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Stato patrimoniale

31-12-2019 31-12-2018

Stato patrimoniale

Attivo

B) Immobilizzazioni

I - Immobilizzazioni immateriali

4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili - 1.226

7) altre 30.378 71.878

Totale immobilizzazioni immateriali 30.378 73.104

II - Immobilizzazioni materiali

1) terreni e fabbricati 363.114 390.109

2) impianti e macchinario 20.712 15.531

3) attrezzature industriali e commerciali 23.458 27.389

4) altri beni 116.171 156.487

Totale immobilizzazioni materiali 523.455 589.516

III - Immobilizzazioni finanziarie

2) crediti

d-bis) verso altri

esigibili entro l'esercizio successivo 1.423 623

Totale crediti verso altri 1.423 623

Totale crediti 1.423 623

3) altri titoli 3.857.389 1.963.872

Totale immobilizzazioni finanziarie 3.858.812 1.964.495

Totale immobilizzazioni (B) 4.412.645 2.627.115

C) Attivo circolante

II - Crediti

1) verso clienti

esigibili entro l'esercizio successivo 1.477.187 1.403.855

Totale crediti verso clienti 1.477.187 1.403.855

5-bis) crediti tributari

esigibili entro l'esercizio successivo 13.588 3.564

Totale crediti tributari 13.588 3.564

5-quater) verso altri

esigibili entro l'esercizio successivo 6.124 5.929

Totale crediti verso altri 6.124 5.929

Totale crediti 1.496.899 1.413.348

IV - Disponibilità liquide

1) depositi bancari e postali 1.097.627 2.563.284

3) danaro e valori in cassa 6.273 4.188

Totale disponibilità liquide 1.103.900 2.567.472

Totale attivo circolante (C) 2.600.799 3.980.820

D) Ratei e risconti 22.876 27.854

Totale attivo 7.036.320 6.635.789

Passivo

A) Patrimonio netto

I - Capitale 500.000 500.000

VI - Altre riserve, distintamente indicate

Varie altre riserve - (1)

Totale altre riserve - (1)
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VIII - Utili (perdite) portati a nuovo 3.979.527 3.837.181

IX - Utile (perdita) dell'esercizio 692.121 142.346

Totale patrimonio netto 5.171.648 4.479.526

B) Fondi per rischi e oneri

4) altri 42.089 42.517

Totale fondi per rischi ed oneri 42.089 42.517

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 345.136 303.465

D) Debiti

4) debiti verso banche

esigibili entro l'esercizio successivo 106 -

Totale debiti verso banche 106 -

6) acconti

esigibili entro l'esercizio successivo - 25.000

Totale acconti - 25.000

7) debiti verso fornitori

esigibili entro l'esercizio successivo 1.322.096 1.624.765

Totale debiti verso fornitori 1.322.096 1.624.765

12) debiti tributari

esigibili entro l'esercizio successivo 23.674 47.869

Totale debiti tributari 23.674 47.869

13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale

esigibili entro l'esercizio successivo 16.381 14.215

Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale 16.381 14.215

14) altri debiti

esigibili entro l'esercizio successivo 34.728 31.468

Totale altri debiti 34.728 31.468

Totale debiti 1.396.985 1.743.317

E) Ratei e risconti 80.462 66.964

Totale passivo 7.036.320 6.635.789
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Conto economico

31-12-2019 31-12-2018

Conto economico

A) Valore della produzione

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 3.966.587 3.990.940

5) altri ricavi e proventi

altri 4.172.965 3.431.173

Totale altri ricavi e proventi 4.172.965 3.431.173

Totale valore della produzione 8.139.552 7.422.113

B) Costi della produzione

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 384.299 520.844

7) per servizi 6.078.168 5.758.034

8) per godimento di beni di terzi 31.635 22.052

9) per il personale

a) salari e stipendi 580.325 559.049

b) oneri sociali 164.793 155.802

c) trattamento di fine rapporto 44.640 43.204

Totale costi per il personale 789.758 758.055

10) ammortamenti e svalutazioni

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 42.726 82.979

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 75.410 101.671

Totale ammortamenti e svalutazioni 118.136 184.650

14) oneri diversi di gestione 60.823 42.359

Totale costi della produzione 7.462.819 7.285.994

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) 676.733 136.119

C) Proventi e oneri finanziari

15) proventi da partecipazioni

altri 10.704 461

Totale proventi da partecipazioni 10.704 461

16) altri proventi finanziari

b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni 29.768 30.169

d) proventi diversi dai precedenti

altri 213 227

Totale proventi diversi dai precedenti 213 227

Totale altri proventi finanziari 29.981 30.396

17) interessi e altri oneri finanziari

altri 23.547 10.358

Totale interessi e altri oneri finanziari 23.547 10.358

17-bis) utili e perdite su cambi - (22)

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) 17.138 20.477

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D) 693.871 156.596

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

imposte correnti 1.750 14.250

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate 1.750 14.250

21) Utile (perdita) dell'esercizio 692.121 142.346
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Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2019

Nota integrativa, parte iniziale

 
Il seguente bilancio è conforme al dettato degli articoli 2423 e seguenti del Codice civile, come risulta dalla presente
nota integrativa, redatta ai sensi dell'articolo 2427 del Codice civile, che costituisce, ai sensi e per gli effetti dell'articolo
2423, parte integrante del bilancio d'esercizio.
Il medesimo è stato redatto in forma abbreviato in quanto sussistono i requisiti di cui all'art. 2435 bis, 1° comma del
Codice civile.
 
Criteri di formazione
 
I criteri utilizzati nella formazione e nella valutazione del bilancio chiuso al 31/12/2019 tengono conto delle novità
introdotte nell'ordinamento nazionale dal D.Lgs. 139/2015, tramite il quale è stata data attuazione alla Direttiva 2013/34
/UE. Per effetto del D.Lgs. 139/2015 sono stati modificati i principi contabili nazionali OIC.
Il seguente bilancio è conforme al dettato degli articoli 2423 e seguenti del Codice civile, come risulta dalla presente
nota integrativa, redatta ai sensi dell'articolo 2427 del Codice civile, che costituisce, ai sensi e per gli effetti dell'articolo
2423, parte integrante del bilancio d'esercizio.
I valori di bilancio sono rappresentati in unità di Euro mediante arrotondamenti dei relativi importi. Le eventuali
differenze da arrotondamento sono state indicate alla voce “Riserva da arrotondamento Euro” compresa tra le poste di
Patrimonio Netto.
La nota integrativa presenta le informazioni delle voci di stato patrimoniale e di conto economico secondo l'ordine in
cui le relative voci sono indicate nei rispettivi schemi di bilancio.
 
Criteri di valutazione
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 1, C.c. e principio contabile OIC 12)
 
I criteri utilizzati nella formazione del bilancio chiuso al 31/12/2019 non si discostano dai medesimi utilizzati per la
formazione del bilancio del precedente esercizio, in particolare nelle valutazioni e nella continuità dei medesimi
principi.
La valutazione delle voci di bilancio è stata fatta ispirandosi a criteri generali di prudenza e competenza, nella
prospettiva della continuazione dell'attività nonché tenendo conto della funzione economica dell'elemento dell'attivo o
del passivo considerato.
L'applicazione del principio di prudenza ha comportato la valutazione individuale degli elementi componenti le singole
poste o voci delle attività o passività, per evitare compensazioni tra perdite che dovevano essere riconosciute e profitti
da non riconoscere in quanto non realizzati.
In ottemperanza al principio di competenza, l'effetto delle operazioni e degli altri eventi è stato rilevato contabilmente
ed attribuito all'esercizio al quale tali operazioni ed eventi si riferiscono, e non a quello in cui si concretizzano i relativi
movimenti di numerario (incassi e pagamenti).
La continuità di applicazione dei criteri di valutazione nel tempo rappresenta elemento necessario ai fini della
comparabilità dei bilanci della società nei vari esercizi.
La rilevazione e la presentazione delle voci di bilancio è stata fatta tenendo conto della sostanza dell'operazione o del
contratto.
La valutazione tenendo conto della funzione economica dell'elemento dell'attivo o del passivo considerato che esprime
il principio della prevalenza della sostanza sulla forma – obbligatoria laddove non espressamente in contrasto con altre
norme specifiche sul bilancio – consente la rappresentazione delle operazioni secondo la realtà economica sottostante
gli aspetti formali.
 
 
Deroghe
 
(Rif. art. 2423, quinto comma, C.c.)
 
Non si sono verificati casi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a deroghe di cui all'art. 2423 comma 5 del
Codice Civile.
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Nota integrativa, attivo

Immobilizzazioni

Immobilizzazioni immateriali

 

Saldo al 31/12/2019 Saldo al 31/12/2018 Variazioni

30.378 73.104 (42.726)

 
 
 
 

Movimenti delle immobilizzazioni immateriali

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 2, C.c.)
 
 
 

Concessioni, licenze, marchi e diritti 
simili

Altre immobilizzazioni 
immateriali

Totale immobilizzazioni 
immateriali

Valore di inizio esercizio

Costo 1.226 71.878 73.104

Valore di bilancio 1.226 71.878 73.104

Variazioni nell'esercizio

Ammortamento 
dell'esercizio

1.226 41.500 42.726

Totale variazioni (1.226) (41.500) (42.726)

Valore di fine esercizio

Costo - 30.378 30.378

Valore di bilancio - 30.378 30.378

Immobilizzazioni materiali

 

Saldo al 31/12/2019 Saldo al 31/12/2018 Variazioni

523.455 589.516 (66.061)

 
 
 
 

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 453.709 112.254 279.745 827.506 1.673.214

Ammortamenti (Fondo ammortamento) 63.600 96.723 252.356 671.019 1.083.698

Valore di bilancio 390.109 15.531 27.389 156.487 589.516
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Terreni e 
fabbricati

Impianti e 
macchinario

Attrezzature industriali 
e commerciali

Altre 
immobilizzazioni 

materiali

Totale 
Immobilizzazioni 

materiali

Variazioni nell'esercizio

Incrementi per acquisizioni - 9.882 11.514 6.998 28.394

Decrementi per alienazioni e 
dismissioni (del valore di bilancio)

19.045 - - - 19.045

Ammortamento dell'esercizio 7.950 4.701 15.445 47.314 75.410

Totale variazioni (26.995) 5.181 (3.931) (40.316) (66.061)

Valore di fine esercizio

Costo 434.664 122.136 291.259 830.503 1.678.562

Ammortamenti (Fondo ammortamento) 71.550 101.424 267.801 714.332 1.155.107

Valore di bilancio 363.114 20.712 23.458 116.171 523.455

 
Materiali
 
Sono iscritte al costo di acquisto e rettificate dai corrispondenti fondi di ammortamento.
Nel valore di iscrizione in bilancio si è tenuto conto degli oneri accessori e dei costi sostenuti per l'utilizzo
dell'immobilizzazione, portando a riduzione del costo gli sconti commerciali e gli sconti cassa di ammontare rilevante.
Le immobilizzazioni sono sistematicamente ammortizzate in ogni esercizio a quote costanti sulla base di aliquote
ritenute rappresentative della vita utile economica – tecnica stimata dei cespiti.
In particolare sono state applicate, come riferimento, le aliquote indicate dal D.M. 31/12/1988, e precisamente:
 

Arredamenti 15%

Impianti 25%

Attrezzature 12,50%

Autovetture, motoveicoli e simili 25%

Edifici 3%

Macchine ufficio elettr. ed elettroniche 20%

 
 
Terreni e fabbricati
 
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 2, C.c.)
 
  
 

Descrizione Importo

Costo storico 453.709

Ammortamenti esercizi precedenti (63.600)

Saldo al 31/12/2018 390.109

Decrementi dell'esercizio (19.045)

Ammortamenti dell'esercizio (7.950)

Saldo al 31/12/2019 363.114

 
 
 
Impianti e macchinario
 
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 2, C.c.)
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Descrizione Importo

Costo storico 112.254

Ammortamenti esercizi precedenti (96.723)

Saldo al 31/12/2018 15.531

Acquisizione dell'esercizio
Ammortamenti dell'esercizio

9.882
(4.701)

Saldo al 31/12/2019 20.712

 
 
 
Attrezzature industriali e commerciali
 
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 2, C.c.)
 
 

Descrizione Importo

Costo storico 279.745

Ammortamenti esercizi precedenti (252.356)

Saldo al 31/12/2018 27.389

Acquisizione dell'esercizio 11.514

Ammortamenti dell'esercizio (15.445)

Saldo al 31/12/2019 23.458

 
 
Altri beni
 
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 2, C.c.)
 
 
 

Descrizione Importo

Costo storico 827.506

Ammortamenti esercizi precedenti (671.019)

Saldo al 31/12/2018 156.487

Acquisizione dell'esercizio 6.998

Ammortamenti dell'esercizio (47.314)

Saldo al 31/12/2018 116.171

 
 
 
 
 
 
 

Immobilizzazioni finanziarie

 

Saldo al 31/12/2019 Saldo al 31/12/2018 Variazioni

3.858.812 1.964.495 1.894.317
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Movimenti di partecipazioni, altri titoli e strumenti finanziari derivati attivi immobilizzati

Altri titoli

Valore di inizio esercizio

Costo 1.963.872

Valore di bilancio 1.963.872

Variazioni nell'esercizio

Incrementi per acquisizioni 1.893.517

Totale variazioni 1.893.517

Valore di fine esercizio

Costo 3.857.389

Valore di bilancio 3.857.389

Valore delle immobilizzazioni finanziarie

Altri titoli
 

Saldo al 31/12/2019 Saldo al 31/12/2018 Variazioni

3.857.389 1.963.872 1.893.517

 
Le variazioni intervenute nell'esercizio sono le seguenti.
 

Descrizione
Incrementi per 

acquisizioni Riclassifiche

Decrementi per 
alienazioni (del 

valore di 
bilancio)

Rivalutazioni Svalutazioni
Altre 

variazioni Fair value

Altri  2.938.804   (1.045.287)        

Totale  2.938.804   (1.045.287)        

 
 
 
 

Valore contabile

Crediti verso altri 1.423

Altri titoli 3.857.389

 
Nella voce crediti verso Altri sono stati iscritti, per un importo pari a Euro 1.423, esclusivamente cauzioni attive relative 
ai contratti stipulati con le utenze.
 
 

Attivo circolante

Crediti iscritti nell'attivo circolante
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Saldo al 31/12/2019 Saldo al 31/12/2018 Variazioni

1.496.899 1.413.348 83.551

 
 
 
 

Variazioni e scadenza dei crediti iscritti nell'attivo circolante

  
Il saldo è così suddiviso secondo le scadenze (articolo 2427, primo comma, n. 6, C.c.)
 
 
 

Valore di inizio 
esercizio

Variazione 
nell'esercizio

Valore di fine 
esercizio

Quota scadente entro 
l'esercizio

Crediti verso clienti iscritti nell'attivo 
circolante

1.403.855 73.332 1.477.187 1.477.187

Crediti tributari iscritti nell'attivo 
circolante

3.564 10.024 13.588 13.588

Crediti verso altri iscritti nell'attivo 
circolante

5.929 195 6.124 6.124

Totale crediti iscritti nell'attivo circolante 1.413.348 83.551 1.496.899 1.496.899

 
Crediti v/clienti, sono al netto delle svalutazioni effettuate.
 
L'adeguamento del valore nominale dei crediti è stato ottenuto mediante apposito fondo svalutazione crediti che ha
subito, nel corso dell'esercizio, le seguenti movimentazioni:
 

Descrizione
F.do svalutazione

 ex art. 2426
 Codice civile

F.do svalutazione ex art. 106
 D.P.R. 917/1986 Totale

Saldo al 31/12/2018   102.915 102.915

Utilizzo nell'esercizio      

Accantonamento esercizio      

Saldo al 31/12/2019   102.915 102.915

 
 
Crediti tributari, iscritti in bilancio per Euro 13.588, sono costituiti dal credito Iva per euro 549, da crediti erariali per 
euro 449 e da credito Irap per euro 12.589. 
 
 
 

Suddivisione dei crediti iscritti nell'attivo circolante per area geografica

 
La ripartizione dei crediti al 31/12/2019 secondo area geografica è riportata nella tabella seguente (articolo 2427, primo 
comma, n. 6, C.c.).
 
 
 

Area geografica Italia Totale

Crediti verso clienti iscritti nell'attivo circolante 1.477.187 1.477.187

Crediti tributari iscritti nell'attivo circolante 13.588 13.588

Crediti verso altri iscritti nell'attivo circolante 6.124 6.124
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Area geografica Italia Totale

Totale crediti iscritti nell'attivo circolante 1.496.899 1.496.899

Disponibilità liquide

 

Saldo al 31/12/2019 Saldo al 31/12/2018 Variazioni

1.103.900 2.567.472 (1.463.572)

 
 
 
 

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

Depositi bancari e postali 2.563.284 (1.465.657) 1.097.627

Denaro e altri valori in cassa 4.188 2.085 6.273

Totale disponibilità liquide 2.567.472 (1.463.572) 1.103.900

Il saldo rappresenta le disponibilità liquide e l'esistenza di numerario e di valori alla data di chiusura dell'esercizio.
 
 
 
 

Ratei e risconti attivi

 

Saldo al 31/12/2019 Saldo al 31/12/2018 Variazioni

22.876 27.854 (4.978)

 
Sono stati determinati secondo il criterio dell'effettiva competenza temporale dell'esercizio.
Non sussistono ratei e risconti di durata pluriennale.
 
 
 

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

Ratei attivi - 107 107

Risconti attivi 27.854 (5.084) 22.770

Totale ratei e risconti attivi 27.854 (4.978) 22.876

 
La composizione della voce è così dettagliata (articolo 2427, primo comma, n. 7, C.c.).
 

Descrizione Importo

RISCONTI ATTIVI  

Assicurazioni auto 5.816

Assicurazioni e fidejussioni 15.000

Utenze 279

Noleggi  1.675

  22.770

RATEI  ATTIVI  

Competenze Unicredit 107
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Descrizione Importo

   107
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Nota integrativa, passivo e patrimonio netto

Patrimonio netto

(Rif. art. 2427, primo comma, nn. 4, 7 e 7-bis, C.c.)
 

Saldo al 31/12/2019 Saldo al 31/12/2018 Variazioni

5.171.648 4.479.526 692.122

 
 
 
 

Variazioni nelle voci di patrimonio netto

Valore di inizio 
esercizio

Destinazione del risultato dell'esercizio 
precedente Risultato 

d'esercizio
Valore di fine 

esercizio
Altre destinazioni

Capitale 500.000 - 500.000

Altre riserve

Varie altre riserve (1) 1 -

Totale altre riserve (1) 1 -

Utili (perdite) portati a 
nuovo

3.837.181 142.346 3.979.527

Utile (perdita) 
dell'esercizio

142.346 549.775 692.121 692.121

Totale patrimonio netto 4.479.526 692.122 692.121 5.171.648

Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto

Le poste del patrimonio netto sono così distinte secondo l'origine, la possibilità di utilizzazione, la distribuibilità e 
l'avvenuta utilizzazione nei tre esercizi precedenti (articolo 2427, primo comma, n. 7-bis, C.c.)
 
 
 

Importo Possibilità di utilizzazione Quota disponibile

Capitale 500.000 B -

Utili portati a nuovo 3.979.527 A,B,C,D 3.979.527

Totale 4.479.527 3.979.527

Legenda: A: per aumento di capitale B: per copertura perdite C: per distribuzione ai soci D: per altri 
vincoli statutari E: altro
Formazione ed utilizzo delle voci del patrimonio netto
 
Come previsto dall'art. 2427, comma 1, numero 4) del codice civile si forniscono le seguenti informazioni:
 

  Capitale 
sociale Riserva legale Riserva… Risultato

d'esercizio Totale

All'inizio dell'esercizio 
precedente

500.000   2.714.611 1.122.570 4.337.181

Destinazione del risultato 
dell'esercizio

         

altre destinazioni     1.122.569 (980.224) 142.345

Altre variazioni          
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  Capitale 
sociale Riserva legale Riserva… Risultato

d'esercizio Totale

Risultato dell'esercizio 
precedente

      142.346  

Alla chiusura dell'esercizio 
precedente

500.000   3.837.180 142.346 4.479.526

Destinazione del risultato 
dell'esercizio

         

altre destinazioni     142.347 549.775 692.122

Altre variazioni          

Risultato dell'esercizio corrente       692.121  

Alla chiusura dell'esercizio 
corrente

500.000   3.979.527 692.121 5.171.648

 
 
 
 

Fondi per rischi e oneri

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 4, C.c.)
 

Saldo al 31/12/2019 Saldo al 31/12/2018 Variazioni

42.089 42.517 (428)

 
 
 
 

Altri fondi Totale fondi per rischi e oneri

Valore di inizio esercizio 42.517 42.517

Variazioni nell'esercizio

Utilizzo nell'esercizio 428 428

Totale variazioni (428) (428)

Valore di fine esercizio 42.089 42.089

 
La voce “Altri fondi” pari ad euro 41.500, si riferisce ad un fondo prudenzialmente accantonato a fronte di passività
future. 
 
 
 
 
 
 

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 4, C.c.)
 

Saldo al 31/12/2019 Saldo al 31/12/2018 Variazioni

345.136 303.465 41.671
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Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Valore di inizio esercizio 303.465

Variazioni nell'esercizio

Accantonamento nell'esercizio 41.671

Totale variazioni 41.671

Valore di fine esercizio 345.136

 
Rappresenta l'effettivo debito maturato verso i dipendenti in conformità di legge e dei contratti di lavoro vigenti,
considerando ogni forma di remunerazione avente carattere continuativo.
Il fondo corrisponde al totale delle singole indennità maturate a favore dei dipendenti alla data di chiusura del bilancio,
al netto degli acconti erogati, ed è pari a quanto si sarebbe dovuto corrispondere ai dipendenti nell'ipotesi di cessazione
del rapporto di lavoro in tale data.
 
 

Debiti

 
Sono rilevati al valore nominale, modificato in occasione di resi o di rettifiche di fatturazione.
 
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 4, C.c.)
 

Saldo al 31/12/2019 Saldo al 31/12/2018 Variazioni

1.396.985 1.743.317 (346.332)

 
 
 
 

Variazioni e scadenza dei debiti

La scadenza dei debiti è così suddivisa (articolo 2427, primo comma, n. 6, C.c.).
 
 
 

Valore di inizio 
esercizio

Variazione 
nell'esercizio

Valore di fine 
esercizio

Quota scadente entro 
l'esercizio

Debiti verso banche - 106 106 106

Acconti 25.000 (25.000) - -

Debiti verso fornitori 1.624.765 (302.669) 1.322.096 1.322.096

Debiti tributari 47.869 (24.195) 23.674 23.674

Debiti verso istituti di previdenza e di 
sicurezza sociale

14.215 2.166 16.381 16.381

Altri debiti 31.468 3.260 34.728 34.728

Totale debiti 1.743.317 (346.332) 1.396.985 1.396.985

 
I debiti più rilevanti al 31/12/2019 risultano così costituiti:
 

Descrizione Importo

   

DEBITI VERSO BANCHE 106

Conto corrente 106
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Descrizione Importo

   

DEBITI VERSO FORNITORI 1.322.096

Fornitori nazionali 662.876

Fatture da ricevere 659.220

   

DEBITI TRIBUTARI 23.674

Erario c/ritenute 22.695

Erario c/IRES 156

Erario c/IVA  823

   

DEBITI VERSO ISTITUTI DI PREVIDENZA 16.381

INPS-FONDO EST 16.381

   

DEBITI VERSO ALTRI 34.728

Dipendenti c/retribuzioni 34.728

   

 
 
 
 
 
 
 

Ratei e risconti passivi

 

Saldo al 31/12/2019 Saldo al 31/12/2018 Variazioni

80.462 66.964 13.498

 
 
 
 

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

Ratei passivi 66.964 13.498 80.462

Totale ratei e risconti passivi 66.964 13.498 80.462

 
La composizione della voce è così dettagliata (articolo 2427, primo comma, n. 7, C.c.).
 

Descrizione Importo

   

  Ratei dipendenti  79.992

  Altri di importo non rilevante 470

  80.462

 
Sono stati determinati secondo il criterio dell'effettiva competenza temporale dell'esercizio.
Non sussistono ratei e risconti di durata pluriennali.
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Nota integrativa, conto economico

Valore della produzione

 

Saldo al 31/12/2019 Saldo al 31/12/2018 Variazioni

8.139.552 7.422.113 717.439

 
 

Descrizione 31/12/2019 31/12/2018 Variazioni

Ricavi vendite e prestazioni 3.966.587 3.990.940 (24.353)

Altri ricavi e proventi 4.172.965 3.431.173 741.792

Totale 8.139.552 7.422.113 717.439

 
 
I ricavi per vendite dei prodotti sono riconosciuti al momento del trasferimento dei rischi e dei benefici, che
normalmente si identifica con la consegna o la spedizione dei beni.
I ricavi di natura finanziaria e quelli derivanti da prestazioni di servizi vengono riconosciuti in base alla competenza
temporale.
 
 
 

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

 
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 10, C.c.)
 
La ripartizione dei ricavi per categoria di attività non è significativa.
 
 
 
 

Costi della produzione

 

Saldo al 31/12/2019 Saldo al 31/12/2018 Variazioni

7.462.819 7.285.994 176.825

 
 

Descrizione 31/12/2019 31/12/2018 Variazioni

Materie prime, sussidiarie e merci 384.299 520.844 (136.545)

Servizi 6.078.168 5.758.034 320.134

Godimento di beni di terzi 31.635 22.052 9.583

Salari e stipendi 580.325 559.049 21.276

Oneri sociali 164.793 155.802 8.991

Trattamento di fine rapporto 44.640 43.204 1.436

Ammortamento immobilizzazioni immateriali 42.726 82.979 (40.253)

Ammortamento immobilizzazioni materiali 75.410 101.671 (26.261)

Oneri diversi di gestione 60.823 42.359 18.464
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Descrizione 31/12/2019 31/12/2018 Variazioni

Totale 7.462.819 7.285.994 176.825

 
 
 
Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci e Costi per servizi
 
Sono prevalentemente costituiti dalle spese per l'approvvigionamento di materiale sanitario e dalle prestazioni degli
operatori.
 
Costi per il personale
 
La voce comprende l'intera spesa per il personale dipendente ivi compresi i miglioramenti di merito, passaggi di
categoria, scatti di contingenza, costo delle ferie non godute e accantonamenti di legge e contratti collettivi.
 
Ammortamento delle immobilizzazioni materiali
 
Per quanto concerne gli ammortamenti si specifica che gli stessi sono stati calcolati sulla base della durata utile del 
cespite e del suo sfruttamento nella fase produttiva.
 
 
 
 

Proventi e oneri finanziari

 

Saldo al 31/12/2019 Saldo al 31/12/2018 Variazioni

17.138 20.477 (3.339)

 
 

Descrizione 31/12/2019 31/12/2018 Variazioni

Da partecipazione 10.704 461 10.243

Da titoli iscritti nelle immobilizzazioni 29.768 30.169 (401)

Proventi diversi dai precedenti 213 227 (14)

(Interessi e altri oneri finanziari) (23.547) (10.358) (13.189)

Utili (perdite) su cambi   (22) 22

Totale 17.138 20.477 (3.339)

 
 
 
 
 

Ripartizione degli interessi e altri oneri finanziari per tipologia di debiti

 
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 12, C.c.)
 
 
 

Interessi e altri oneri finanziari

Debiti verso banche 7.424

Altri 16.123
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Interessi e altri oneri finanziari

Totale 23.547

Descrizione Controllate Collegate Controllanti

Imprese 
sottoposte al 

controllo delle 
controllanti

Altre Totale

Sconti o oneri finanziari         7.424 7.424

Altri oneri su operazioni
 finanziarie

        16.123 16.123

Totale         23.547 23.547

 
 
 
 

 
 
Altri proventi finanziari
 

Descrizione Controllate Collegate Controllanti

Imprese 
sottoposte al 

controllo delle 
controllanti

Altre Totale

Interessi su titoli         29.768 29.768

Interessi bancari e postali         213 213

Totale         29.981 29.981

 
 
 
 
 
 

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

 

Saldo al 31/12/2019 Saldo al 31/12/2018 Variazioni

1.750 14.250 (12.500)

 

Imposte Saldo al 31/12/2019 Saldo al 31/12/2018 Variazioni

Imposte correnti: 1.750 14.250 (12.500)

IRES 1.750 1.661 89

IRAP   12.589 (12.589)

Totale 1.750 14.250 (12.500)

 
Sono state iscritte le imposte di competenza dell'esercizio.
 
Le imposte sono accantonate secondo il principio di competenza; rappresentano pertanto gli accantonamenti per
imposte liquidate o da liquidare per l'esercizio, determinate secondo le aliquote e le norme vigenti.
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Nota integrativa, altre informazioni

Dati sull'occupazione

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 15, C.c.)
 
L'organico medio aziendale, ripartito per categoria, ha subito, rispetto al precedente esercizio, le seguenti variazioni.
 

Organico 31/12/2019 31/12/2018 Variazioni

Impiegati  8 7  1 

Altri 5  5   

Totale 13  12  1 

 
 
 

Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite

 
Si invita il Consiglio ad approvare il bilancio al 31/12/2019 e di riportare a nuovo l'avanzo di gestione, pari ad euro
692.121.
 
Il presente bilancio, composto da Stato patrimoniale, Conto economico e Nota integrativa, rappresenta in modo
veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria nonché il risultato economico dell'esercizio e corrisponde
alle risultanze delle scritture contabili.
 
Torino, 11 marzo 2020
 
Presidente del Consiglio di amministrazione
Giuseppe Cravetto
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