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  Bilancio al 31/12/2019 
  

STATO PATRIMONIALE 

ATTIVO 31/12/2019 31/12/2018 

A) CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI 0 0 

B) IMMOBILIZZAZIONI   

I - Immobilizzazioni immateriali 13.597 18.978 

II - Immobilizzazioni materiali 1.425.787 735.428 

III - Immobilizzazioni finanziarie 4.933 933 

Totale immobilizzazioni (B) 1.444.317 755.339 

C) ATTIVO CIRCOLANTE   

I - Rimanenze 0 0 

II - Crediti   

Esigibili entro l'esercizio successivo 1.076.013 1.198.933 

Esigibili oltre l'esercizio successivo 76.812 0 

Totale crediti 1.152.825 1.198.933 

III- Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni 0 0 

IV - Disponibilità liquide 191.569 444.281 

Totale attivo circolante (C) 1.344.394 1.643.214 

D) RATEI E RISCONTI 4.572 544 

TOTALE ATTIVO 2.793.283 2.399.097 

  

STATO PATRIMONIALE 

PASSIVO 31/12/2019 31/12/2018 

A) PATRIMONIO NETTO   

I - Capitale 55.000 55.000 

II - Riserva da soprapprezzo delle azioni 0 0 

III - Riserve di rivalutazione 0 0 

IV - Riserva legale 11.000 11.000 

V - Riserve statutarie 0 0 

VI - Altre riserve 219.876 217.251 

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

VIII - Utili (perdite) portati a nuovo 0 0 

IX - Utile (perdita) dell'esercizio 1.488 2.629 

Perdita ripianata nell'esercizio 0 0 

X - Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio 0 0 

Totale patrimonio netto 287.364 285.880 

B) FONDI PER RISCHI E ONERI 0 15.166 

C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO 
SUBORDINATO 

22.173 14.875 

D) DEBITI   

Esigibili entro l'esercizio successivo 1.086.379 919.969 

Esigibili oltre l'esercizio successivo 207.723 247.241 

Totale debiti 1.294.102 1.167.210 

E) RATEI E RISCONTI 1.189.644 915.966 

TOTALE PASSIVO 2.793.283 2.399.097 
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  CONTO ECONOMICO 

 31/12/2019 31/12/2018 

A) VALORE DELLA PRODUZIONE:   

1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni 1.228.947 1.219.713 

5) Altri ricavi e proventi   

Contributi in conto esercizio 155.129 83.735 

Altri 32.150 14.945 

Totale altri ricavi e proventi 187.279 98.680 

Totale valore della produzione 1.416.226 1.318.393 

B) COSTI DELLA PRODUZIONE:   

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 98.953 105.621 

7) per servizi 631.799 619.808 

9) per il personale:   

a) salari e stipendi 106.279 118.900 

b) oneri sociali 38.017 22.561 

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

7.298 3.290 

c) Trattamento di fine rapporto 7.298 3.290 

Totale costi per il personale 151.594 144.751 

10) ammortamenti e svalutazioni:   

a),b),c) Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali e materiali, 
altre svalutazioni delle immobilizzazioni 

299.730 210.270 

a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 9.631 9.631 

b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali 290.099 200.639 

d) Svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle 
disponibilità liquide 

5.312 0 

Totale ammortamenti e svalutazioni 305.042 210.270 

13) Altri accantonamenti 16.679 22.687 

14) Oneri diversi di gestione 84.662 100.840 

Totale costi della produzione 1.288.729 1.203.977 

Differenza tra valore e costi della produzione (A-B) 127.497 114.416 

C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI:   

16) altri proventi finanziari:   

d) proventi diversi dai precedenti   

altri 157 414 

Totale proventi diversi dai precedenti 157 414 

Totale altri proventi finanziari 157 414 

17) interessi e altri oneri finanziari   

altri 107.666 88.372 

Totale interessi e altri oneri finanziari 107.666 88.372 

Totale proventi e oneri finanziari (C) (15+16-17+-17-bis) -107.509 -87.958 

D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' E PASSIVITA' 
FINANZIARIE: 
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Totale delle rettifiche di valore di attività e passività finanziarie 
(18-19) 

0 0 

Risultato prima delle imposte (A-B+-C+-D) 19.988 26.458 

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

Imposte correnti 18.500 20.061 

Imposte differite e anticipate 0 3.768 

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

18.500 23.829 

21) UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO 1.488 2.629 
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 Nota Integrativa al bilancio di esercizio al 31/12/2019 redatta in forma abbreviata ai 

sensi dell'art. 2435 bis c.c. 

 

PREMESSA 

Il bilancio chiuso al 31/12/2019 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, criteri di 

valutazione di cui all'art. 2426 c.c.. 

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 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.  Al  fine di fornire una informativa più ampia ed approfondita sull'andamento della gestione, 

si è ritenuto opportuno corredare il bilancio anche con la relazione sul governo societario  

 

 

PRINCIPI DI REDAZIONE 

Al fine di redigere il bilancio con chiarezza e fornire una rappresentazione veritiera e corretta della 

situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico, conformemente al disposto dell'articolo 2423 

bis del Codice Civile, si è provveduto a: 

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

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

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

loro manifestazione finanziaria; 

• comprendere tutti i rischi e le perdite di competenza, anche se divenuti noti dopo la conclusione 

dell'esercizio; 

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

voci del bilancio; 

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

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

a) prudenza; 

b) prospettiva della continuità aziendale; 

c) rappresentazione sostanziale; 

d) competenza; 

e) costanza nei criteri di valutazione; 
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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), alla produzione di reddito. 

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

incertezze. né sono state individuate ragionevoli alternative alla cessazione dell’attività. 

[Riflessi dell’emergenza sanitaria (Covid-19) 

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

continuità aziendale derivanti dal Covid-19, va comunque data una opportuna informativa. L'emergenza 

sanitaria che ha interessato l'ambiente economico e sociale nei mesi successivi alla chiusura dell'esercizio 

ha prodotto degli effetti sulla società sotto il profilo organizzativo adottando tutte le misure di sicurezza e 

prevenzione per contenere il contagio virale.Al tempo stesso l'incertezza sulle prospettive economiche delle 

famiglie potrebbero generare un rallentamento degli incassi di questa società . La società stessa ha 

provveduto accelerando le tempistiche di fatturazione e concentrandosi sull'analisi finanziaria nei primi mesi 

del 2020. 

 

 

CASI ECCEZIONALI EX ART. 2423, QUINTO COMMA DEL CODICE CIVILE 

Non si sono verificati eventi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a deroghe di cui all’articolo 

2423, quinto comma del Codice Civile. 

 

 

 

CORREZIONE DI ERRORI RILEVANTI 

Non sono emersi nell’esercizio errori rilevanti commessi in esercizi precedenti. 

 

 

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 APPLICATI 

I criteri applicati nella valutazione delle voci di bilancio, esposti di seguito, sono conformi a quanto disposto 

dall'art. 2426 del Codice Civile. 

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

bilancio del precedente esercizio. 
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Immobilizzazioni immateriali 

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

produzione interna, inclusi tutti gli oneri accessori di diretta imputazione, e sono sistematicamente 

ammortizzate in quote costanti in relazione alla residua possibilità di utilizzazione del bene. 

 

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. 

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

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

le condizioni previste dall’OIC 16 par.61. 

Qui di seguito sono specificate le aliquote applicate: 

Impianti e macchinari: 12%-30% 

Attrezzature industriali e commerciali: 15% 

Impianti e ristrutturazioni: 15% 

Altri beni: 

• mobili e arredi: 12% 

• macchine ufficio elettroniche: 20% 

• autoveicoli: 25% 

Contributi pubblici in conto impianti e in conto esercizio 

I contributi in conto esercizio sono stati  erogati: 

Regione per Euro 315.000,00 per interventi oivuti su crisi idrica 

Ato per Euro 104.911,18 da Fondi Unione Montane . 

Con  applicazione del metodo indiretto sono stati rilevati applicando il metodo indiretto e pertanto rilevati 

nella voce del conto economico ‘A5 altri ricavi e proventi’, e rinviati per competenza agli esercizi successivi, 

attraverso l’iscrizione del contributo in una apposita voce dei risconti passivi. 

I contributi erogati in conto esercizio sono stati contabilizzati tra i componenti di reddito.  

Partecipazioni 

Le partecipazioni sono classificate nell’attivo immobilizzato circolante sulla base della loro destinazione. 

E' la sottoscrizione a Rete Agc 

 

Crediti 

I crediti sono classificati n nell’attivo circolante sulla base della destinazione / origine degli stessi rispetto 

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

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

contrattuale o legale. 

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

costo ammortizzato. 

I crediti sono rappresentati in bilancio al netto dell’iscrizione di un fondo svalutazione a copertura dei crediti 

ritenuti inesigibili. 
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Crediti tributari e per imposte anticipate 

La voce ‘Crediti tributari’ accoglie gli importi certi e determinati derivanti da crediti per i quali sia sorto un 

diritto di realizzo tramite rimborso o in compensazione. 

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. 

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 

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

vigente e corrisponde all’effettivo impegno della Società nei confronti dei singoli dipendenti alla data di 

chiusura del bilancio, dedotte le anticipazioni corrisposte. 

Debiti 

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

contrattuale o legale, tenendo anche conto di fatti ed eventi che possono determinare una modifica della 

scadenza originaria. 

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

di estinzione. 

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

costo ammortizzato. 

Costi e ricavi 

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

 

 

 

INFORMAZIONI SULLO STATO PATRIMONIALE 

ATTIVO 

 

IMMOBILIZZAZIONI 

Le immobilizzazioni sono pari a € 1.444.317 (€ 755.339 nel precedente esercizio). 

 

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

  

 
Immobilizzazion

i immateriali 

Immobilizzazion

i materiali 

Immobilizzazion

i finanziarie 

Totale 
immobilizzazion

i 

Valore di inizio esercizio     
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Costo 60.418  1.724.295  933  1.785.646  

Ammortamenti (Fondo 

ammortamento) 
42.903  689.291   732.194  

Valore di bilancio 18.978  735.428  933  755.339  

Variazioni nell'esercizio     

Incrementi per acquisizioni 0  965.467  0  965.467  

Ammortamento dell'esercizio 9.013  288.850   297.863  

Altre variazioni 3.632  13.742  4.000  21.374  

Totale variazioni -5.381  690.359  4.000  688.978  

Valore di fine esercizio     

Costo 13.597  2.269.512  4.933  2.288.042  

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento) 

0  556.050   556.050  

Svalutazioni 0  287.675  0  287.675  

Valore di bilancio 13.597  1.425.787  4.933  1.444.317  

 

 

 

Crediti immobilizzati - 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 e sono relativi a depositi cauzionali. 

 

  

 
Valore di inizio 

esercizio 

Variazioni 

nell'esercizio 

Valore di fine 

esercizio 

Quota 
scadente entro 

l'esercizio 

Quota 
scadente oltre 

l'esercizio 

Di cui durata 
residua 

superiore a 5 
anni 

Crediti 

immobilizzati 
verso altri 

933  0  933  933  0  0  

Totale crediti 
immobilizzati 

933  0  933  933  0  0  

 

 

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 

1.192.297  -58.452  1.133.845  1.057.033  76.812  0  
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circolante 

Crediti verso 

imprese 
controllate 
iscritti 

nell'attivo 
circolante 

0  586  586  586  0  0  

Crediti tributari 

iscritti 
nell'attivo 
circolante 

2.636  15.458  18.094  18.094  0  0  

Crediti verso 

altri iscritti 
nell'attivo 
circolante 

4.000  -3.700  300  300  0  0  

Totale crediti 

iscritti 
nell'attivo 
circolante 

1.198.933  -46.108  1.152.825  1.076.013  76.812  0  

  

  

INFORMAZIONI SULLO STATO PATRIMONIALE 

PASSIVO E PATRIMONIO NETTO 

  

PATRIMONIO NETTO 

Il patrimonio netto esistente alla chiusura dell'esercizio è pari a € 287.364 (€ 285.880 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’: 

  

 
Valore di inizio 

esercizio 
Attribuzione di 

dividendi 
Altre 

destinazioni 
Incrementi 

Capitale 55.000  0  0  0  

Riserva legale 11.000  0  0  0  

Altre riserve     

Riserva straordinaria 217.251  0  0  0  

Varie altre riserve 0  0  0  0  

Totale altre riserve 217.251  0  0  0  

Utile (perdita) dell'esercizio 2.629  0  -2.629  0  

Totale Patrimonio netto 285.880  0  -2.629  0  

  

 Decrementi Riclassifiche 
Risultato 

d'esercizio 

Valore di fine 

esercizio 

Capitale 0  0   55.000  

Riserva legale 0  0   11.000  

Altre riserve     

Riserva straordinaria 0  2.629   219.880  

Varie altre riserve 0  -4   -4  
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Totale altre riserve 0  2.625   219.876  

Utile (perdita) dell'esercizio 0  0  1.488  1.488  

Totale Patrimonio netto 0  2.625  1.488  287.364  

  

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 

Altre 

destinazioni 
Incrementi 

Capitale 0  0  0  0  

Riserva legale 0  0  0  0  

Altre riserve     

Riserva straordinaria 0  0  0  0  

Totale altre riserve 0  0  0  0  

Utile (perdita) dell'esercizio 0  0  0  0  

Totale Patrimonio netto 0  0  0  0  

  

 Decrementi Riclassifiche 
Risultato 

d'esercizio 
Valore di fine 

esercizio 

Capitale 0  55.000   55.000  

Riserva legale 0  11.000   11.000  

Altre riserve     

Riserva straordinaria 0  217.251   217.251  

Totale altre riserve 0  217.251   217.251  

Utile (perdita) dell'esercizio 0  0  2.629  2.629  

Totale Patrimonio netto 0  283.251  2.629  285.880  
 

 

  

 

Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto 

Capitale Sociale Euro 55.000  B 

Riserva Legale A,B 

Riserva Straordinaria : A,B,C,D, 

 

Legenda: A per aumento di capitale, B per copertura delle perdite, C per distribuzione ai soci D pr altri 

vincoli statutari; E altro 

 

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 

Debiti verso 
soci per 

finanziamenti 

23.000  -23.000  0  0  0  0  

Debiti verso 
banche 

224.241  -16.518  207.723  0  207.723  0  

Debiti verso 

fornitori 
906.938  158.771  1.065.709  1.065.709  0  0  

Debiti tributari 4.701  2.633  7.334  7.334  0  0  

Debiti verso 
istituti di 
previdenza e di 

sicurezza 
sociale 

2.678  3.229  5.907  5.907  0  0  

Altri debiti 5.652  1.777  7.429  7.429  0  0  

Totale debiti 1.167.210  126.892  1.294.102  1.086.379  207.723  0  

 

  

 

 

INFORMAZIONI SUL CONTO ECONOMICO 

 

  

IMPOSTE SUL REDDITO D'ESERCIZIO, CORRENTI, DIFFERITE E ANTICIPATE 

La composizione delle singole voci è così rappresentata: 

  

 Imposte correnti 

Imposte relative a 

esercizi 
precedenti 

Imposte differite 
Imposte 

anticipate 

Proventi (oneri) 

da adesione al 
regime 

consolidato 

fiscale/trasparenz
a fiscale 

IRES 11.378  0  0  0   

IRAP 7.122  0  0  0   

Totale 18.500  0  0  0  0  

 

Composizione e movimenti intervenuti nelle passività per imposte differite e nelle attività per 

imposte anticipate 

Non sono stete movimentate imposte anticipate e differite non sussistendo i presupposti per il loro 

stanziamento. 

 

ALTRE INFORMAZIONI 

 

Dati sull’occupazione 

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

  

 Numero medio 

Quadri 1  

Impiegati 3  

Operai 2  

Totale Dipendenti 6  

 

Compensi agli organi sociali 

Vengono di seguito riportate le informazioni concernenti gli amministratori ed i sindaci, ai sensi dell'art. 

2427, comma 1 numero 16 del codice civile: 

Amministratori: non percepiscono nessun compenso 

Revisor : Euro 3.120,00 

  

Accordi non risultanti dallo stato patrimoniale 

La società non ha in essere accordi non risultanti dallo stato patrimoniale. 

 

 

Strumenti finanziari derivati 

La società non ha fatto ricorso a strumenti finanziari derivati. 

 

 

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: 

Utile d'esercizio Euro 1.488,00 da riportare a Riserva Straordinaria.. 

   

Il Consiglio d'Amministrazione 

( Sig.Franco Ravera)  

 

Dichiarazione di conformità 

Copia corrispondente ai documenti conservati presso la società.  

 
 


