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Stato patrimoniale

31-12-2019 31-12-2018

Stato patrimoniale

Attivo

B) Immobilizzazioni

II - Immobilizzazioni materiali 610 838

Totale immobilizzazioni (B) 610 838

C) Attivo circolante

II - Crediti

esigibili entro l'esercizio successivo 150.461 125.311

esigibili oltre l'esercizio successivo 638 638

Totale crediti 151.099 125.949

IV - Disponibilità liquide 84.237 95.637

Totale attivo circolante (C) 235.336 221.586

D) Ratei e risconti 2.520 7.142

Totale attivo 238.466 229.566

Passivo

A) Patrimonio netto

I - Capitale 10.000 10.000

IV - Riserva legale 2.000 2.000

VI - Altre riserve 52.457 (1) 52.197

IX - Utile (perdita) dell'esercizio 232 260

Totale patrimonio netto 64.689 64.457

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 39.237 33.523

D) Debiti

esigibili entro l'esercizio successivo 133.540 131.102

Totale debiti 133.540 131.102

E) Ratei e risconti 1.000 484

Totale passivo 238.466 229.566

(1)

Altre riserve 31/12/2019 31/12/2018

Riserva straordinaria 52.458 52.198

Differenza da arrotondamento all'unità di Euro (1) (1)
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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 263.035 235.803

5) altri ricavi e proventi

contributi in conto esercizio 43.500 16.250

altri 114 -

Totale altri ricavi e proventi 43.614 16.250

Totale valore della produzione 306.649 252.053

B) Costi della produzione

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 27.197 5.002

7) per servizi 70.295 74.061

8) per godimento di beni di terzi 3.886 4.010

9) per il personale

a) salari e stipendi 144.048 115.041

b) oneri sociali 41.931 37.873

c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del personale 10.123 8.172

c) trattamento di fine rapporto 10.123 8.172

Totale costi per il personale 196.102 161.086

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

228 1.110

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali - 822

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 228 288

Totale ammortamenti e svalutazioni 228 1.110

14) oneri diversi di gestione 5.100 3.508

Totale costi della produzione 302.808 248.777

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) 3.841 3.276

C) Proventi e oneri finanziari

16) altri proventi finanziari

d) proventi diversi dai precedenti

altri 24 83

Totale proventi diversi dai precedenti 24 83

Totale altri proventi finanziari 24 83

17) interessi e altri oneri finanziari

altri 97 33

Totale interessi e altri oneri finanziari 97 33

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) (73) 50

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D) 3.768 3.326

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

imposte correnti 3.536 3.066

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate 3.536 3.066

21) Utile (perdita) dell'esercizio 232 260
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Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2019

Nota integrativa, parte iniziale

Signori Soci,
il presente bilancio, sottoposto al Vostro esame e alla Vostra  approvazione, evidenzia un utile di  esercizio pari a Euro 
232.
 
Per l'approvazione del presente bilancio si è fatto ricorso al maggior termine di 180 gg previsto dall'articolo 106 del
decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (in Gazzetta Ufficiale - Serie generale - Edizione Straordinaria n. 70 del 17 marzo
2020), coordinato con la legge di conversione 24 aprile 2020, n. 27 denominata «Misure di potenziamento del Servizio
sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica
da COVID-19. Proroga dei termini per l'adozione di decreti legislativi.»
 
Attività svolte
 
La società costituita “in house providing” dal Comune di Bosco Chiesanuova, svolge la propria attività nei confronti del
suddetto ente che ne è unico socio. Nello specifico la società opera tramite contratti di servizi, soggetti a revisioni
periodiche, atti ad assicurare in modo continuativo il funzionamento di alcuni importanti servizi e/o attività strumentali
volti alla persona, quali l'assistenza domiciliare attraverso la fornitura di pasti.
 
Criteri di formazione
 
Il presente bilancio è stato redatto in forma abbreviata in quanto sussistono i requisiti di cui all'art. 2435 bis, 1° comma
del Codice civile; non è stata pertanto redatta la Relazione sulla gestione. A completamento della doverosa
informazione si precisa in questa sede che ai sensi dell'art. 2428 punti 3) e 4) C.C. non esistono né azioni proprie né
azioni o quote di società controllanti possedute dalla società anche per tramite di società fiduciaria o per interposta
persona e che né azioni proprie né azioni o quote di società controllanti sono state acquistate e/o alienate dalla società,
nel corso dell'esercizio, anche per tramite di società fiduciaria o per interposta persona.
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.
I 31/12/2019criteri utilizzati nella formazione e nella valutazione del bilancio chiuso al  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.
 

Principi di redazione

(Rif. art. 2423, e art. 2423-bis C.c..)
 
La valutazione delle voci di bilancio è stata fatta ispirandosi a criteri generali di prudenza e competenza, nella
prospettiva della continuazione dell'attività, anche in relazione al nuovo principio nazionale OIC 11.
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).
In applicazione del principio di rilevanza non sono stati rispettati gli obblighi in tema di rilevazione, valutazione,
presentazione e informativa quando la loro osservanza aveva effetti irrilevanti al fine di dare una rappresentazione
veritiera e corretta.
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.
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La società si è avvalsa della facoltà di valutare i crediti, i debiti e i titoli senza applicare il criterio di valutazione del
costo ammortizzato e l'attualizzazione, così come previsto dai relativi principi contabili nazionali di riferimento.
 
 

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

(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.
 

Problematiche di comparabilità e di adattamento

Tutte le voci sono perfettamente comparabili e nessuna problematica è emersa in merito alla comparabilità e
adattamento delle stesse con l'esercizio precedente.
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Nota integrativa abbreviata, attivo

Immobilizzazioni

Movimenti delle immobilizzazioni

La composizione e la movimentazione delle immobilizzazioni viene dettagliata come segue:
 

Immobilizzazioni 
immateriali

Immobilizzazioni 
materiali

Totale 
immobilizzazioni

Valore di inizio esercizio

Costo 1.861 2.950 4.811

Ammortamenti (Fondo ammortamento) 1.861 2.112 3.973

Valore di bilancio - 838 838

Variazioni nell'esercizio

Incrementi per acquisizioni - (591) (591)

Decrementi per alienazioni e dismissioni (del valore di 
bilancio)

- (591) (591)

Ammortamento dell'esercizio - 228 228

Totale variazioni - (228) (228)

Valore di fine esercizio

Costo - 2.950 2.950

Ammortamenti (Fondo ammortamento) - 2.340 2.340

Valore di bilancio - 610 610

Immobilizzazioni immateriali

Movimenti delle immobilizzazioni immateriali

Tale partita non risulta valorizzata.
 
 

Immobilizzazioni materiali

Movimenti delle immobilizzazioni materiali

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 2, C.c.)
 
Le immobilizzazioni materiali presenti in bilancio, iscritte al costo di acquisto e rettificate dei corrispondenti fondi di
ammortamento, sono pari complessivamente ad euro 610 e, rispetto all'esercizio precedente, sono aumentate di euro
228. Sono costituite da attrezzature e macchine elettroniche d'ufficio. Gli ammortamenti imputati a conto economico
sono stati calcolati attesi l'utilizzo, la destinazione e la durata economico-tecnica dei cespiti, sulla base del criterio della
residua possibilità di utilizzazione ai sensi dell'art. 2426 – punto 2 del Codice Civile.
Si precisa inoltre che nell'esercizio non sono stati imputati oneri finanziari e che per tali cespiti non è stata effettuata
alcuna rivalutazione.
 
 

Attrezzature industriali e 
commerciali

Altre immobilizzazioni 
materiali

Totale Immobilizzazioni 
materiali

Valore di inizio esercizio

Costo 540 2.410 2.950

Ammortamenti (Fondo ammortamento) 540 1.572 2.112
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Valore di bilancio - 838 838

Variazioni nell'esercizio

Incrementi per acquisizioni - (591) (591)

Decrementi per alienazioni e dismissioni (del 
valore di bilancio)

- (591) (591)

Ammortamento dell'esercizio - 228 228

Totale variazioni - (228) (228)

Valore di fine esercizio

Costo 540 2.410 2.950

Ammortamenti (Fondo ammortamento) 540 1.800 2.340

Valore di bilancio - 610 610

Operazioni di locazione finanziaria

La società non ha in essere alcun contratto di locazione finanziaria.
 
 

Immobilizzazioni finanziarie

Nessun importo è iscritto in merito a tale voce.
 
 

Attivo circolante

Rimanenze

Tale voce non risulta valorizzata poiché la società presta unicamente servizi.
 

Crediti iscritti nell'attivo circolante

 

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

151.099 125.949 25.150

 
I crediti iscritti nell'attivo circolante sono iscritti al valore nominale e ammontano complessivamente ad euro 151.099.
Sono totalmente riferiti a soggetti nazionali e suddivisi in ordine alla scadenza temporale come indicato nella seguente
tabella.
 
 

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

Quota scadente oltre 
l'esercizio

Crediti verso clienti iscritti 
nell'attivo circolante

104.393 10.850 115.243 115.243 -

Crediti tributari iscritti nell'attivo 
circolante

1.669 129 1.798 1.798 -

Crediti verso altri iscritti nell'attivo 
circolante

19.888 14.170 34.058 33.420 638

Totale crediti iscritti nell'attivo 
circolante

125.949 25.150 151.099 150.461 638
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Disponibilità liquide

 

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

84.237 95.637 (11.400)

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

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

Depositi bancari e postali 94.816 (11.079) 83.737

Denaro e altri valori in cassa 822 (322) 500

Totale disponibilità liquide 95.637 (11.400) 84.237

Ratei e risconti attivi

 

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

2.520 7.142 (4.622)

 
Misurano proventi e oneri la cui competenza è anticipata o posticipata rispetto alla manifestazione numeraria e/o
documentale e ammontano ad € 2.520. Essi prescindono dalla data di pagamento o riscossione dei relativi proventi e
oneri, comuni a due o più esercizi e ripartibili in ragione del tempo. Non sussistono, al 31/12/2019, ratei e risconti
aventi durata superiore a cinque anni.
 
 

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

Risconti attivi 7.142 (4.622) 2.520

Totale ratei e risconti attivi 7.142 (4.622) 2.520

Oneri finanziari capitalizzati

Nell'esercizio non sono stati imputati oneri finanziari ai conti iscritti all'attivo.
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Nota integrativa abbreviata, 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

64.689 64.457 232

 
Il patrimonio netto esistente alla chiusura dell'esercizio ammonta complessivamente ad euro 64.689 (euro 64.457 nel
precedente esercizio). Esso è composto dal capitale sociale, interamente versato, per euro 10.000, dalla riserva legale
per euro 2.000, dalle altre riserve per euro 52.458 e dall'utile di esercizio per euro 232. L'incremento di patrimonio netto
è rappresentato dall'accantonamento del risultato precedente e dall'utile di periodo, in ottemperanza alla delibera
assembleare del 29 aprile 2019. La riserva legale ha già assolto alla prevista soglia minima di legge pari al quinto del
capitale sociale. La riserva straordinaria è liberamente disponibile ed è pari ad euro 52.458.
 
 

Variazioni nelle voci di patrimonio netto

Valore di inizio esercizio
Altre variazioni

Risultato d'esercizio Valore di fine esercizio
Incrementi Decrementi

Capitale 10.000 - - 10.000

Riserva legale 2.000 - - 2.000

Altre riserve

Riserva straordinaria 52.198 260 - 52.458

Varie altre riserve (1) - - (1)

Totale altre riserve 52.197 260 - 52.457

Utile (perdita) dell'esercizio 260 232 260 232 232

Totale patrimonio netto 64.457 492 260 232 64.689

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

Capitale 10.000 B

Riserva legale 2.000 A,B

Altre riserve

Riserva straordinaria 52.458 A,B,C,D

Varie altre riserve (1)

Totale altre riserve 52.457

Totale 64.457

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

Variazioni della riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi
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Non vi è valorizzazione di tale riserva in quanto la società non detiene alcuna tipologia di contratto finanziario derivato.
 

Fondi per rischi e oneri

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 4, C.c.)
 
Non vi è valorizzazione in merito a tale voce.
 

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

39.237 33.523 5.714

 
Il fondo accantonato pari ad € 39.237 rappresenta l'effettivo debito della società maturato verso i dipendenti in forza a
fine esercizio, in conformità alla legge e ai contratti di lavoro vigenti, considerando ogni forma di remunerazione avente
carattere continuativo. Il medesimo fondo corrisponde al totale delle singole indennità maturate fino al 31dicembre
2019 a favore dei dipendenti alla data di chiusura del bilancio, al netto degli acconti erogati e dell'imposta sostitutiva
sulla rivalutazione del T.F.R. maturata, ai sensi dell'art. 2120 del Codice Civile.
 
 

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Valore di inizio esercizio 33.523

Variazioni nell'esercizio

Accantonamento nell'esercizio 5.714

Totale variazioni 5.714

Valore di fine esercizio 39.237

Debiti

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

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

133.540 131.102 2.438

 
I debiti iscritti in bilancio alla fine dell'esercizio ammontano complessivamente a € 133.540; sono rilevati al loro valore 
nominale.

Variazioni e scadenza dei debiti

La scadenza dei debiti in relazione alla loro composizione e alla loro durata 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 fornitori 34.282 (2.102) 32.180 32.180

Debiti tributari 5.535 (4.422) 1.113 1.113

Debiti verso istituti di previdenza e di 
sicurezza sociale

6.886 1.035 7.921 7.921
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Valore di inizio 
esercizio

Variazione 
nell'esercizio

Valore di fine 
esercizio

Quota scadente entro 
l'esercizio

Altri debiti 84.400 7.926 92.326 92.326

Totale debiti 131.102 2.438 133.540 133.540

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

Debiti non assistiti da garanzie reali Totale

Debiti verso fornitori 32.180 32.180

Debiti tributari 1.113 1.113

Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale 7.921 7.921

Altri debiti 92.326 92.326

Totale debiti 133.540 133.540

L'esposizione verso fornitori è pari ad € 32.180, quelli tributari ammontano ad € 1.113 e quelli verso istituti di
previdenza sono pari ad € 7.921. Residuano poi quelli verso altri per € 92.326.
Si precisa che tutti i debiti iscritti in bilancio sono esigibili entro l'esercizio successivo e pertanto non sono presenti
esposizioni di durata superiore ai cinque anni.
La società non ha debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali (art. 2427, primo comma, n. 6, C.c.).  
 

Debiti relativi ad operazioni con obbligo di retrocessione a termine

La società non ha stipulato, né avuto, operazioni con obbligo di retrocessione a termine.
 

Ratei e risconti passivi

 

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

1.000 484 516

 
Tali componenti sono state determinate secondo il criterio dell'effettiva competenza temporale dell'esercizio e
ammontano a € 1.000.
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Nota integrativa abbreviata, conto economico

Valore della produzione

Il valore della produzione è pari ad € 306.649 e rispetto all'esercizio precedente è incrementato di € 54.596.
I ricavi di natura finanziaria e quelli derivanti da prestazioni di servizi vengono riconosciuti in base alla competenza
temporale. La quasi totalità dei ricavi proviene da contratti di servizi con il Comune di Bosco Chiesanuova. Negli altri
ricavi e proventi sono contabilizzati contributi in conto esercizio.
 

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

Ricavi vendite e prestazioni 263.035 235.803 27.232  

Altri ricavi e proventi 43.614 16.250 27.364  

Totale 306.649 252.053 54.596  

 
 

Costi della produzione

I costi della produzione ammontano complessivamente ad € 302.808 e rispetto all'esercizio precedente sono
incrementati di € 54.031.
 

Proventi e oneri finanziari

I proventi finanziari rilevati a conto economico al 31/12/2019 ammontano ad euro 24 mentre gli oneri finanziari sono
pari a euro 97
 

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

Proventi diversi dai precedenti 24 83 (59)  

(Interessi e altri oneri finanziari) (97) (33) (64)  

Totale (73) 50 (123)  

 
 

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

L'onere tributario relativo all'esercizio corrente riguarda l'Ires per € 263, calcolata sul reddito imponibile dell'esercizio e
l'Irap per € 3.273, calcolata sulla base della normativa vigente, secondo il principio di derivazione dalla base imponibile
dai valori di bilancio. Le aliquote correnti applicate sono rispettivamente pari al 24,00% per l'Ires e al 3,90% per l'Irap.
Si ritiene precisare che, dopo aver constatato l'assenza di differenze temporanee e di tutte le condizioni necessarie per la
rilevazione in bilancio di eventuali fiscalità differite e/o anticipate, si è proceduto senza iscrizione alcuna di tali voci.
 

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

Imposte correnti: 3.536 3.066 470

IRES 263 137 126

IRAP 3.273 2.929 344

Totale 3.536 3.066 470
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Nota integrativa abbreviata, altre informazioni

Dati sull'occupazione

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 15, C.c.)
 
L'organico medio aziendale è pari a 10 dipendenti e, rispetto al precedente esercizio, è aumentato di cinque unità.
 
 

Compensi, anticipazioni e crediti concessi ad amministratori e sindaci e 
impegni assunti per loro conto

All'amministratore Unico non è stato erogato alcun compenso.
 

Compensi al revisore legale o società di revisione

 
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 16-bis, C.c.)
 
Non vi è alcuna informazione da rilasciare in merito ai compensi erogati al revisore legale o società di revisione, poiché
la società non è soggetta al controllo di tale organo.
 

Dettagli sugli altri strumenti finanziari emessi dalla società

Informazioni relative al fair value degli strumenti finanziari derivati
 
(Rif. art. 2427-bis, primo comma, n. 1, C.c.)
 
La società non ha strumenti finanziari derivati.
 

Impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale

La società non ha in essere impegni, garanzie, passività potenziali che non risultino dallo stato patrimoniale.
 

Informazioni sui patrimoni e i finanziamenti destinati ad uno specifico affare

Non sono presenti patrimoni e/o finanziamenti destinati ad uno specifico affare.
 

Informazioni sulle operazioni con parti correlate

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 22-bis, C.c.)
 
Si precisa che nello svolgimento della propria attività la società pone in essere operazioni prevalentemente con il
Comune di Bosco Chiesanuova, come precedentemente meglio indicato nella parte iniziale di questa nota integrativa.
Tali operazioni per importo e natura sono state poste in essere e concluse a normali condizioni di mercato.
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Informazioni sugli accordi non risultanti dallo stato patrimoniale

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 22-ter, C.c.)
 
Non sono presenti accordi non risultanti dallo stato patrimoniale, da cui derivino rischi e/o benefici significativi e la cui
indicazione è necessaria per valutare la situazione patrimoniale e finanziaria e il risultato economico della società.
 

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

L'emergenza sanitaria derivante dalla diffusione del virus “Covid-19”, dichiarata pandemia mondiale l'11 marzo scorso
dall'OMS, in Italia come nel resto del mondo ha avuto ed avrà notevoli conseguenze anche a livello economico. Si
ritiene perciò opportuno fornire una adeguata informativa in relazione agli effetti patrimoniali economici e finanziari
che la stessa potrà avere sull'andamento della nostra società.
 
Nello specifico, la nostra società, svolgendo l'attività di servizi per conto del Comune di Bosco Chiesanuova, è rientrata
solo parzialmente fra quelle sospese dai provvedimenti emanati dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri.
Nel periodo di sospensione infatti la società ha attivato l'ammortizzatore sociale F.I.S. per il solo personale dello I.a.t.
 
Si sottolinea come l'emergenza sanitaria in corso rappresenti “un fatto successivo che non evidenzia condizioni già
esistenti alla data di riferimento del bilancio” al 31/12/2019, essendosi verificata a partire dalla metà di gennaio 2020 ed
essendo tutti i conseguenti provvedimenti intervenuti nell'anno 2020.
 
La pandemia, quindi, costituisce un fatto successivo che non deve essere recepito nei valori del bilancio alla data del 31
/12/2019 e non comporta la necessità di deroghe all'applicazione dei normali criteri di valutazione delle poste di
bilancio che possono quindi continuare ad essere valutate nella prospettiva della normale continuazione dell'attività.
 
Si segnala che, a seguito di delibera del Comune di Bosco Chiesanuova con la quale lo stesso Ente ha proceduto a una
revisione dei propri servizi, a far data dal 2020 alla società sono stati affidati in concessione nuovi incarichi quali la
gestione del Palaghiaccio, della mensa, del trasporto scolastico e delle sale pubbliche comunali.
 
 

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

La società non ha in essere alcun strumento finanziario derivato. 
 

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

La società non appartiene ad alcun gruppo e non esercita alcuna attività di direzione e coordinamento, né in qualità di 
controllante, né in qualità di controllata e/o collegata.
 

Informazioni ex art. 1, comma 125, della legge 4 agosto 2017 n. 124

Ai sensi dell'art. 1, comma 125-bis, della Legge 4 agosto 2017, n. 124, in ottemperanza all'obbligo di trasparenza, si
segnala che nel corso dell'esercizio 2019 la società ha percepito contributi da Comuni del territorio per complessivi €
28.500 e per la parte che residua da altre piccole realtà della Lessinia per € 5.000.
 

Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite

Il presente bilancio chiuso al 31/12/2019 porta con sé un risultato d'esercizio positivo pari a € 232.
L'Amministratore Unico propone all'assemblea di destinare tale utile interamente alla Riserva Straordinaria.
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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.
Bosco Chiesanuova, 29/04/2020
 
                                                                                                                        L'Amministratore Unico
                                                                                                                           Alessandra Albarelli
 
Copia corrispondente ai documenti conservati presso la società.
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