.506 523.506

Crediti verso altri iscritti nell'attivo 
circolante

742.451 55.908 798.359 798.359

Totale crediti iscritti nell'attivo circolante 2.556.649 5.847 2.562.496 2.562.496
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Crediti iscritti nell'attivo circolante relativi ad operazioni con obbligo di retrocessione a termine

Crediti con obbligo di retrocessione a termine
Nessun saldo presenta il conto.

Disponibilità liquide

Variazioni delle disponibilità liquide
La composizione della voce Disponibilità liquide e la variazione rispetto al precedente esercizio è analizzata nel prospetto 
seguente:

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

Depositi bancari e postali 91.699 (78.495) 13.204

Assegni - 14.015 14.015

Denaro e altri valori in cassa 1.384 4.702 6.086

Totale disponibilità liquide 93.083 (59.778) 33.305

Ratei e risconti attivi

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

Ratei attivi - 830 830

Risconti attivi 41.871 3.994 45.865

Totale ratei e risconti attivi 41.871 4.824 46.695
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Nota integrativa abbreviata, passivo e patrimonio netto

Patrimonio netto

Variazioni nelle voci di patrimonio netto

Voci patrimonio netto

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 15.600 0 0 0 0 0 15.600

Riserva da soprapprezzo delle 
azioni

- 0 0 0 0 0 -

Riserve di rivalutazione - 0 0 0 0 0 -

Riserva legale 21.481 0 0 0 0 0 21.481

Riserve statutarie - 0 0 0 0 0 -

Altre riserve

Riserva straordinaria 413.970 0 0 0 0 0 413.970

Riserva da deroghe ex articolo 
2423 codice civile

- 0 0 0 0 0 -

Riserva azioni o quote della 
società controllante

- 0 0 0 0 0 -

Riserva da rivalutazione delle 
partecipazioni

- 0 0 0 0 0 -

Versamenti in conto aumento 
di capitale

- 0 0 0 0 0 -

Versamenti in conto futuro 
aumento di capitale

- 0 0 0 0 0 -

Versamenti in conto capitale - 0 0 0 0 0 -

Versamenti a copertura perdite - 0 0 0 0 0 -

Riserva da riduzione capitale 
sociale

- 0 0 0 0 0 -

Riserva avanzo di fusione - 0 0 0 0 0 -

Riserva per utili su cambi non 
realizzati

- 0 0 0 0 0 -

Riserva da conguaglio utili in 
corso

- 0 0 0 0 0 -

Varie altre riserve 2 0 0 0 0 0 54.555

Totale altre riserve 413.972 0 0 0 0 0 468.525

Riserva per operazioni di 
copertura dei flussi finanziari 
attesi

- 0 0 0 0 0 -

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

Utile (perdita) dell'esercizio 54.554 0 0 0 0 0 365.227 365.227

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

Riserva negativa per azioni 
proprie in portafoglio

- 0 0 0 0 0 -

Totale patrimonio netto 505.607 0 0 0 0 0 365.227 870.833

Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto

Importo

Capitale 15.600

Riserva legale 21.481
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Importo

Altre riserve

Riserva straordinaria 413.970

Varie altre riserve 54.555

Totale altre riserve 468.525

Totale 505.606

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

Fondi per rischi e oneri

Fondo per rischi e oneri
Nessun saldo presenta il conto.

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Trattamento fine rapporto
Il fondo accantonato rappresenta l’effettivo debito della società al 31/12/2021 verso i dipendenti in forza a tale data, al netto
degli anticipi corrisposti.

Debiti

Debiti
Il saldo del debito verso banche esprime l'effettivo debito per capitale, interessi ed oneri accessori maturati ed esigibili.
La voce "Acconti" accoglie gli anticipi ricevuti dai clienti relativi a forniture di beni e servizi non ancora effettuate; tale voce
è comprensiva degli acconti con o senza funzione di caparra, per operazioni di cessione di immobilizzazioni materiali,
immateriali e finanziarie.
I "Debiti verso fornitori" sono iscritti al netto degli sconti commerciali.
La voce "Debiti tributari" accoglie solo le passività per imposte certe e determinate.
I “Debiti verso soci per finanziamenti” sono così ripartiti secondo le scadenze e la clausola di postergazione contrattuale.

Variazioni e scadenza dei debiti

Debiti oltre 5 anni
Nelle tabelle seguenti vengono riportati, distintamente per ciascuna voce, l’ammontare dei debiti assistiti da garanzie reali su
beni sociali con specifica indicazione della natura delle garanzie e con specifica ripartizione secondo le aree geografiche.
Inoltre i Debiti sono suddivisi in base alla relativa scadenza.

Valore di inizio 
esercizio

Variazione 
nell'esercizio

Valore di fine 
esercizio

Quota scadente entro 
l'esercizio

Quota scadente oltre 
l'esercizio

Debiti verso banche 515.122 643.899 1.159.021 232.255 926.766

Debiti verso altri finanziatori 417 (417) - - -

Debiti verso fornitori 3.515.611 974.744 4.490.355 2.583.481 1.906.874

Debiti tributari 368.925 40.924 409.849 409.849 -

Debiti verso istituti di previdenza e di 
sicurezza sociale

266.171 (105.946) 160.225 122.716 37.509

Altri debiti 185.222 (4.024) 181.198 181.198 -

Totale debiti 4.851.468 1.549.180 6.400.648 3.529.499 2.871.149

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

Ammontare 6.400.648 6.400.648

Debiti assistiti da garanzie reali
Debiti non assistiti 

da garanzie reali
TotaleDebiti assistiti 

da ipoteche

Debiti 
assistiti da 

pegni

Debiti assistiti da 
privilegi speciali

Totale debiti assistiti 
da garanzie reali

Obbligazioni 0 0 0 0 0 -

Obbligazioni convertibili 0 0 0 0 0 -

Debiti verso soci per 
finanziamenti

0 0 0 0 0 -

Debiti verso banche 0 0 0 0 0 1.159.021

Debiti verso altri finanziatori 0 0 0 0 0 -

Acconti 0 0 0 0 0 -

Debiti verso fornitori 0 0 0 0 0 4.490.355

Debiti rappresentati da titoli di 
credito

0 0 0 0 0 -

Debiti verso imprese controllate 0 0 0 0 0 -

Debiti verso imprese collegate 0 0 0 0 0 -

Debiti verso controllanti 0 0 0 0 0 -

Debiti verso imprese sottoposte 
al controllo delle controllanti

0 0 0 0 0 -

Debiti tributari 0 0 0 0 0 409.849

Debiti verso istituti di previdenza 
e di sicurezza sociale

0 0 0 0 0 160.225

Altri debiti 0 0 0 0 0 181.198

Totale debiti 0 0 0 0 0 6.400.648

Debiti relativi ad operazioni con obbligo di retrocessione a termine

Debiti con obbligo di retrocessione a termine
Nessun saldo presenta il conto.

Ratei e risconti passivi

Ratei e Risconti passivi
Nessun saldo presenta il conto.
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Nota integrativa abbreviata, conto economico

Valore della produzione

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

Ripartizione dei ricavi
I ricavi per vendite dei prodotti sono riconosciuti al momento del trasferimento della proprietà, che normalmente si identifica
con la consegna o la spedizione dei beni.
I ricavi relativi a lavori in corso su ordinazione sono riconosciuti in proporzione all’avanzamento dei lavori.
I ricavi di natura finanziaria e quelli derivanti da prestazioni di servizi vengono riconosciuti in base alla competenza
temporale.

Proventi e oneri finanziari

Ripartizione degli interessi e altri oneri finanziari per tipologia di debiti

Interessi e altri oneri finanziari

Altri 50.932

Totale 50.932

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

Rilevazione Imposte correnti anticipate e differite
Le Imposte sul reddito ( Ires / Irap) sono state accantonate secondo il principio di competenza.
Abrogazione dell’interferenza fiscale
Come noto, nel rispetto del principio enunciato nell’art. 6, lettera a), della legge 366/2001, con il decreto legislativo n. 6/200
recante la riforma del diritto societario, è stato abrogato il secondo comma dell’articolo 2426 che consentiva di effettuare
rettifiche di valore e accantonamenti esclusivamente in applicazione di norme tributarie.
Il venire meno di tale facoltà non è destinato a comportare la perdita del diritto alla deduzione dei componenti negativi di
reddito essendo stata ammessa la possibilità di dedurre tali componenti in via extracontabile ai sensi dell’articolo 109, comma
4, lettera b), del .T.U.I.R. come riformulato dal decreto legislativo n. 344/2003 recante la riforma del sistema fiscale statale.
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Nota integrativa abbreviata, altre informazioni

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

Impegni e garanzie
Non esistono impegni non risultanti dallo stato patrimoniale
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Nota integrativa, parte finale

Note Finali
Evoluzione prevedibile della gestione
Ai sensi e per gli effetti di quanto indicato al punto 6) del terzo comma dell’art. 2428 del Codice Civile si segnala che, alla
luce dell’attuale emergenza connessa all’epidemia COVID 19, risulta allo stato attuale complesso effettuare anticipazioni e
previsioni circa l’evoluzione futura della gestione.
La società ha avuto ai sensi dell'art. 16 bis DL n. 137/2020 i seguenti sgravi: Euro 925,16 ed Euro 1.946,36.
Con le premesse di cui sopra e precisando che il presente bilancio è stato redatto con la massima chiarezza possibile per poter
rappresentare in maniera veritiera e corretta, giusto il disposto dell’articolo 2423 del Codice Civile, la situazione patrimoniale
e finanziaria della Vostra Società, nonché il risultato economico dell’esercizio, Si propone di approvare il Bilancio di
esercizio, così come composto.
Specificatamente per quanto attiene all'utile di di esercizio di destinarlo a riserva indisponibile, in quanto quest'anno non sono 
stati imputati a conto economico le quote di ammortamento di competenza dell'esercizio, come gia detto nella presente nota 
integrativa..

L’Amministratore Unico
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Dichiarazione di conformità del bilancio

Copia su supporto informatico conforme all’originale documento su supporto cartaceo ai sensi degli artt. 
38 e 40 del D.P.R.. 445/2000 che si trasmette ad uso registro imprese
Bollo virtuale RG:AUT.N.0294377 DEL11.09.2017 AGEDP-CT UFF.TERRT.CATANIA-Il bilancio 
informatico in xbrl,contenete lo stato patrimoniale,il conto economico e la nota integrativa e’conforme ai 
corrispondenti documenti originali depositati presso la societa’.
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Capitolo 2 - VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA
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Capitolo 3 - DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA
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