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Stato patrimoniale

31-12-2021 31-12-2020

Stato patrimoniale

Attivo

A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti 0 0

B) Immobilizzazioni

I - Immobilizzazioni immateriali 0 0

II - Immobilizzazioni materiali 0 0

III - Immobilizzazioni finanziarie 0 0

Totale immobilizzazioni (B) 0 0

C) Attivo circolante

I - Rimanenze 0 0

Immobilizzazioni materiali destinate alla vendita 0 0

II - Crediti

esigibili entro l'esercizio successivo 197.185 195.589

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0

imposte anticipate 0 0

Totale crediti 197.185 195.589

III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni 0 0

IV - Disponibilità liquide 60.217 359.901

Totale attivo circolante (C) 257.402 555.490

D) Ratei e risconti 130.178 0

Totale attivo 387.580 555.490

Passivo

A) Patrimonio netto

I - Capitale 162.670 162.670

II - Riserva da soprapprezzo delle azioni 0 0

III - Riserve di rivalutazione 0 0

IV - Riserva legale 1.935 1.925

V - Riserve statutarie 0 0

VI - Altre riserve 46.453 46.267

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 30 194

Perdita ripianata nell'esercizio 0 0

X - Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio 0 0

Totale patrimonio netto 211.088 211.056

B) Fondi per rischi e oneri 0 0

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 13.410 19.616

D) Debiti

esigibili entro l'esercizio successivo 163.082 270.960

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0

Totale debiti 163.082 270.960

E) Ratei e risconti 0 53.858

Totale passivo 387.580 555.490
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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 0 0

2), 3) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti e 
dei lavori in corso su ordinazione

0 0

2) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti 0 0

3) variazioni dei lavori in corso su ordinazione 0 0

4) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni 0 0

5) altri ricavi e proventi

contributi in conto esercizio 184.036 190.630

altri 244 1.846

Totale altri ricavi e proventi 184.280 192.476

Totale valore della produzione 184.280 192.476

B) Costi della produzione

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 2.947 1.259

7) per servizi 92.738 89.602

8) per godimento di beni di terzi 4.122 7.425

9) per il personale

a) salari e stipendi 62.978 62.761

b) oneri sociali 13.615 17.328

c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del personale 5.015 4.594

c) trattamento di fine rapporto 5.015 4.594

d) trattamento di quiescenza e simili 0 0

e) altri costi 0 0

Totale costi per il personale 81.608 84.683

10) ammortamenti e svalutazioni

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

0 1.830

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 0 0

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 0 1.830

c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni 0 0

d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide 0 0

Totale ammortamenti e svalutazioni 0 1.830

11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci 0 0

12) accantonamenti per rischi 0 0

13) altri accantonamenti 0 0

14) oneri diversi di gestione 2.285 5.715

Totale costi della produzione 183.700 190.514

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) 580 1.962

C) Proventi e oneri finanziari

15) proventi da partecipazioni

da imprese controllate 0 0

da imprese collegate 0 0

da imprese controllanti 0 0

da imprese sottoposte al controllo delle controllanti 0 0

altri 0 0

Totale proventi da partecipazioni 0 0

16) altri proventi finanziari
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a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni

da imprese controllate 0 0

da imprese collegate 0 0

da imprese controllanti 0 0

da imprese sottoposte al controllo delle controllanti 0 0

altri 0 0

Totale proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni 0 0

b), c) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni e da 
titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni

0 0

b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni 0 0

c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni 0 0

d) proventi diversi dai precedenti

da imprese controllate 0 0

da imprese collegate 0 0

da imprese controllanti 0 0

da imprese sottoposte al controllo delle controllanti 0 0

altri 0 4

Totale proventi diversi dai precedenti 0 4

Totale altri proventi finanziari 0 4

17) interessi e altri oneri finanziari

verso imprese controllate 0 0

verso imprese collegate 0 0

verso imprese controllanti 0 0

verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti 0 0

altri 96 6

Totale interessi e altri oneri finanziari 96 6

17-bis) utili e perdite su cambi 0 0

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) (96) (2)

D) Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie

18) rivalutazioni

a) di partecipazioni 0 0

b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni 0 0

c) di titoli iscritti all'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni 0 0

d) di strumenti finanziari derivati 0 0

di attività finanziarie per la gestione accentrata della tesoreria 0 0

Totale rivalutazioni 0 0

19) svalutazioni

a) di partecipazioni 0 0

b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni 0 0

c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni 0 0

d) di strumenti finanziari derivati 0 0

di attività finanziarie per la gestione accentrata della tesoreria 0 0

Totale svalutazioni 0 0

Totale delle rettifiche di valore di attività e passività finanziarie (18 - 19) 0 0

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D) 484 1.960

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

imposte correnti 454 1.766

imposte relative a esercizi precedenti 0 0

imposte differite e anticipate 0 0

proventi (oneri) da adesione al regime di consolidato fiscale / trasparenza fiscale 0 0

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate 454 1.766
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21) Utile (perdita) dell'esercizio 30 194
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Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2021

Nota integrativa, parte iniziale

L'esercizio in corso al 31/12/2021 si chiude con un utile di € 30,00.

 

Attività svolte

La società svolge l'attività di gestione dei fondi comunitari e servizi di sostegno alle imprese in materia di crescita e

sviluppo territoriale.

 

Tassonomia del bilancio e principi contabili OIC

La tassonomia XBRL del bilancio al 31/12/2021, secondo quanto disposto da XBRL Italia il 19/10/2021, rimane

quella dell'esercizio precedente, cioè la tassonomia PCI_2018-11-04, sia per gli schemi quantitativi del bilancio che

per le tabelle in nota integrativa.

 

Tornano vigenti le regole sulla valutazione delle voci 2021 e la prospettiva della continuazione dell'attività 2022 di

cui all'art. 2423-bis comma 1 n.1) Cod.Civ.

Principi di redazione

Principi di redazione

Il bilancio è redatto in forma abbreviata, in quanto sussistono i requisiti di cui all'art. 2435 bis, 1° comma C.c., così

come interpretato ed integrato dai principi contabili dell’OIC, e ove applicabili dalle indicazioni del Consiglio

Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili oltre alle regole della tassonomia. Per redigere il

bilancio con chiarezza e fornire una rappresentazione veritiera e corretta devono essere rispettati i postulati del

bilancio, indicati dal Principio contabile OIC 11 che si riferisce sia all’art. 2423 bis del codice civile, che agli articoli

2423 (“Redazione del bilancio”) e 2423 ter (“Struttura dello stato patrimoniale e del conto economico”).

Nei bilanci in forma abbreviata  il rendiconto finanziario è facoltativo. Segue l'elenco e la specifica dei principi di

redazione adottati.

 

:a) Prudenza

La valutazione delle voci al 31/12/2021  secondo prudenza, con  ragionevole cautela nelle stime, inè avvenuta

condizioni di incertezza.

- Gli elementi eterogenei componenti le singole voci sono stati valutati separatamente.

- Si sono indicati esclusivamente gli utili realizzati alla data di chiusura dell’esercizio, mentre si è tenuto conto dei

rischi e delle perdite di competenza dell'esercizio, anche se conosciuti dopo la chiusura di questo. Questa asimmetria

nella contabilizzazione dei componenti economici, è diretta  conseguenza della prevalenza del principio della

prudenza rispetto a quello della competenza.

 

b) Prospettiva della continuità aziendale:

La pandemia nell'arco del 2021 non ha inciso in maniera significativa sullo svolgimento dell'attività aziendale: non si

è verificato alcun  blocco dell'attività lavorativa  in quanto la società non svolge attività  a rischio,  nè  si sono

avuti  impatti negativi di tipo economico/finanziario  o su altri aspetti imprenditoriali (organizzazione interna

e produttività).
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Fatte queste premesse,  la valutazione delle voci di bilancio è stata fatta nella prospettiva della continuazione dell’

attività e quindi tenendo conto del fatto che l’azienda costituisce un complesso economico funzionante destinato alla

produzione di reddito.

 

Tenendo conto dell'orizzonte temporale dei dodici mesi successivi al 31/12/2021, si fa presente che non sono state

identificate significative incertezze sulla capacità di continuazione dell'attività aziendale.

 

c) Rappresentazione sostanziale:

 

La rilevazione e la presentazione delle voci è stata effettuata tenendo conto della sostanza dell’operazione o del

contratto, rispetto alla forma, criterio a cui sono conformati tutti i principi contabili OIC. Ad esempio da più contratti

possono discendere effetti sostanziali che richiedono una contabilizzazione unitaria, o l'inverso. E' compito del

redattore del bilancio effettuare un attento esame degli elementi di uno o più contratti collegati per l'applicazione del

suddetto postulato.

 

d) Competenza:

 

La competenza è il criterio temporale con il quale i componenti sono stati imputati al conto economico ai fini della

determinazione del risultato d’esercizio, specificamente si è  tenuto conto dei proventi e degli oneri di competenza

dell’esercizio indipendentemente dalla data dell’incasso o del pagamento.  Il principio di competenza è collegato a

quello di correlazione, cioè i costi sono correlati ai ricavi.

 

e) Costanza nei criteri di valutazione:

 

Per i criteri di valutazione adottati nell'esercizio si rimanda alla successiva sezione della presente nota integrativa. I

criteri di valutazione non possono essere modificati da un esercizio all’altro.  Le deroghe a tale principio sono

consentite in casi eccezionali e la nota integrativa deve darne adeguata motivazione specificando l’influenza sulla

rappresentazione della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico. La costanza dei criteri di

valutazione permette di ottenere una omogenea misurazione dei risultati di bilancio nel susseguirsi degli esercizi in

modo da consentire agevoli analisi dell’evoluzione della società da parte dei destinatari del bilancio e riducendo, al

contempo, i margini di discrezionalità degli amministratori.

 

f) Rilevanza:

 

Il principio comporta che un’informazione di bilancio è rilevante quando la sua omissione o errata indicazione

potrebbe ragionevolmente influenzare le decisioni prese dai destinatari primari sulla base del bilancio della

società. Poiché il concetto di rilevanza è dominante nella  formazione del bilancio, per quantificare la rilevanza si

deve tenere  conto sia di elementi qualitativi che quantitativi.  I fattori quantitativi prendono in considerazione la

dimensione  economica dell'operazione rispetto alle grandezze di bilancio di maggiore interesse per i  destinatari

primari del bilancio.  I fattori qualitativi, che  trascendono gli aspetti quantitativi, sono quelli la cui importanza è

sempre tale da poter ragionevolmente influenzare le decisioni economiche dei destinatari primari del bilancio della

società.  E' sempre valido il principio secondo il quale non è necessario  rispettare gli obblighi di rilevazione,

valutazione, presentazione e informativa quando la loro osservanza abbia effetti irrilevanti al fine di dare una

rappresentazione veritiera e corretta del bilancio, sempreché le scritture contabili siano regolarmente tenute e in nota

integrativa siano illustrati i casi in cui si è data attuazione a tale disposizione.

 

g) Comparabilità:
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Per ogni voce dello stato patrimoniale e del conto economico deve essere  indicato l'importo della voce

corrispondente dell'esercizio precedente. Se le voci non sono comparabili, quelle relative all'esercizio precedente

devono essere adattate; la non comparabilità e l'adattamento o l'impossibilità di questo devono essere segnalati e

commentati nella nota integrativa.

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

Deroghe

Nel bilancio al 31/12/2021 non si sono verificati casi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso alle deroghe

di cui agli artt. 2423, comma 5.

 

e, in casi eccezionali, l'applicazione di una disposizione sulla redazione del bilancio èL'art. 2423 prevede che, s

incompatibile con la rappresentazione veritiera e corretta, la disposizione non deve essere applicata. La nota

integrativa deve motivare la deroga e deve indicarne l'influenza sulla rappresentazione della situazione patrimoniale,

finanziaria e del risultato economico. Gli eventuali utili derivanti dalla deroga devono essere iscritti in una riserva

non distribuibile se non in misura corrispondente al valore recuperato.

Cambiamenti di principi contabili

Cambiamento di principi contabili

 

Nel bilancio chiuso al 31/12/2021 non sono cambiati i principi contabili utilizzati per le singole voci, assicurando

quindi il carattere di continuità rispetto al bilancio precedente.

 

Ai sensi del principio contabile OIC 29, i principi contabili sono le regole che disciplinano l'individuazione delle

operazioni, le modalità della loro  rilevazione, i criteri di valutazione delle operazioni e di classificazione ed

esposizione del loro valore in bilancio.

 

Un  principio contabile può essere ad  se utilizzato anche per operazioni avvenute innuovo applicazione retroattiva

esercizi precedenti a quello in cui avviene il cambiamento, come se fosse sempre esistito, oppure può essere ad 

 se utilizzato solo per operazioni che si verificano dopo la data in cui avviene ilapplicazione prospettica

cambiamento, quindi mantenendo il precedente trattamento di bilancio per le operazioni pregresse.

   

Non sono cambiamenti di principi contabili:

a. L’adozione di un principio contabile per rappresentare  operazioni  sostanzialmente diverse da

quelle precedentemente verificatesi;

b. La prima applicazione di un principio contabile esistente per rappresentare operazioni che non si sono mai

verificate precedentemente, oppure che prima erano contabilizzate diversamente poiché non erano rilevanti.

 

In assenza di specifiche disposizioni transitorie, il cambiamento di principio contabile:

- è applicato retroattivamente;

- i relativi effetti sono contabilizzati sul saldo d'apertura del patrimonio netto dell'esercizio in corso, di regola nella

voce 'utile portato a nuovo' (o in equivalente posta del patrimonio netto);

- per il principio di comparabilità del bilancio, e solo a tale fine, viene rettificato il saldo d’apertura del patrimonio

netto dell’esercizio precedente ed i dati comparativi dell’esercizio precedente come se il nuovo principio contabile
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fosse sempre stato applicato, in caso di principio contabile con applicazione retroattiva (se ciò non è possibile o è

eccessivamente oneroso, la società ne dà adeguata informativa in nota integrativa, operando le rettifiche solo

nell'esercizio in corso).

I cambiamenti di stime su elementi presenti alla data di bilancio o il cambio di  stime sulla evoluzione futura del

valore di tali elementi, non costituiscono cambiamenti di principi contabili  (o correzioni di errori). Si tratta del

normale procedimento di formazione del bilancio.

 

Correzione di errori rilevanti

Correzione di errori rilevanti

Nel bilancio chiuso al 31/12/2021 non si rilevano correzioni di errori rilevanti rispetto al bilancio precedente.

 

Un errore consiste nell'omessa o errata applicazione di un principio contabile, ove i dati necessari per la sua corretta

applicazione sono disponibili nel momento in cui viene commesso. L’errore è una rappresentazione qualitativa e/o

quantitativa non corretta di un dato di bilancio e può essere rappresentato anche da un’informazione non fornita o

fornita in modo non corretto in nota integrativa. 

 

I cambiamenti di stime su elementi presenti alla data di bilancio o il cambio di  stime sulla evoluzione futura del

valore di tali elementi, non costituiscono correzioni di errori, in quanto si tratta del normale procedimento di

formazione del bilancio.

In particolare, avendo operato con diligenza, non costituiscono errori:

- le successive variazioni delle stime, se quelle iniziali erano state fatte in base ai dati disponibili in quel momento;

- l’adozione di criteri contabili in base ai dati disponibili in un momento che successivamente si sono dimostrati

diversi.

 

Un errore è  se può individualmente, o insieme ad altri errori, influenzare le decisioni economiche che glirilevante

utilizzatori assumono in base al bilancio. La rilevanza di un errore dipende dalla dimensione e dalla natura dell’

errore stesso ed è valutata a seconda delle circostanze.

 

La correzione:

- per un commesso in esercizi precedenti: è  retroattiva ed i relativi effetti sono contabilizzati sulerrore rilevante 

saldo d'apertura del patrimonio netto dell'esercizio in cui è rilevato, di regola nella voce 'utile portato a nuovo' (o in

equivalente posta del patrimonio netto);

- per un  commesso in esercizi precedenti: è contabilizzata solo  sul conto economicoerrore non rilevante

dell'esercizio in cui è rilevato.

 

Per il principio di comparabilità del bilancio, e solo a tale fine, è necessario correggere gli errori rilevanti effettuati

negli esercizi precedenti, retroattivamente nel primo bilancio dopo la loro individuazione come segue:

- se l’errore è stato commesso nell’esercizio precedente, rideterminando gli importi comparativi per l’esercizio

precedente;

- se l’errore è stato commesso prima dell’inizio dell’esercizio precedente, rideterminando i saldi di apertura di

attività, passività e patrimonio netto dell’esercizio precedente.

se ciò non è possibile o è eccessivamente oneroso, la società ridetermina solo il saldo di apertura di attività, passività

e patrimonio netto per l'esercizio corrente.
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Se l'errore  rilevante dell'esercizio precedente rende nulla o annullabile la delibera che ha approvato il bilancio, il

redattore del bilancio deve adottare gli opportuni provvedimenti giuridici che ne conseguono.

 

Problematiche di comparabilità e di adattamento

Comparabilità del bilancio

Nel  bilancio abbreviato al 31/12/2021 non si rilevano problematiche generali di comparazione con l'esercizio

precedente.

Criteri di valutazione applicati

Criteri di valutazione (Rif. art. 2427, punto 1, C.c.)

I criteri di valutazione adottati per la formazione del bilancio chiuso al 31/12/2021 coincidono con quelli utilizzati

nel bilancio al 31/12/2020. Per le voci del bilancio è stato rispettato  il carattere di continuità di applicazione dei

Principi Contabili rispetto al bilancio precedente.

 
Nella valutazione delle voci di bilancio sono stati osservati i criteri generali di prudenza, prospettiva della continuità 
aziendale, rappresentazione sostanziale, competenza, costanza nei criteri di valutazione, rilevanza, comparabilità, per 
i cui approfondimenti si rimanda alle altre sezioni della Nota Integrativa.
 

Nei bilanci in forma abbreviata sono facoltativi: il criterio del costo di acquisto per i titoli immobilizzati, il valore

presumibile di realizzo per i crediti ed il valore nominale per i debiti, cioè non si applica il criterio del costo

ammortizzato, obbligatorio solo per le imprese tenute alla redazione del bilancio ordinario.

 

Immobilizzazioni

Al 31/12/2021 il valore delle immobilizzazioni (immateriali, materiali e finanziarie) è pari a Euro 0 (Euro 0 alla fine 
dell'esercizio precedente).

 

Crediti

Nel bilancio in forma abbreviata, sia i crediti commerciali che finanziari o comunque di tipo non commerciale, sono

iscritti in bilancio al presumibile valore di realizzo.

Non è stato previsto alcuno stanziamento al fondo svalutazione crediti.

Debiti

Nel bilancio in forma abbreviata, sia i debiti commerciali che finanziari o comunque non di tipo commerciale, sono

rilevati al loro valore nominale; il valore tiene conto di resi o di rettifiche di fatturazione.

Strumenti finanziari derivati

Al 31/12/2021, non sussistono strumenti finanziari derivati.

Ratei e risconti

Sono stati determinati secondo il criterio dell'effettiva competenza temporale dell'esercizio.

Per i ratei e risconti di durata pluriennale sono state verificate le condizioni che ne avevano determinato l'iscrizione

originaria, adottando, ove necessario, le opportune variazioni.

 

Rimanenze di magazzino

Le rimanenze comprese nell'attivo circolante sono pari a Euro 0 (Euro 0 alla fine dell'esercizio precedente).
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Titoli

La società non ha in carico titoli immobilizzati al 31/12/2021.

 

Partecipazioni

La società non ha alcuna partecipazione al 31/12/2021.

Azioni proprie

Non sono presenti azioni proprie al 31/12/2021.

Fondi per rischi e oneri

Non è previsto alcun fondo per rischi e oneri al 31/12/2021.

Fondo TFR

Il fondo TFR al 31/12/2021 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.

Imposte sul reddito

Le imposte sono accantonate secondo il principio di competenza e rappresentano gli accantonamenti per imposte

liquidate o da liquidare per l'esercizio, determinate secondo le aliquote e le norme vigenti.

Riconoscimento ricavi

I ricavi di natura finanziaria e quelli derivanti da prestazioni di servizi vengono riconosciuti in base alla competenza

temporale.

Secondo la formulazione dell'OIC 12, tutte le rettifiche di ricavo sono portate a riduzione della voce ricavi

dell'esercizio, incluse quelle relative agli esercizi precedenti, escluse solamente le rettifiche derivanti da errori

rilevanti o da cambiamenti di principi contabili che devono essere imputate al patrimonio netto.

 

Operazioni in valuta

Al 31/12/2021, non sussistono operazioni in valuta.

Impegni, garanzie, passività potenziali e altri rischi (Art. 2427 C.c. numero 9)

Al 31/12/2021, non sussistono impegni, passività potenziali, rischi o garanzie per debiti altrui o di altro tipo.

 

Altre informazioni

Fatti di rilievo verificatisi nel corso dell'esercizio

Le conseguenze della pandemia rientrano tra i fatti aziendali  di competenza dell’esercizio. Non si sonodi rilievo

verificati altri fatti di rilievo nel corso dell'esercizio 2021.

 

Rinvio dell'Assemblea per l'approvazione del Bilancio (Rif. art. 2364, comma 2, C.c.)

La società non ha beneficiato del maggior termine per la convocazione dell'assemblea ordinaria per l'approvazione

del bilancio.
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Nota integrativa abbreviata, attivo

Immobilizzazioni

Al 31/12/2021 il valore delle immobilizzazioni (immateriali, materiali e finanziarie) è pari a Euro 0 (Euro 0 alla fine
dell'esercizio precedente), pertanto anche le relative quote di ammortamento sono pari a Euro 0 e non può essere
fonito alcun  elenco delle partecipazioni come richiesto dall'art. 2427 punto 5 del Codice Civile per assenza di
partecipazioni di controllo e/o collegamento.

Crediti iscritti nell'attivo circolante 

Variazioni e scadenza dei crediti iscritti nell'attivo circolante

 

Di seguito viene evidenziata la composizione, la variazione e la scadenza dei crediti presenti nell'attivo circolante 

(art. 2427, punti 4 e 6 del Codice Civile).

 

 
Valore 

di inizio 
esercizio

Variazione 
nell'esercizio

Valore 
di fine 

esercizio

Quota 
scadente 

entro 
l'esercizio

Quota 
scadente 

oltre 
l'esercizio

Di cui di 
durata 
residua 

superiore 
a 5 anni

Crediti verso 
clienti iscritti 
nell'attivo 
circolante

3.016 0 3.016 3.016 0 0

Crediti verso 
imprese 
controllate iscritti 
nell'attivo 
circolante

0 0 0 0 0 0

Crediti verso 
imprese collegate 
iscritti nell'attivo 
circolante

0 0 0 0 0 0

Crediti verso 
imprese 
controllanti iscritti 
nell'attivo 
circolante

0 0 0 0 0 0

Crediti verso 
imprese sottoposte 
al controllo delle 
controllanti iscritti 
nell'attivo 
circolante

0 0 0 0 0 0

Crediti tributari 
iscritti nell'attivo 
circolante

7.405 1.587 8.992 8.992 0 0

Attività per 
impopste 
anticipate iscritte 
nell'attivo 
circolante

0 0 0      
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Crediti verso altri 
iscritti nell'attivo 
circolante

185.169 0 185.169 185.169 0 0

Totale crediti 
iscritti nell'attivo 
circolante

195.590 1.587 197.177 197.177 0 0

 

Tra i crediti verso altri iscritti all'attivo circolante sono ricompresi:

Contributi su misura 19.1 (sostegno preparatorio programmazione 2014 - 2020) € 48.258;

Crediti vs Unica per contributi Por FSE linea 2 (progetto N.E.M.O.) € 75.000;

Crediti vs Promoform per contributi Por FSE linea 3 (progetto T.R.A.M.A.) € 41.080;

Contributo Misura 19 (Sottomisura 19.2) € 12.500;

Contributo Misura 19 (Sottomisura 19.3 - progetti di cooperazione) € 4.000.

Ratei e risconti attivi

La voce si riferisce a:

Sottomisura 19.4 N. 84250105412 - CUP H39F18000590009, € 79.477,63;

Contributi di competenza RAS bilancio anno 2021, € 50.000,00;

Contributo Misura 19 (Sottomisura 19.3 - progetti di cooperazione) € 700,00.

Si fornisce l'indicazione della composizione e dei movimenti della voce in esame (art. 2427, punto 7 del Codice 

Civile)

 

 
Valore di inizio 

esercizio
Variazione 

nell'esercizio
Valore di fine 

esercizio

Ratei attivi 0 130.178 130.178

Risconti attivi 0 0 0

Totale ratei e risconti 
attivi

0 130.178 130.178
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Nota integrativa abbreviata, passivo e patrimonio netto

Patrimonio netto

Variazioni della riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi

Patrimonio Netto

 

Il Patrimonio Netto esistente alla chiusura dell'esercizio è pari a Euro 211.087 e ha registrato le seguenti 

movimentazioni (art. 2427, punto 4 del Codice Civile):

 

Variazioni nelle voci di patrimonio netto

 
Valore di 
inizio 
esercizio

Destinazione del risultato 
dell'esercizio precedente

Altre 
variazioni

Risultato 
d'esercizio

Valore di 
fine esercizio

I - Capitale 162.670 0 0   162.670

IV - Riserva legale 1.925 10 0   1.935

VI - Altre riserve 
distintamente indicate:
(...)
Varie altre riserve

46.268 184 0   46.452

IX Utili (perdita) 
dell'esercizio

      30 30

Totale Patrimonio Netto 210.863 194 0 30 211.087

 

In particolare, si forniscono dettagli relativamente alle riserve che compongono il Patrimonio Netto, specificando la 

loro origine o natura, la loro possibilità di utilizzo ed i limiti di distribuibilità, nonchè la loro avvenuta utilizzazione 

nei precedenti esercizi (art. 2427, punto 7 - bis del Codice Civile):

 

Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto

  Importo
Origine
/Natura

Possibilità di 
utilizzazione

Quota 
disponibile

Utilizzazione nei 
precedenti esercizi

I - Capitale 162.670
Apporto 
dei soci

  0 0

IV - Riserva legale 1.935 Utili Non distribuibile 0 0

VI - Altre riserve 
distintamente indicate:
(...)
Varie altre riserve

46.452
Utili

/Capitale
Liberamente 

disponibile (A,B,C) 
46.452 0

Totale 211.057     46.452 0

Quota non distribuibile       0  

Residua quota distribuibile       46.452  

 

Legenda: A: Per aumento di capitale; B: per copertura perdite; C: per distribuzione ai soci; D: per altri vincoli 

statutari; E: altro.
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Debiti

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

Debiti non assistiti da garanzie reali Totale

Ammontare 163.083 163.082

Al 31/12/2021, non sussistono debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali.
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Nota integrativa abbreviata, conto economico

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

eccezionali

Valore della produzione

 

Si fornisce l'indicazione della composizione del valore della produzione:

Voce di ricavo Importo Natura

Contributi in conto esercizio sottomisura 19.4 79.478 A5 Altri ricavi e proventi

Contributi in conto esercizio di competenza RAS - bilancio anno 2021 50.000 A5 Altri ricavi e proventi

Contributi in conto esercizio sottomisura 19.3 700 A5 Altri ricavi e proventi

Contributi a valere sul Por FSE - linea 2 42.500 A5 Altri ricavi e proventi

Contributi a valere sul Por FSE - linea 3 11.358 A5 Altri ricavi e proventi

Sopravvenienze attive ordinarie 241 A5 Altri ricavi e proventi

Arrotondamenti attivi 3 A5 Altri ricavi e proventi

Totale 184.280

In conseguenza dell’eliminazione dell’area straordinaria, vengono fornite informazioni sull’importo e la natura dei

singoli elementi di ricavo di entità o incidenza eccezionali, pertanto l’informazione sui ricavi straordinari continua ad

essere fornita all’interno della Nota Integrativa. Al 31/12/2021 non figurano ricavi di importo eccezionale, cioè 

eccezionali per entità (in valore assoluto) o incidenza (in valore percentuale), rispetto agli altri valori di ricavo di

bilancio, caratteristiche che ne testimoniano la non ripetibilità.

 

Elementi di costo

 

Si fornisce l'indicazione della composizione degli elementi di costo.

Voce di costo Importo Natura

Spese di cancelleria 2.947 B.6 Per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci

Lavorazioni esterne 1.393 B.7 Per servizi

Dirigenti 75.901 B.7 Per servizi

Consulenze fiscali e tenuta della contabilità 5.075 B.7 Per servizi

Servizi resi da consulenti del lavoro 1.776 B.7 Per servizi

Altre prestazioni professionali 5.011 B.7 Per servizi

Locazione macchinari e attrezzature 4.122 B.8 Per godimento di beni di terzi

Canone internet 240 B.7 Per servizi

Spese telefono fisso 1.516 B.7 Per servizi

Energia elettrica per illuminazione 1.299 B.7 Per servizi

Acqua 418 B.7 Per servizi

Spese postali 109 B.7 Per servizi

Salari e stipendi 61.964 B.9.a Salari e stipendi

Lavoro a progetto (ex co.co.co.) 1.014 B.9.a Salari e stipendi
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Voce di costo Importo Natura

Contributi impiegati 13.368 B.9.b Oneri sociali

Premio Inail 247 B.9.b Oneri sociali

Quota TFR impiegati 5.015 B.9.c Trattamento di fine rapporto

Imposta di bollo 125 B.14 Oneri diversi di gestione

Imposta di registro 287 B.14 Oneri diversi di gestione

Altre imposte e tasse 676 B.14 Oneri diversi di gestione

Multe e ammende 1.028 B.14 Oneri diversi di gestione

Diritto camerale 128 B.14 Oneri diversi di gestione

Oneri diversi di gestione 36 B.14 Oneri diversi di gestione

Arrotondamenti passivi 5 B.14 Oneri diversi di gestione

Commissioni bancarie 91 C.17 Interessi e altri oneri finanziari

Sopravvenienze passive 5 C.17 Interessi e altri oneri finanziari

Irap 19 Imposte correnti

Ires 435 Imposte correnti

Risultato di esercizio 30 Utile dell'esercizio

Totale 184.280

In conseguenza dell’eliminazione dell’area straordinaria, vengono fornite informazioni sull’importo e la natura dei

singoli elementi di costo di entità o incidenza eccezionali, pertanto l’informazione sui costi straordinari continua ad

essere fornita all’interno della Nota Integrativa. Al 31/12/2021 non figurano costi di importo eccezionale, cioè

eccezionali per entità (in valore assoluto) o incidenza (in valore percentuale), rispetto agli altri valori di costo di

bilancio, caratteristiche che ne testimoniano la non ripetibilità.
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Nota integrativa abbreviata, altre informazioni

Dati sull'occupazione

Nel prospetto che segue viene riportato il numero medio dei dipendenti ripartito per categoria, come richiesto

dall'art. 2427 C.c, al punto 15.

 

Numero medio

Impiegati 3

Altri dipendenti 1

Totale Dipendenti 4

L'organico non ha subìto variazioni rispetto all'anno precedente. Al 31.12.2021 risultano occupati n.3 dipendenti a

tempo indeterminato, di cui n.1 dipendente a tempo pieno e n.2 dipendenti part time; inoltre nel corso del 2021 ci si è

avvalsi della collaborazione di n.1 esperto di Comunicazione inquadrato con contratto a tempo determinato (ex co.co.

co.).

 

Compensi, anticipazioni e crediti concessi ad amministratori e sindaci e 

impegni assunti per loro conto

Il numero di amministratori è pari a 7.
La società non ha sindaci.

Amministratori

Compensi 4.060

Le somme spettanti agli amministratori per il 2021 si limitano ai compensi stabiliti dal Manuale RAS 19.4 e dal

Regolamento Interno della società.

Nel 2021, non sono stati pagati compensi agli amministratori.

Impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale

Impegni, garanzie, passività potenziali e altri rischi (Art. 2427 C.c. numero 9)

Al 31/12/2021, non sussistono impegni, passività potenziali, rischi o garanzie per debiti altrui o di altro tipo.

 

Informazioni sui patrimoni e i finanziamenti destinati ad uno specifico affare

Informazioni sui patrimoni e i finanziamenti destinati ad uno specifico affare (Artt. 2427, c.1 n.20), 2447-

septies e 2447-bis)

Al 31/12/2021 non sussistono patrimoni e/o finanziamenti destinati ad uno specifico affare.

Informazioni sulle operazioni con parti correlate
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Operazioni con parti correlate

Al 31/12/2021 non sussistono operazioni con parti correlate (cioè trasferimento di risorse, servizi o obbligazioni tra

una società e la controllante, le controllate, controllate dalla medesima controllante, le collegate, le consociate, i

manager, gli amministratori, i sindaci e gli azionisti di maggioranza, nonché i loro stretti familiari,

indipendentemente dal fatto che sia stato pattuito un corrispettivo o meno) concluse a condizioni diverse da quelle

normali di mercato.

Informazioni sui fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio

Fatti di rilievo verificatisi dopo la chiusura dell'esercizio (Rif. art.2427, comma 22-quater C.c.)

 

Si fa presente che ai sensi dell’art. 2427 comma 22-quater C.C., non sussistono fatti di rilievo avvenuti dopo la

chiusura dell’esercizio, cioè tra  la data a cui si riferisce il bilancio  e la data della sua  formazione (da parte del

consiglio di amministrazione) o approvazione (da parte dei soci).

Informazioni relative agli strumenti finanziari derivati ex art. 2427-bis del 

Codice Civile

La società al 31/12/2021 non rileva strumenti finanziari derivati. 

Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite

Premesso che la società, nel 2021, non ha usufruito della proroga della sospensione degli ammortamenti ex art. 60 L.

126/2020 (che comporterebbe la valorizzazione di una riserva indisponibile) alla luce del risultato di esercizio al 31

/12/2021 pari a € 30,12, si propone la seguente destinazione:

a riserva legale per € 1,51 pari al 5% dell'utile d'esercizio;

per la restante parte, pari a € 28,61 a riserva volontaria.
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Dichiarazione di conformità del bilancio

Sottoscrizione da parte del legale rappresentante

 

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione Renzo Ibba, consapevole delle responsabilità penali previste in caso

di falsa dichiarazione, attesta, ai sensi dell’art.47 D.P.R. 445/2000, la corrispondenza del presente documento a

quello conservato agli atti  società.della

Il Presidente

F.to Renzo Ibba
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