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Bilancio al 31/12/2020 
  

STATO PATRIMONIALE 

ATTIVO 31/12/2020 31/12/2019 

A) CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI 0 0 

B) IMMOBILIZZAZIONI   

I - Immobilizzazioni immateriali 90.952 124.517 

II - Immobilizzazioni materiali 122.128 145.776 

III - Immobilizzazioni finanziarie 11 11 

Totale immobilizzazioni (B) 213.091 270.304 

C) ATTIVO CIRCOLANTE   

I - Rimanenze 237.936 253.351 

II - Crediti   

Esigibili entro l'esercizio successivo 667.092 652.113 

Esigibili oltre l'esercizio successivo 3.774 3.774 

Totale crediti 670.866 655.887 

III- Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni 0 0 

IV - Disponibilità liquide 373.776 413.514 

Totale attivo circolante (C) 1.282.578 1.322.752 

D) RATEI E RISCONTI 10.389 22.938 

TOTALE ATTIVO 1.506.058 1.615.994 

  

STATO PATRIMONIALE 

PASSIVO 31/12/2020 31/12/2019 

A) PATRIMONIO NETTO   

I - Capitale 0 0 

II - Riserva da soprapprezzo delle azioni 0 0 

III - Riserve di rivalutazione 0 0 

IV - Riserva legale 89.942 89.942 

V - Riserve statutarie 0 0 

VI - Altre riserve 33.594 33.538 

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 119 58 

Perdita ripianata nell'esercizio 0 0 

X - Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio 0 0 

Totale patrimonio netto 123.655 123.538 

B) FONDI PER RISCHI E ONERI 0 0 

C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO 
SUBORDINATO 

418.146 401.762 

D) DEBITI   

Esigibili entro l'esercizio successivo 716.492 806.104 

Esigibili oltre l'esercizio successivo 230.000 270.000 

Totale debiti 946.492 1.076.104 

E) RATEI E RISCONTI 17.765 14.590 

TOTALE PASSIVO 1.506.058 1.615.994 
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  CONTO ECONOMICO 

 31/12/2020 31/12/2019 

A) VALORE DELLA PRODUZIONE:   

1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni 2.145.357 2.369.907 

5) Altri ricavi e proventi   

Contributi in conto esercizio 236.391 205.642 

Altri 99.392 164.708 

Totale altri ricavi e proventi 335.783 370.350 

Totale valore della produzione 2.481.140 2.740.257 

B) COSTI DELLA PRODUZIONE:   

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 1.312.559 1.445.290 

7) per servizi 428.392 473.374 

8) per godimento di beni di terzi 9.516 5.599 

9) per il personale:   

a) salari e stipendi 374.050 447.061 

b) oneri sociali 128.021 154.965 

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

35.018 38.806 

c) Trattamento di fine rapporto 33.618 37.489 

e) Altri costi 1.400 1.317 

Totale costi per il personale 537.089 640.832 

10) ammortamenti e svalutazioni:   

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

69.537 64.320 

a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 33.805 34.763 

b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali 35.732 29.557 

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

32.560 19.931 

Totale ammortamenti e svalutazioni 102.097 84.251 

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

15.415 -13.088 

14) Oneri diversi di gestione 51.076 84.247 

Totale costi della produzione 2.456.144 2.720.505 

Differenza tra valore e costi della produzione (A-B) 24.996 19.752 

C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI:   

16) altri proventi finanziari:   

d) proventi diversi dai precedenti   

altri 9 13 

Totale proventi diversi dai precedenti 9 13 

Totale altri proventi finanziari 9 13 

17) interessi e altri oneri finanziari   

altri 9.435 10.316 

Totale interessi e altri oneri finanziari 9.435 10.316 

Totale proventi e oneri finanziari (C) (15+16-17+-17-bis) -9.426 -10.303 

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

0 0 

Risultato prima delle imposte (A-B+-C+-D) 15.570 9.449 

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

Imposte correnti 15.451 9.391 

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

15.451 9.391 

21) UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO 119 58 
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 Nota Integrativa al bilancio di esercizio al 31/12/2020 redatta in forma abbreviata ai 

sensi dell'art. 2435 bis c.c. 

 

 

PREMESSA 

Il bilancio chiuso al 31/12/2020 di  cui la presente nota integrativa costituisce parte integrante ai sensi 

dell'art. 2423, primo comma del Codice Civile, corrisponde alle risultanze delle scritture contabili 

regolarmente tenute ed è redatto conformemente agli articoli 2423, 2423 ter, 2424, 2424 bis, 2425, 2425 bis 

del Codice Civile, secondo principi di redazione conformi a quanto stabilito dall'art. 2423 bis, criteri di 

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

Il bilancio del presente esercizio è stato redatto in forma abbreviata in conformità alle disposizioni di cui 

all'art. 2435-bis del Codice Civile, in quanto ricorrono i presupposti previsti dal comma 1 del predetto 

articolo. Conseguentemente, nella presente nota integrativa si forniscono le informazioni previste dal 

comma 1 dell’art. 2427 limitatamente alle voci specificate al comma 5 dell’art. 2435 bis del Codice Civile. 

Inoltre, la presente nota integrativa riporta le informazioni richieste dai numeri 3) e 4) dell'art. 2428 c.c. e, 

pertanto, non si è provveduto a redigere la relazione sulla gestione ai sensi dell'art. 2435 - bis, comma 6 del 

Codice Civile.  

 

PRINCIPI DI REDAZIONE 

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

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

bis del Codice Civile, si è provveduto a: 

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

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

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

loro manifestazione finanziaria; 

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

dell'esercizio; 

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

del bilancio; 

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

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

a) prudenza; 

b) prospettiva della continuità aziendale; 

c) rappresentazione sostanziale; 

d) competenza; 
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e) costanza nei criteri di valutazione; 

f) rilevanza; 

g) comparabilità. 

 

Prospettiva della continuità aziendale 

Per quanto concerne tale principio, la valutazione delle voci di bilancio è stata effettuata nella prospettiva 

della continuità aziendale e quindi tenendo conto del fatto che l’azienda costituisce un complesso 

economico funzionante, destinato, almeno per un prevedibile arco di tempo futuro (12 mesi dalla data di 

riferimento di chiusura del bilancio), alla produzione di reddito. 

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

incertezze, né sono state individuate ragionevoli motivazioni che possano portare alla cessazione 

dell’attività. 

Il bilancio è redatto in unità di euro. 

Riflessi dell’emergenza sanitaria (Covid-19) 

La diffusione epidemiologica del COVID-19 si è sviluppata repentinamente e in modo imprevisto a partire 

dal mese di febbraio 2020. Le misure restrittive imposte dall’Autorità governativa non hanno influenzato 

negativamente i risultati della società nel corso del 2020. Con riferimento alla gestione dell’emergenza 

sanitaria, si evidenzia, inoltre, che alla data odierna, possiamo dire di aver adottato tutte le misure utili per la 

salute e sicurezza dei lavoratori come indicate nelle disposizioni del Governo e, in particolare: - installato 

sistema di misurazione della temperatura all’ingresso, - fornito ai dipendenti mascherine protettive e 

igienizzante per le mani, - assicurata la disponibilità di uffici singoli per garantire il corretto distanziamento, - 

assicurata la turnazione in mensa per consentire l’accesso nel rispetto del distanziamento - necessario e 

predisposti gli strumenti necessari per la pulizia della postazione occupata; - limitazioni nei contatti con i 

fornitori esterni, - pulizia e sanificazione dei locali, - raccomandazione di igiene delle mani tramite 

igenizzatori detergenti, - ricorso a smart working, - ricorso agli ammortizzatori sociali e ferie, - blocco delle 

trasferte non considerate necessarie e delle riunioni in sede. 

 

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

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

2423, quinto comma del Codice Civile.  

 

CAMBIAMENTI DI PRINCIPI CONTABILI 

Non si sono verificati cambiamenti di principi contabili nell’esercizio. 

 

CORREZIONE DI ERRORI RILEVANTI 

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

 

PROBLEMATICHE DI COMPARABILITÀ E ADATTAMENTO 

Non ci sono elementi dell’attivo e del passivo che ricadano sotto più voci dello schema di bilancio. 

Ai sensi dell’art. 2423 ter, quinto comma del Codice Civile, non si sono manifestate problematiche di 

comparabilità e adattamento delle voci di bilancio dell’esercizio corrente con quelle relative all’esercizio 
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precedente. 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

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

dall'art. 2426 del Codice Civile. 

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

bilancio del precedente esercizio. 

Rivalutazione L. 178/2020 comma 83  

L'azienda  non si è avvalsa della facoltà prevista dalla L.178/2020 con la quale viene riproposta una nuova 

rivalutazione dei beni d'impresa (materiali e immateriali, con esclusione di quelli alla cui produzione e al cui 

scambio è diretta l'attività d'impresa), ad esclusione degli immobili alla cui produzione o al cui scambio è 

diretta l'attività d'impresa, e delle partecipazioni, riservata alle società di capitali, alle società di persone, 

imprese individuali ed enti commerciali che non adottano i Principi contabili interazionali. 

La rivalutazione può seguire due strade: 

- un adeguamento ai soli fini civilistico-contabili (e dunque in deroga alle norme del Codice Civile), senza 

imposte da pagare; 

- un adeguamento con riconoscimento fiscale dei maggiori importi iscritti nel bilancio, che prevede il 

versamento di una imposta sostitutiva particolarmente ridotta (3%). 

La vostra azienda dopo una attenta valutazione ha deciso di non avvalersi nel presente bilancio della 

facoltà prevista di cui all'art. 110 del D.L.104/2020. 

Note sull’applicazione dell’art. 60 della Legge n. 126 del 13 ottobre 2020 – ‘sospensione 

ammortamenti’  

L'azienda non si è avvalsa della facoltà prevista dall'art. 60 co.7-bis del DL 104/2020 che prevede che i 

soggetti che non adottano i principi contabili internazionali, nell'esercizio in corso alla data di entrata in 

vigore del presente decreto, possono, anche in deroga all'articolo 2426, primo comma, numero 2), del 

codice civile, non effettuare fino al 100% dell'ammortamento annuo del costo delle immobilizzazioni 

materiali ed immateriali, mantenendo il loro valore di iscrizione così come risultante dall'ultimo bilancio 

annuale regolarmente approvato. 

Immobilizzazioni immateriali 

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

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

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

In particolare, i diritti di brevetto industriale ed i diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno sono 

ammortizzati in base alla loro presunta durata di utilizzazione, comunque non superiore a quella fissata dai 

contratti di licenza. 

Le spese di manutenzione straordinaria che sono state eseguite per ampliare, ammodernare o migliorare gli 

elementi strutturali di un'immobilizzazione, vengono ammortizzate in base alla durata residua del contratto 

di locazione riferito a quella immobilizzazione. 

Le immobilizzazioni il cui valore alla data di chiusura dell'esercizio risulti durevolmente inferiore al residuo 

costo da ammortizzare sono iscritte a tale minor valore; questo non è mantenuto se nei successivi esercizi 

vengono meno le ragioni della rettifica effettuata. 
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Qui di seguito sono specificate le aliquote applicate: 

- Concessioni e licenze: 20% 

- Opere e migliorie su beni di terzi: 8,34% 

- Altri costi pluriennali:20% 

Immobilizzazioni materiali 

Le immobilizzazioni materiali sono rilevate alla data in cui avviene il trasferimento dei rischi e dei benefici 

connessi ai beni acquisiti e sono iscritte, nel limite del valore recuperabile, al costo di acquisto o di 

produzione al netto dei relativi fondi di ammortamento, inclusi tutti i costi e gli oneri accessori di diretta 

imputazione. 

I costi sostenuti sui beni esistenti a fini di ampliamento, ammodernamento e miglioramento degli elementi 

strutturali, nonché quelli sostenuti per aumentarne la rispondenza agli scopi per cui erano stati acquisiti, e le 

manutenzioni straordinarie in conformità con quanto disposto dall’OIC 16 ai par. da 49 a 53, sono stati 

capitalizzati solo in presenza di un aumento significativo e misurabile della capacità produttiva o della vita 

utile. 

Per tali beni l’ammortamento è stato applicato in modo unitario sul nuovo valore contabile tenuto conto della 

residua vita utile. 

Tutti i cespiti, compresi quelli temporaneamente non utilizzati, sono stati ammortizzati, ad eccezione di 

quelli la cui utilità non si esaurisce e che sono costituiti da terreni, fabbricati non strumentali e opere d’arte. 

Sulla base di quanto disposto dall’OIC 16 par.60, nel caso in cui il valore dei fabbricati incorpori anche il 

valore dei terreni sui quali essi insistono, si è proceduto allo scorporo del valore del fabbricato. 

L’ammortamento decorre dal momento in cui i beni sono disponibili e pronti per l’uso. 

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

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

le condizioni previste dall’OIC 16 par.61. 

I piani di ammortamento, in conformità dell’OIC 16 par.70 sono rivisti in caso di modifica della residua 

possibilità di utilizzazione. 

Qui di seguito sono specificate le aliquote applicate: 

Impianti e macchinari: 20% 

Attrezzature industriali e commerciali: 15% 

Altri beni: 

 mobili e arredi: 12% 

 macchine ufficio elettroniche: 20% 

 autoveicoli: 25% 

Partecipazioni 

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

destinazione. 

Partecipazioni immobilizzate 

Le partecipazioni immobilizzate, quotate e non quotate, sono state valutate attribuendo a ciascuna 

partecipazione il costo specificamente sostenuto.  

Rimanenze 

Le rimanenze sono rilevate alla data in cui avviene il trasferimento dei rischi e dei benefici connessi ai beni 
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acquisiti e sono iscritte al minor valore tra il costo di acquisto, comprensivo di tutti i costi e oneri accessori di 

diretta imputazione e dei costi indiretti inerenti alla produzione interna, ed il presumibile valore di realizzo 

desumibile dall'andamento del mercato. 

Più precisamente: 

-le merci sono valutate al costo sostenuto scorporando dal prezzo di vendita un'aliquota pari al 30%. 

Crediti 

I crediti sono classificati nell’attivo immobilizzato ovvero nell’attivo circolante sulla base della destinazione / 

origine degli stessi rispetto all’attività ordinaria, e sono iscritti al valore di presunto realizzo. 

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

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

scadenza originaria, della realistica capacità del debitore di adempiere all’obbligazione nei termini 

contrattuali e dell’orizzonte temporale in cui, ragionevolmente, si ritiene di poter esigere il credito. 

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

criterio del costo ammortizzato. 

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

ritenuti inesigibili. 

Crediti tributari e per imposte anticipate 

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

diritto di realizzo tramite rimborso o in compensazione. 

Disponibilità liquide 

Le disponibilità liquide sono esposte al loro valore nominale. 

Ratei e risconti 

I ratei e i risconti sono stati iscritti sulla base del principio della competenza economico temporale e 

contengono i ricavi / costi di competenza dell’esercizio ed esigibili in esercizi successivi e i ricavi / costi 

sostenuti entro la chiusura dell’esercizio, ma di competenza di esercizi successivi. 

Sono iscritte pertanto esclusivamente le quote di costi e di ricavi, comuni a due o più esercizi, l’entità dei 

quali varia in funzione del tempo. 

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 

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

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

chiusura del bilancio, dedotte le anticipazioni corrisposte. 

Debiti 

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

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

scadenza originaria. 

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

di estinzione. 

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

criterio del costo ammortizzato. 

I debiti originati da acquisizioni di beni sono iscritti al momento in cui sono trasferiti i rischi, gli oneri e i 

benefici; quelli relativi ai servizi sono rilevati al momento di effettuazione della prestazione; quelli finanziari e 
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di altra natura al momento in cui scaturisce l’obbligazione verso la controparte. 

I debiti tributari accolgono le passività per imposte certe e determinate, nonché le ritenute operate quale 

sostituto e non ancora versate alla data del bilancio, e, ove la compensazione è ammessa, sono iscritti al 

netto di acconti, ritenute d’acconto e crediti d’imposta. 

Costi e ricavi 

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

 

ALTRE INFORMAZIONI 

Sono stati osservati i principi e le raccomandazioni pubblicati dall’Organismo Italiano di Contabilità (OIC) 

integrati, ove mancanti, da principi internazionali di generale accettazione (IAS/IFRS e USGAAP) al fine di 

dare una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato 

economico dell'esercizio.  

 

INFORMAZIONI SULLO STATO PATRIMONIALE 

ATTIVO 

 

IMMOBILIZZAZIONI 

Le immobilizzazioni sono pari a € 213.091 (€ 270.304 nel precedente esercizio). 

 

La voce "Immobilizzazioni immateriali" accoglie anche i costi sostenuti per migliorie su beni in locazione 

dall'impresa, capitalizzati nel corso degli anni sulla base della residua durata della locazione, tenuto conto 

dell’eventuale periodo di rinnovo.  

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

 

  

 
Immobilizzazion

i immateriali 

Immobilizzazion

i materiali 

Immobilizzazion

i finanziarie 

Totale 
immobilizzazion

i 

Valore di inizio esercizio     

Costo 394.936  702.563  11  1.097.510  

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento) 

270.419  556.787   827.206  

Valore di bilancio 124.517  145.776  11  270.304  

Variazioni nell'esercizio     

Incrementi per acquisizioni 240  12.084  0  12.324  

Ammortamento dell'esercizio 33.805  35.732   69.537  

Totale variazioni -33.565  -23.648  0  -57.213  

Valore di fine esercizio     

Costo 395.176  714.647  11  1.109.834  

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento) 

304.224  592.519   896.743  

Valore di bilancio 90.952  122.128  11  213.091  
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Credito d'imposta per investimenti di cui alla Legge n. 160/2019  

La Legge n. 160 del 27 dicembre 2019, all’articolo 1, commi da 184 a 197 (cd. ‘Legge di Bilancio 2020), 

pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 30 dicembre 2019, ridefinisce la disciplina degli incentivi fiscali 

previsti dal Piano nazionale Impresa 4.0, introducendo un nuovo credito d’imposta per investimenti in beni 

strumentali nuovi, parametrato al costo di acquisizione degli stessi. Tale nuova disciplina, in vigore dal 1° 

gennaio 2020, sostituisce quelle previgenti del super ammortamento (Legge n. 208/2015, art. 1, commi da 

91 a 94) e dell’iper ammortamento (Legge n. 232/2016, art. 1, commi da 8 ad 11), che restano applicabili 

agli investimenti in beni strumentali effettuati fino al 31 dicembre 2019, ovvero ‘prenotati’ a tale data 

mediante un ordine confermato dal fornitore e il versamento di un acconto pari ad almeno il 20% del costo 

di acquisizione del bene. 

La nuova agevolazione per gli investimenti in beni strumentali, mutua il suo ambito applicativo, oggettivo e 

soggettivo, dalla disciplina del super ed iper ammortamento, ma, da maggiorazione del costo di acquisto del 

bene (e quindi da maggiorazione dell’ammortamento in dichiarazione dei redditi) diviene un credito 

d’imposta. 

La nuova norma prevede, infatti, la concessione di un credito d’imposta, utilizzabile esclusivamente in 

compensazione, dalle imprese che dal 1 gennaio 2020 e fino al 31 dicembre 2020 (ovvero entro il 30 giugno 

2021, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2020 sia soddisfatta la duplice condizione relativa 

all’ordine ed all’acconto minimo del 20%), effettuino investimenti nei beni strumentali nuovi, destinati a 

strutture produttive localizzate sul territorio dello Stato. 

Gli investimenti per i quali viene riconosciuto il beneficio del nuovo credito d’imposta, risultano i seguenti: 

 Beni Materiali Strumentali Nuovi, di cui al comma 188, dell’art. 1, della Legge n. 160/2019 (beni ex super 

ammortamento); 

 Beni Materiali Strumentali Nuovi, secondo il modello Industria 4.0, di cui al comma 189, dell’art. 1, della 

Legge n. 160/2019 (beni ex iper ammortamento); 

 Beni Immateriali Strumentali Nuovi, secondo il modello Industria 4.0, di cui al comma 190, dell’art. 1, 

della Legge n. 160/2019 (beni ex iper ammortamento dei beni immateriali di cui all’Allegato B della cd. 

‘Legge di Bilancio 2017’). 

Per gli investimenti in beni strumentali immateriali funzionali ai processi di trasformazione 4.0 (allegato B, 

legge 11 dicembre 2016, n. 232, come integrato dall'articolo 1, comma 32, della legge 27 dicembre 2017, n. 

205 - ex Iper ammortamento) è riconosciuto un credito d'imposta nella misura del: 

- 15% del costo nel limite massimo dei costi ammissibili pari a 700.000. Si considerano agevolabili anche le 

spese per servizi sostenute mediante soluzioni di cloud computing per la quota imputabile per competenza. 

Per investimenti in altri beni strumentali materiali (ex Super Ammortamento), diversi da quelli ricompresi nel 

citato allegato A, è riconosciuto un credito d'imposta nella misura del: 

- 6% nel limite massimo dei costi ammissibili pari a 2 milioni di euro. 

Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione in cinque quote annuali di pari importo, 

ridotte a tre per gli investimenti in beni immateriali, a decorrere dall'anno successivo a quello dell'avvenuta 

interconnessione per i beni di cui agli allegati A e B, ovvero di entrata in funzione per gli altri beni. 

L'azienda ha sostenuto nel corso dell'esercizio investimenti in beni strumentali materiali ed ha usufruito di 

tale agevolazione. 

https://www.mise.gov.it/images/stories/documenti/Allegato_B_2016.pdf
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Operazioni di locazione finanziaria 

Non vi sono informazioni da fornire al riguardo. 

 

Immobilizzazioni finanziarie  

 

Crediti immobilizzati 

I crediti compresi nelle immobilizzazioni finanziarie sono pari a € 4 (€ 4 nel precedente esercizio). 

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

  

 
Importo nominale 

iniziale 

Fondo 

svalutazione 
iniziale 

Valore netto 
iniziale 

Accantonamenti 

al fondo 
svalutazione 

Utilizzi del fondo 
svalutazione 

Depositi 
cauzionali in 

denaro esigibili 
entro esercizio 
successivo 

4   4    

Totale 4  0  4  0  0  

  

 
(Svalutazioni)/

Ripristini di 
valore 

Riclassificato 
da/(a) altre 

voci 

Altri movimenti 
incrementi/(de

crementi) 

Importo 

nominale finale 

Fondo 
svalutazione 

finale 

Valore netto 

finale 

Depositi 
cauzionali in 

denaro 
esigibili entro 
esercizio 

successivo 

0  0  0  4   4  

Totale 0  0  0  4  0  4  

 

Qui di seguito sono rappresentati i movimenti di sintesi:  

 

  

 
Valore di inizio 

esercizio 

Variazioni 

nell'esercizio 

Valore di fine 

esercizio 

Quota 
scadente entro 

l'esercizio 

Quota 
scadente oltre 

l'esercizio 

Di cui durata 
residua 

superiore a 5 
anni 

Crediti 
immobilizzati 
verso altri 

4  0  4  4  0  0  

Totale crediti 

immobilizzati 
4  0  4  4  0  0  

 

 

ATTIVO CIRCOLANTE 

 

Crediti 

I crediti compresi nell'attivo circolante sono pari a € 670.866 (€ 655.887 nel precedente esercizio). 
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Nella voce crediti tributari è compreso l'importo di € 32.784,00 corrispondente al residuo credito d'imposta 

risparmio energetico usufruito dall'azienda nel corso dell'anno 2019 per spese di riqualificazione energetica.  

La composizione è così rappresentata: 

  

 
Esigibili entro 

l'esercizio 

successivo 

Esigibili oltre 
l'esercizio 

Valore nominale 
totale 

(Fondi 
rischi/svalutazioni) 

Valore netto 

Verso clienti 659.716  0  659.716  256.437  403.279  

Crediti tributari 261.742  3.175  264.917   264.917  

Verso altri 2.071  599  2.670  0  2.670  

Totale 923.529  3.774  927.303  256.437  670.866  

  

 

Crediti - Distinzione per scadenza 

Vengono di seguito riportati i dati relativi alla suddivisione dei crediti per scadenza, ai sensi dell'art. 2427, 

comma 1 numero 6 del codice civile:  

 

  

 
Valore di inizio 

esercizio 
Variazione 

nell'esercizio 
Valore di fine 

esercizio 

Quota 

scadente entro 
l'esercizio 

Quota 

scadente oltre 
l'esercizio 

Di cui di durata 
residua 

superiore a 5 

anni 

Crediti verso 

clienti iscritti 
nell'attivo 
circolante 

529.010  -125.731  403.279  403.279  0  0  

Crediti tributari 

iscritti 
nell'attivo 
circolante 

86.099  178.818  264.917  261.742  3.175  0  

Crediti verso 
altri iscritti 

nell'attivo 
circolante 

40.778  -38.108  2.670  2.071  599  0  

Totale crediti 
iscritti 

nell'attivo 
circolante 

655.887  14.979  670.866  667.092  3.774  0  

 

 

Oneri finanziari capitalizzati  

Non vi sono informazioni da fornire al riguardo. 

 

A complemento delle informazioni fornite sull’attivo dello Stato Patrimoniale qui di seguito si specificano le 

‘Svalutazioni per perdite durevoli di valore’ e le ‘Rivalutazioni delle immobilizzazioni materiali e immateriali’  

Svalutazioni per perdite durevoli di valore delle immobilizzazioni materiali e immateriali 

Ai sensi dell’art. 2427, comma 1 numero 3-bis del codice civile, si precisa che la società non ha proceduto a 

svalutazione di valori. 
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Rivalutazione delle immobilizzazioni immateriali e materiali 

Ai sensi dell'art.10 della legge 72/1983 si precisa che la società non ha proceduto a rivalutazione di valori.  

  

INFORMAZIONI SULLO STATO PATRIMONIALE 

PASSIVO E PATRIMONIO NETTO 

  

PATRIMONIO NETTO 

Il patrimonio netto esistente alla chiusura dell'esercizio è pari a € 123.655 (€ 123.538 nel precedente 

esercizio). 

 

Nei prospetti riportati di seguito viene evidenziata la movimentazione subita durante l'esercizio dalle singole 

poste che compongono il Patrimonio Netto e il dettaglio della voce ‘Altre riserve’: 

 

 
Valore di inizio 

esercizio 
Attribuzione di 

dividendi 
Altre 

destinazioni 
Incrementi 

Riserva legale 89.942  0  0  0  

Altre riserve     

Riserva straordinaria 370  0  0  0  

Varie altre riserve 33.168  0  0  56  

Totale altre riserve 33.538  0  0  56  

Utile (perdita) dell'esercizio 58  0  -58  0  

Totale Patrimonio netto 123.538  0  -58  56  

  

 Decrementi Riclassifiche 
Risultato 

d'esercizio 
Valore di fine 

esercizio 

Riserva legale 0  0   89.942  

Altre riserve     

Riserva straordinaria 0  0   370  

Varie altre riserve 0  0   33.224  

Totale altre riserve 0  0   33.594  

Utile (perdita) dell'esercizio 0  0  119  119  

Totale Patrimonio netto 0  0  119  123.655  

  

Ai fini di una migliore intelligibilità delle variazioni del patrimonio netto qui di seguito vengono evidenziate le 

movimentazioni dell'esercizio precedente delle voci del patrimonio netto: 

 
Valore di inizio 

esercizio 
Attribuzione di 

dividendi 
Altre 

destinazioni 
Incrementi 

Riserva legale 89.942  0  0  0  

Altre riserve     

Riserva straordinaria 370  0  0  0  

Varie altre riserve 33.091  0  0  77  

Totale altre riserve 33.461  0  0  77  

Utile (perdita) dell'esercizio 78  0  -78  0  

Totale Patrimonio netto 123.481  0  -78  77  
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 Decrementi Riclassifiche 
Risultato 

d'esercizio 
Valore di fine 

esercizio 

Riserva legale 0  0   89.942  

Altre riserve     

Riserva straordinaria 0  0   370  

Varie altre riserve 0  0   33.168  

Totale altre riserve 0  0   33.538  

Utile (perdita) dell'esercizio 0  0  58  58  

Totale Patrimonio netto 0  0  58  123.538  
 

 

Disponibilità ed utilizzo delle voci di patrimonio netto 

Le informazioni richieste dall'articolo 2427, comma 1 numero 7-bis del codice civile relativamente alla 

specificazione delle voci del patrimonio netto con riferimento alla loro origine, possibilità di utilizzazione e 

distribuibilità, nonché alla loro avvenuta utilizzazione nei precedenti esercizi, sono desumibili dai prospetti 

sottostanti: 

  

 Importo Origine/natura 
Possibilità di 
utilizzazione 

Quota 
disponibile 

Riepilogo delle 

utilizzazioni 
effettuate nei 
tre precedenti 

esercizi - per 
copertura 

perdite 

Riepilogo delle 
utilizzazioni 

effettuate nei 
tre precedenti 
esercizi - per 

altre ragioni 

Riserva legale 89.942  
Riserve di 

capitali 

Aumento 
capitale; 

copertura 
perdite. 

89.942  0  0  

Altre riserve       

Riserva 
straordinaria 

370  Riserve di utili 

Aumento 
capitale; 
copertura 

perdite 

370  0  0  

Varie altre 
riserve 

33.224  
Riserve di 
capitali e di utili 

Aumento 
capitale; 
copertura 

perdite. 

0  0  0  

Totale altre 

riserve 
33.594    370  0  0  

Totale 123.536    90.312  0  0  

Quota non 

distribuibile 
   89.942    

Residua quota 
distribuibile 

   370    

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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Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi 

Si precisa che non vi sono informazioni da fornire al riguardo. 

 

DEBITI 

I debiti sono iscritti nelle passività per complessivi € 946.492 (€ 1.076.104 nel precedente esercizio). 

La composizione delle singole voci è così rappresentata: 

  

 
Valore di inizio 

esercizio 

Variazioni 

nell'esercizio 

Valore di fine 

esercizio 

Debiti verso banche 70.700  -18.690  52.010  

Acconti 0  169  169  

Debiti verso fornitori 552.107  -58.447  493.660  

Debiti tributari 44.471  -7.009  37.462  

Debiti vs.istituti di previdenza e 
sicurezza sociale 

25.895  -2.353  23.542  

Altri debiti 382.931  -43.282  339.649  

Totale 1.076.104  -129.612  946.492  

  

 

Debiti - Distinzione per scadenza 

Qui di seguito vengono riportati i dati relativi alla suddivisione dei debiti per scadenza, ai sensi dell'art. 2427, 

comma 1 numero 6 del codice civile. 

Nella voce "Altri Debiti" è compreso il debito di Euro 230.000 che rappresenta la parte residua di 

un'anticipazione concessa dal Comune in fase di rimborso. 

  

 
Valore di inizio 

esercizio 
Variazione 

nell'esercizio 
Valore di fine 

esercizio 

Quota 

scadente entro 
l'esercizio 

Quota 

scadente oltre 
l'esercizio 

Di cui di durata 

superiore a 5 
anni 

Debiti verso 
banche 

70.700  -18.690  52.010  52.010  0  0  

Acconti 0  169  169  169  0  0  

Debiti verso 
fornitori 

552.107  -58.447  493.660  493.660  0  0  

Debiti tributari 44.471  -7.009  37.462  37.462  0  0  

Debiti verso 
istituti di 

previdenza e di 
sicurezza 
sociale 

25.895  -2.353  23.542  23.542  0  0  

Altri debiti 382.931  -43.282  339.649  109.649  230.000  0  

Totale debiti 1.076.104  -129.612  946.492  716.492  230.000  0  

 

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

sociali 

Qui di seguito vengono riportate le informazioni concernenti i debiti di durata superiore ai cinque anni e i 

debiti assistiti da garanzie reali sui beni sociali, ai sensi dell'art. 2427, comma 1 numero 6 del codice civile: 

  



Ge.A.S.C.  

Bilancio di esercizio al 31/12/2020  Pag.17 

 

 Ammontare 

Debiti assistiti da garanzie reali  

Debiti non assistiti da garanzie 

reali 
946.492  

Totale 946.492  

 

 

INFORMAZIONI SUL CONTO ECONOMICO 

 

Ricavi delle vendite e delle prestazioni - Ripartizione per categoria di attività 

In relazione a quanto disposto dall'art. 2427, comma 1 numero 10 del codice civile viene esposta nei 

seguenti prospetti la ripartizione dei ricavi per categorie di attività: 

 

Descrizione Periodo Precedente Periodo Corrente 

Ricavi delle vendite medicinali 1.601.306  1.662.432 

Ricavi per rette asilo nido 254.673  164.480 

Ricavi per ristorazione scolastica 300.036 143.345 

Ricavi/Aggio Tia                                                73 76 

Ricavi/Aggio Tosap 37.296 23.653 

Ricavi/Aggio Icpdpa 21.333 21.764 

Ricavi/Aggio  Tares e Tari 123.996 71.827 

Ricavi illuminazione votiva 33.546 50.216 

Contributo comunale 193.100 189.200 

Contributo regionale/Fondo 0-6 19.541 36.644 

Contributo comunale/statale 6.047 6.003 

Trasferimento comune 0 0 

Sopravvenienze attive 67.173 24.479 

Altri ricavi 85.137 87.021 

Totali 2.740.257   2.481.140  

  

 

COSTI DELLA PRODUZIONE 

Spese per servizi 

Le spese per servizi sono iscritte nei costi della produzione del conto economico per complessivi € 428.392 

(€ 473.374 nel precedente esercizio). 

La composizione delle singole voci è così costituita: 

  

 
Valore esercizio 

precedente 
Variazione 

Valore esercizio 

corrente 

Servizi per acquisti 174.569  -37.975  136.594  

Trasporti 0  235  235  

Energia elettrica 15.434  -1.388  14.046  
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Gas 8.043  -1.564  6.479  

Acqua 1.181  -31  1.150  

Spese di manutenzione e 
riparazione 

41.054  19.613  60.667  

Servizi e consulenze tecniche 22.233  4.156  26.389  

Prestazioni assimilate al lavoro 
dipendente 

131.928  -12.829  119.099  

Pubblicità 3.404  11  3.415  

Spese e consulenze legali 3.530  3.002  6.532  

Spese telefoniche 6.157  -203  5.954  

Assicurazioni 9.229  850  10.079  

Spese di rappresentanza 0  198  198  

Spese di viaggio e trasferta 841  -656  185  

Altri 55.771  -18.401  37.370  

Totale 473.374  -44.982  428.392  

 

Spese per godimento beni di terzi 

Le spese per godimento beni di terzi sono iscritte nei costi della produzione del conto economico per 

complessivi € 9.516 (€ 5.599 nel precedente esercizio). 

La composizione delle singole voci è così costituita: 

  

 
Valore esercizio 

precedente 
Variazione 

Valore esercizio 

corrente 

Affitti e locazioni 5.599  3.917  9.516  

Totale 5.599  3.917  9.516  

 

Oneri diversi di gestione 

Gli oneri diversi di gestione sono iscritti nei costi della produzione del conto economico per complessivi € 

51.076 (€ 84.247 nel precedente esercizio). 

La composizione delle singole voci è così costituita: 

  

 
Valore esercizio 

precedente 
Variazione 

Valore esercizio 
corrente 

Imposte di bollo 1.300  150  1.450  

IVA indetraibile 39.807  -23.410  16.397  

Diritti camerali 1.240  -797  443  

Sopravvenienze e insussistenze 

passive 
29.199  -7.257  21.942  

Altri oneri di gestione 12.701  -1.857  10.844  

Totale 84.247  -33.171  51.076  

  

 

RICAVI DI ENTITA' O INCIDENZA ECCEZIONALI 

In relazione a quanto disposto dall'art. 2427, comma 1 numero 13 del codice civile, il seguente prospetto 

riporta i ricavi di entità o incidenza eccezionali, costituiti prevalentemente da ferie maturate negli anni 

precedenti e non godute nell’esercizio corso:  
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 Voce di ricavo Importo Natura 

 Sopravvenienza attiva 24.479  Straordinaria 

Totale  24.479   

 

 

COSTI DI ENTITA' O INCIDENZA ECCEZIONALI 

In relazione a quanto disposto dall'art. 2427, comma 1 numero 13 del codice civile, il seguente prospetto 

riporta i costi di entità o incidenza eccezionali, costituiti prevalentemente da ferie maturate negli anni 

precedenti e non godute nell’esercizio corso: 

 

  

 Voce di costo Importo Natura 

 Sopravvenienza passiva 21.942  Straordinaria 

Totale  21.942   

 

 

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

La composizione delle singole voci è così rappresentata: 

  

 Imposte correnti 
Imposte relative a 

esercizi 

precedenti 

Imposte differite 
Imposte 

anticipate 

Proventi (oneri) da 
adesione al regime 

consolidato 

fiscale/trasparenza 
fiscale 

IRES 5.703  0  0  0   

IRAP 9.748  0  0  0   

Totale 15.451  0  0  0  0  
 

 

ALTRE INFORMAZIONI 

 

Dati sull’occupazione 

Vengono di seguito riportate le informazioni concernenti il personale, ai sensi dell'art. 2427, comma 1 

numero 15 del codice civile: 

  

 Numero medio 

Impiegati 18  

Altri dipendenti 1  

Totale Dipendenti 19  

 

Compensi agli organi sociali 

Vengono di seguito riportate le informazioni concernenti gli amministratori ed i sindaci, ai sensi dell'art. 
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2427, comma 1 numero 16 del codice civile. Si precisa che in bilancio risultano spesati compensi per la sola 

attività di revisione per un importo di Euro 3.100,00, mentre i consiglieri ricoprono l'incarico in forma 

onorifica e gratuita come richiesto dalla legge. 

Inoltre non sono stati concessi crediti od anticipazioni in favore degli amministratori, così come non è stato 

assunto alcun impegno da parte della società per loro conto. 

 

Impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale 

In relazione a quanto disposto dall'art. 2427, comma 1 numero 9 del codice civile, si precisa che non vi 

sono informazioni da fornire al riguardo. 

 

Informazioni su patrimoni e finanziamenti destinati ad uno specifico affare 

Si precisa che non vi sono informazioni da fornire al riguardo. 

 

Operazioni con parti correlate 

Si precisa che non vi sono informazioni da fornire al riguardo. 

 

Accordi non risultanti dallo stato patrimoniale 

Si precisa che non vi sono informazioni da fornire al riguardo. 

 

Fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio 

Sulla base delle informazioni attualmente note e dei possibili scenari di evoluzione dell’epidemia COVID-19, 

si evidenzia che l’emergenza sanitaria, pur non comportando un rischio per la continuità aziendale, 

presumibilmente potrà impattare sull’esercizio 2021. Sarà cura degli amministratori monitorare 

costantemente la situazione e valutare con le dovute attenzioni le risposte affinché gli effetti negativi siano 

contenuti il più possibile. 

 

Strumenti finanziari derivati 

Non vi sono informazioni da fornire al riguardo. 

 

Informazioni sulle società o enti che esercitano attività di direzione e coordinamento - art. 

2497 bis del Codice Civile 

La società non è soggetta a direzione o coordinamento da parte di società o enti trattandosi di azienda 

speciale di ente locale. 

 

Azioni proprie e azioni/quote di società controllanti 

Si precisa che non vi sono informazioni da fornire al riguardo. 

 

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

Con riferimento all’art. 1 comma 125 della Legge 124/2017, qui di seguito sono riepilogate le sovvenzioni 
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(contributi, incarichi retribuiti, vantaggi economici) incassati dalle pubbliche amministrazioni: 

  

Ente erogante Importo  Data Descrizione 

Gestori Servizi Energetici S.p.a. 232,52           14/02/2020 Contributo GSE 

Gestori Servizi Energetici S.p.a.                      56,28 31/05/2020 Contributo GSE 

Gestori Servizi Energetici S.p.a. 440,25 22/06/2020 Contributo GSE 

Gestori Servizi Energetici S.p.a. 336,50 30/06/2020 Contributo GSE 

Gestori Servizi Energetici S.p.a. 641,90 31/08/2020 Contributo GSE 

Gestori Servizi Energetici Spa 542,50 02/11/2020 Contributo GSE 

Gestori Servizi Energetici Spa 672,38 31/12/2020 Contributo GSE 

Comune di Fagnano Olona 7.324,41 29/06/2020 Fondo servizi educ./istruzione 0-6 anni Asilo nido  

Comune di Fagnano Olona 7.324,40 14/12/2020 Fondo servizi educ./istruzione 0-6 anni Asilo nido  

Comune di Fagnano Olona 21.995,02 14/12/2020 Fondo servizi educa./istruzione 0-6 anni Asilo nido 

Comune di Fagnano Olona 193.100,00 03/09/2019 Contributo comunale 

Comune di Fagnano Olona 11.900,00 22/04/2020 Contributo  misura Nidi Gratis anno 2019 

Comune di Fagnano Olona 18.000,00 22/04/2020 Contributo  misura Nidi Gratis anno 2019 

Comune di Fagnano Olona 193,18 11/06/2020 Contributo  misura Nidi Gratis anno 2019 

Comune di Fagnano Olona 18.975,00 21/09/2020 Contributo  misura Nidi Gratis anno 2020 

Comune di Fagnano Olona 7.506,82 11/06/2020 Contributo  misura Nidi Gratis anno 2019 

Comune di Fagnano Olona 7.187,52 22/09/2020 Contributo frequenza Centri estivi 2020 accreditati 

TOTALE 296.428,68   

 

Si precisa inoltre che l'azienda ha contabilizzato il credito d'imposta per investimenti di cui alla Legge n. 

160/2019 art. 1 c.188 per l'importo di € 685,49 da utilizzare in compensazione mediante F24 in cinque rate 

annuali. Il credito d'imposta è stato riportato nel dichiarativo UNICO/SC2021. 

 

Destinazione del risultato d'esercizio 

Ai sensi dell'art. 2427, comma 1 numero 22-septies del codice civile, si propone la destinazione del risultato 

d’esercizio al fondo riserva. 

 

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione 

 SIG. ALMASIO LUCIANO  

 

Dichiarazione di conformità 

Copia corrispondente ai documenti conservati presso la società.  

 


