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Stato patrimoniale

31-12-2020 31-12-2019

Stato patrimoniale

Attivo

B) Immobilizzazioni

I - Immobilizzazioni immateriali 9.795 2.050

II - Immobilizzazioni materiali 771 1.140

Totale immobilizzazioni (B) 10.566 3.190

C) Attivo circolante

II - Crediti

esigibili entro l'esercizio successivo 191 115

Totale crediti 191 115

IV - Disponibilità liquide 3.130 25.896

Totale attivo circolante (C) 3.321 26.011

Totale attivo 13.887 29.201

Passivo

A) Patrimonio netto

I - Capitale 1.200 1.200

VI - Altre riserve (2) (1)

IX - Utile (perdita) dell'esercizio (2.709) (1.649)

Totale patrimonio netto (1.511) (450)

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 2.964 4.314

D) Debiti

esigibili entro l'esercizio successivo 12.434 11.296

esigibili oltre l'esercizio successivo - 14.041

Totale debiti 12.434 25.337

Totale passivo 13.887 29.201
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Conto economico

31-12-2020 31-12-2019

Conto economico

A) Valore della produzione

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 50.445 284.398

5) altri ricavi e proventi

contributi in conto esercizio 30.541 -

altri 1 -

Totale altri ricavi e proventi 30.542 -

Totale valore della produzione 80.987 284.398

B) Costi della produzione

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 8.085 111.194

7) per servizi 21.544 93.630

9) per il personale

a) salari e stipendi 36.437 57.456

b) oneri sociali 9.539 17.285

c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del personale 5.107 4.121

c) trattamento di fine rapporto 5.107 4.121

Totale costi per il personale 51.083 78.862

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

909 909

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 540 540

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 369 369

Totale ammortamenti e svalutazioni 909 909

14) oneri diversi di gestione - 127

Totale costi della produzione 81.621 284.722

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) (634) (324)

C) Proventi e oneri finanziari

16) altri proventi finanziari

d) proventi diversi dai precedenti

altri - 11

Totale proventi diversi dai precedenti - 11

Totale altri proventi finanziari - 11

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) - 11

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D) (634) (313)

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

imposte correnti 2.075 1.336

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate 2.075 1.336

21) Utile (perdita) dell'esercizio (2.709) (1.649)
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Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2020

Nota integrativa, parte iniziale

PREMESSA – CONTENUTO E FORMA DEL BILANCIO
La Vostra società svolge attività di gestione di scuola dell'infanzia.
Il Bilancio, documento unitario ed organico, costituito dallo Stato Patrimoniale, dal Conto Economico e dalla Nota
Integrativa, corrisponde alle risultanze delle scritture contabili regolarmente tenute ed è stato redatto conformemente agli
articoli 2423 e seguenti del Codice Civile.
Il Bilancio è stato compilato nella forma abbreviata e non è stata redatta la relazione sulla gestione; a tale fine si dichiara che
la società non risulta essere controllata da altre società e pertanto non possiede, sia direttamente che indirettamente, quote od
azioni di società controllanti.
I criteri utilizzati nella formazione del bilancio chiuso al 31/12/2020 non si discostano dai medesimi utilizzati per la
formazione del bilancio del periodo precedente, in particolare nelle valutazioni e nella continuità dei medesimi principi.
Gli importi indicati nella presente nota integrativa, ove non espressamente evidenziato, sono esposti in unità di Euro.
Per la redazione del bilancio sono stati osservati i criteri indicati nell’art. 2426 del c.c.
La valutazione delle voci di bilancio è stata effettuata tenendo conto del principio di prudenza e nella prospettiva della 
continuazione dell’attività, nonché tenendo conto del principio di prevalenza della sostanza economica, dell’elemento dell’
attivo e del passivo considerato, sulla forma giuridica.
Ogni posta di bilancio segue il nuovo principio della rilevanza desunto dalla direttiva 2013/34 secondo cui "è rilevante lo 
stato dell'informazione quando la sua omissione o errata indicazione potrebbe ragionevolmente influenzare le decisioni 
prese dagli utilizzatori sulla base del bilancio dell'impresa" E’ stato altresì seguito il postulato della competenza economica 
per cui l’effetto delle operazioni e degli altri eventi è stato rilevato contabilmente e attribuito all’esercizio al quale tali 
operazioni ed eventi si riferiscono, e non a quello in cui si concretizzano i relativi movimenti finanziari (incassi e pagamenti).
La cooperativa ha percepito euro 634,00 per il contributo Covid ed euro 231,00 mentre gli altri contributi ministeriali 
ammontano ad euro 30.310,00.
Si è tenuto conto, ove necessario, dei principi contabili pubblicati da OIC ed aggiornati a seguito delle novità introdotte 
dal D.Lgs. 139/2015, che recepisce la Direttiva contabile 34/2013/UE.
MUTUALITA' PREVALENTE
Ai sensi dell' art. 2513, comma 1, c.c.la cooperativa a mutualità prevalente rappresenta che ha operato senza
finalità lucrative ed ha perseguito l'interesse generale della comunità alla promozione umana ed
all'integrazione sociale attraverso la gestione di servizi per l'educazione (articolo 1, legge 381/9, lettera "a"),
ad opera di amministratori ed evidenzia che il 100% del costo del personale è stato erogato a soci lavoratori,
difatti il costo complessivo del personale ammonta ad euro 51.083,00 e riguarda integralmente i soci.
Ai sensi dell'art. 2528, ultimo comma, c.c. l'organo amministrativo rappresenta che tutti i nuovi soci sono
stati ammessi previa verifica dei requisiti che consentono al sodalizio di raggiungere il proprio obiettivo
sociale.
Ai sensi dell'articolo 2545 c.c. l'organo esecutivo specificano che sono stati sempre assunti soggetti soci che
avevano in animo di offrire il proprio servizio a favore di soggetti in età pre - scolare. Sono stati sempre
scelti addetti di grossa esperienza muniti di grandi doti di altruismo e di abnegazione al proprio lavoro.
Ai sensi dell'articolo 2545-sexies c.c.: la cooperativa rappresenta che non deve distinguere in bilancio le
diverse gestioni mutualistiche, evidenziando le attività svolte con i soci, in quanto ha un solo e specifico
oggetto della propria attività.
Queste informazioni sono necessarie per dimostrare contabilmente che l'ente persegue, nella sostanza, la
finalità mutualistica di assistenza, infine precisa che non ha fini di utili, tali da distinguerle dalle società
lucrative e che, per tale ragione, sono legittimate a beneficiare delle agevolazioni fiscali loro riservate.
La finalità mutualitica è stata raggiunta per aver assicurato una continuità occupazionale ai soci cooperatori
che hanno avuto quale obiettivo l'assistenza a soggetti in età pre - scolare. La cooperativa ha applicato il
CCNL FISM Cisl.
Per quanto riguarda l'assemblea essa si è riunita per l'approvazione del bilancio in seduta ordinaria.
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La cooperativa ha effettuato, nel corso dell'esercizio, un corso di formazione aperto a tutti i soci, in materia di
sicurezza.
In relazione alle determinazioni assunte dall'organo esecutivo con riguardo all'ammissione di nuovi soci, si
procede di seguito ad illustrare i criteri seguiti nel corso del 2016 nei rapporti con gli aspiranti soci:
- Soci alla costituzione n. 3
- Soci in aumento n. 9
- Soci al 31.12.2017 n. 12
La cooperativa, a seguito di una gestione improntata al miglioramento continuo della qualità del servizio, ad
una significativa riduzione dei costi di produzione ed ad una nuova politica di marketing, ha acquisito diversi
cliente con cui raggiungere l'oggetto sociale.
Criteri di valutazione
Valutazione delle attività e passività in moneta diversa dall’euro
Nulla.
Immobilizzazioni immateriali
Le immobilizzazioni immateriali sono originariamente iscritte al costo di acquisto comprensivo degli oneri accessori. Il costo
originario viene sistematicamente ridotto in ogni esercizio, a titolo di ammortamento, in funzione della residua possibilità di
utilizzazione.
Le immobilizzazioni che, alla data di chiusura dell'esercizio, risultino durevolmente di valore inferiore a quello di iscrizione,
vengono iscritte a tale minor valore e la differenza viene imputata a conto economico come svalutazione. Qualora vengano
meno i motivi della rettifica effettuata il valore originario viene ripristinato.
I costi di impianto ed ampliamento sono iscritti con il criterio del costo e sono ammortizzati entro un periodo non superiore ai
cinque esercizi.
I costi di sviluppo sono iscritti con il consenso del collegio sindacale (se esiste) ed ammortizzati entro un periodo non
superiore ai cinque esercizi. Nella voce sono compresi i costi ad utilità pluriennale capitalizzati nella misura in cui si ritiene
che gli stessi potranno essere recuperati dai ricavi futuri relativi alla vendita dei prodotti oggetto di tali investimenti
Le spese di manutenzione e migliorie su beni di terzi sono esposte alla voce “Altre immobilizzazioni immateriali” ed
ammortizzate in modo sistematico al minore tra il periodo di prevista utilità futura e quello risultante dal contratto di locazione
Il costo delle immobilizzazioni immateriali è rettificato quando specifiche leggi consentono o obbligano la rivalutazione delle
immobilizzazioni per adeguarle, anche se solo in parte, al mutato potere di acquisto delle monete.
Immobilizzazioni materiali
Le immobilizzazioni materiali sono originariamente iscritte al costo di acquisto o di produzione.
Il costo d’acquisto include gli oneri accessori ed è rettificato delle rivalutazioni monetarie effettuate ai sensi di legge.
Le immobilizzazioni materiali sono iscritte al netto dei rispettivi ammortamenti cumulati. Questi vengono imputati al conto
economico in modo sistematico e costante, sulla base di aliquote ritenute rappresentative della stimata vita utile basata sulla
residua possibilità di utilizzazione dei cespiti (sulla base delle aliquote fiscalmente consentite dal D.M. 31 dicembre 1988 per
i cespiti acquistati a partire dall’esercizio 1989 e dal D.M. 29 ottobre 1974 per quelli acquistati negli esercizi precedenti Le
aliquote ordinarie sono state accellerate per ripartire il costo del cespite sulla stimata vita utile basata sulla residua possibilità
di utilizzazione (Es. : caratteristiche del processo produttivo, natura del cespite ecc.) In particolare le aliquote ordinarie e
anticipate sono successivamente dettagliate in sede di commento alle voci di stato patrimoniale.
I beni in locazione finanziaria sono iscritti nell’attivo patrimoniale nell’esercizio in cui è esercitato il diritto di riscatto.
Durante il periodo di locazione l’impegno ad effettuare i relativi pagamenti ed il valore capitale dei beni in locazione
finanziaria iscritti fra i conti d’ordine e il costo della locazione concorre alla determinazione del risultato d’esercizio tramite l’
addebitamento al conto economico dei canoni di leasing registrati per competenza. Rimandiamo al commento della voce di
bilancio per la determinazione degli effetti economico-finanziari che sarebbero risultanti dall’applicazione del metodo
finanziario.
Le immobilizzazioni che, alla data di chiusura dell’esercizio, risultino durevolmente di valore inferiore a quello di iscrizione,
vengono ridotte a tale minor valore e la differenza viene imputata a conto economico come svalutazione. Qualora vengano
meno i motivi della rettifica effettuata per perdite durevoli di valore viene ripristinato il valore originario.
Le attrezzature industriali e commerciali sono iscritte ad un valore costante in quanto vengono costantemente rinnovate,
rappresentano un importo scarsamente rilevante rispetto al bilancio nel suo complesso e non vi sono variazioni significative
nella loro entità, composizione e valore.
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I costi d’ampliamento, ammodernamento e miglioramento dei cespiti vengono capitalizzati quando aumentano in maniera
tangibile e significativa la capacità, la produttività, la sicurezza o la vita utile dei cespiti cui si riferiscono. Qualora tali costi
non producano i predetti effetti vengono considerati “manutenzione ordinaria” e addebitati a conto economico secondo il
principio di competenza.
Immobilizzazioni finanziarie
Nulla.
Rimanenze
Nulla
Crediti e debiti
I crediti sono iscritti al presunto valore di realizzo. L’adeguamento del valore nominale dei crediti al valore presunto di
realizzo è ottenuto mediante apposito fondo svalutazione crediti, tenendo in considerazione l’anzianità dei crediti e le
condizioni economiche generali di settore.
I debiti sono esposti al loro valore nominale.
Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni
Nulla
Disponibilità liquide
Le disponibilità liquide sono iscritte al valore nominale.
Ratei e risconti
I ratei e i risconti sono calcolati secondo il principio della competenza economica e temporale, in applicazione del principio
di correlazione dei costi e dei ricavi.
Fondi Per Rischi Ed Oneri
Nulla
Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
Il trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato è determinato in conformità di quanto previsto dall'art. 2120 del codice
civile e dai contratti di lavoro vigenti e copre le spettanze dei dipendenti maturate alla data del bilancio.
Tale passività è soggetta a rivalutazione come previsto dalla normativa vigente.
Conti D’ordine
Nulla
Costi e ricavi
I costi e i ricavi sono esposti in bilancio secondo i principi della prudenza e della competenza con rilevazione dei relativi ratei
e risconti. I ricavi e i proventi sono iscritti al netto dei resi, degli sconti, abbuoni e premi nonché delle imposte direttamente
connesse con la vendita dei prodotti e la prestazione dei servizi.
I costi e gli oneri sono iscritti al netto di eventuali resi, sconti, abbuoni e premi, nonché delle imposte direttamente connesse
con l'acquisto dei beni o delle prestazioni.
Dividendi
I Dividendi sono contabilizzati nell’esercizio in cui sono stati deliberati.
Imposte
Le imposte sul reddito dell’esercizio sono determinate sulla base di una realistica previsione degli oneri di imposta da
assolvere, in applicazione della vigente normativa fiscale; il debito previsto, tenuto conto degli anticipi versati e delle ritenute
d’acconto subite a norma di legge, viene iscritto nella voce “Debiti Tributari” nel caso risulti un debito netto e nella voce
crediti tributari nel caso risulti un credito netto.
In caso di differenze temporanee tra le valutazioni civilistiche e fiscali, viene iscritta la connessa fiscalità differita. Così come
previsto dal principio contabile OIC 25, le imposte anticipate, nel rispetto del principio della prudenza, sono iscritte solo se
sussiste la ragionevole certezza del loro futuro recupero.
Eventuali variazioni di stima (comprese le variazioni di aliquota) vengono allocate tra le imposte a carico dell’esercizio.
Non sono effettuati accantonamenti di imposte differite a fronte di fondi o riserve tassabili in caso di distribuzione non risulti
probabile.
Operazioni di locazione finanziaria
Le operazioni di locazione finanziaria sono rappresentate in bilancio secondo il metodo patrimoniale, contabilizzando a conto
economico i canoni corrisposti secondo il principio di competenza. L’effetto di una eventuale applicazione del metodo
finanziario, previsto dai principi contabili internazionali (IAS 17), è esposto al punto 22), così come richiesto dall’art. 2427 a
seguito della citata riforma societaria.
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Per le operazioni di locazione finanziaria derivanti da un’operazione di lease back, le plusvalenze originate sono rilevate in
conto economico secondo il criterio di competenza, a mezzo di iscrizione di risconti passivi e di imputazione graduale tra i
proventi del conto economico, sulla base della durata del contratto di locazione finanziaria (leasing).
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Nota integrativa abbreviata, attivo

Immobilizzazioni

Movimenti delle immobilizzazioni

Immobilizzazioni immateriali Immobilizzazioni materiali Totale immobilizzazioni

Valore di inizio esercizio

Costo 2.050 1.990 4.040

Ammortamenti (Fondo ammortamento) - 850 850

Valore di bilancio 2.050 1.140 3.190

Variazioni nell'esercizio

Ammortamento dell'esercizio - 369 369

Altre variazioni 7.745 - 7.745

Totale variazioni 7.745 (369) 7.376

Valore di fine esercizio

Costo 9.795 1.990 11.785

Ammortamenti (Fondo ammortamento) - 1.219 1.219

Valore di bilancio 9.795 771 10.566

Immobilizzazioni immateriali

Movimenti delle immobilizzazioni immateriali
Gli ammortamenti sono calcolati in maniera costante e sistematica utilizzando le aliquote di cui alla normativa fiscale 
vigente.

Movimenti delle immobilizzazioni immateriali

Costi d'impianto e di ampliamento
I costi di impianto e di ampliamento, i costi di sviluppo aventi utilita' pluriennale sono iscritti nell'attivo e vengono
ammortizzati entro un periodo non superiore a cinque anni.
Fino ad ammortamento completato non verranno distribuiti dividendi se non residuano riserve sufficienti a coprire
l'ammontare dei costi non ammortizzati.

Rettif.Imm.Immat.durata indetermin.
Nulla.

Costi di impianto e di ampliamento Totale immobilizzazioni immateriali

Valore di inizio esercizio

Costo 2.050 2.050

Valore di bilancio 2.050 2.050

Variazioni nell'esercizio

Altre variazioni 7.745 7.745

Totale variazioni 7.745 7.745

Valore di fine esercizio

Costo 9.795 9.795

Valore di bilancio 9.795 9.795

Immobilizzazioni materiali
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Movimenti delle immobilizzazioni materiali
Gli ammortamenti sono calcolati in maniera costante e sistematica utilizzando le aliquote di cui alla normativa fiscale 
vigente.

Movimenti delle immobilizzazioni materiali

Attrezzature industriali e 
commerciali

Altre immobilizzazioni 
materiali

Totale Immobilizzazioni 
materiali

Valore di inizio esercizio

Costo 586 1.404 1.990

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento)

176 674 850

Valore di bilancio 410 730 1.140

Variazioni nell'esercizio

Ammortamento dell'esercizio 88 281 369

Totale variazioni (88) (281) (369)

Valore di fine esercizio

Costo 586 1.404 1.990

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento)

264 955 1.219

Valore di bilancio 322 449 771

Attivo circolante

Rimanenze

Rimanenze
Nulla

Crediti iscritti nell'attivo circolante

Crediti
Nelle tabelle seguenti vengono riportati, distintamente per ciascuna voce, l’ammontare dei crediti specifica indicazione della
natura e senza specifica ripartizione secondo le aree geografiche perché non rilevante.
Inoltre i Crediti sono suddivisi in base alla relativa scadenza.

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

Crediti tributari iscritti nell'attivo 
circolante

4 110 114 114

Crediti verso altri iscritti nell'attivo 
circolante

111 (34) 77 77

Totale crediti iscritti nell'attivo circolante 115 76 191 191

Crediti iscritti nell'attivo circolante relativi ad operazioni con obbligo di retrocessione a termine

Crediti con obbligo di retrocessione a termine
Nulla

Disponibilità liquide

Variazioni delle disponibilità liquide
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La composizione della voce Disponibilità liquide e la variazione rispetto al precedente esercizio è analizzata nel prospetto 
seguente:

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

Depositi bancari e postali 25.624 (23.858) 1.766

Denaro e altri valori in cassa 272 1.092 1.364

Totale disponibilità liquide 25.896 (22.766) 3.130
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Nota integrativa abbreviata, passivo e patrimonio netto

Patrimonio netto

Variazioni nelle voci di patrimonio netto

Voci patrimonio netto
Di seguito il prospetto delle variazioni che hanno interessato le voci del Patrimonio netto.

Valore di 
inizio 

esercizio

Destinazione del risultato 
dell'esercizio precedente Altre variazioni

Risultato 
d'esercizio

Valore 
di fine 

esercizioAttribuzione di 
dividendi

Altre 
destinazioni

Incrementi Decrementi Riclassifiche

Capitale 1.200 0 0 0 0 0 1.200

Riserva da soprapprezzo delle 
azioni

- 0 0 0 0 0 -

Riserve di rivalutazione - 0 0 0 0 0 -

Riserva legale - 0 0 0 0 0 -

Riserve statutarie - 0 0 0 0 0 -

Altre riserve

Riserva straordinaria - 0 0 0 0 0 -

Riserva da deroghe ex articolo 
2423 codice civile

- 0 0 0 0 0 -

Riserva azioni o quote della 
società controllante

- 0 0 0 0 0 -

Riserva da rivalutazione delle 
partecipazioni

- 0 0 0 0 0 -

Versamenti in conto aumento 
di capitale

- 0 0 0 0 0 -

Versamenti in conto futuro 
aumento di capitale

- 0 0 0 0 0 -

Versamenti in conto capitale - 0 0 0 0 0 -

Versamenti a copertura perdite - 0 0 0 0 0 -

Riserva da riduzione capitale 
sociale

- 0 0 0 0 0 -

Riserva avanzo di fusione - 0 0 0 0 0 -

Riserva per utili su cambi non 
realizzati

- 0 0 0 0 0 -

Riserva da conguaglio utili in 
corso

- 0 0 0 0 0 -

Varie altre riserve (1) 0 0 0 0 0 (2)

Totale altre riserve (1) 0 0 0 0 0 (2)

Riserva per operazioni di 
copertura dei flussi finanziari 
attesi

- 0 0 0 0 0 -

Utili (perdite) portati a nuovo - 0 0 0 0 0 -

Utile (perdita) dell'esercizio (1.649) 0 0 0 0 0 (2.709) (2.709)

Perdita ripianata nell'esercizio - 0 0 0 0 0 -

Riserva negativa per azioni 
proprie in portafoglio

- 0 0 0 0 0 -

Totale patrimonio netto (450) 0 0 0 0 0 (2.709) (1.511)

Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto

Importo

Capitale 1.200
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Importo

Altre riserve

Varie altre riserve (2)

Totale altre riserve (2)

Totale 1.198

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

Fondi per rischi e oneri

Fondo per rischi e oneri
Nulla

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Trattamento fine rapporto
Il fondo accantonato rappresenta l’effettivo debito della società al 31/12/2020 verso i dipendenti in forza a tale data, al netto
degli anticipi corrisposti.

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Valore di inizio esercizio 4.314

Variazioni nell'esercizio

Accantonamento nell'esercizio 5.107

Totale variazioni 5.107

Valore di fine esercizio 2.964

Debiti

Debiti
La composizione del debito al 31/12/2020 è la seguente:

Variazioni e scadenza dei debiti

Debiti oltre 5 anni
Nelle tabelle seguenti vengono riportati, distintamente per ciascuna voce, l’ammontare dei debiti assistiti da garanzie reali su
beni sociali con specifica indicazione della natura delle garanzie e con specifica ripartizione secondo le aree geografiche.
Inoltre i Debiti sono suddivisi in base alla relativa scadenza.

Valore di inizio 
esercizio

Variazione 
nell'esercizio

Valore di fine 
esercizio

Quota scadente entro 
l'esercizio

Debiti verso soci per finanziamenti 14.041 (14.041) - -

Debiti verso fornitori 906 848 1.754 1.754

Debiti tributari 3.821 (1.746) 2.075 2.075

Debiti verso istituti di previdenza e di 
sicurezza sociale

1.970 (228) 1.742 1.742

Altri debiti 4.599 2.264 6.863 6.863

Totale debiti 25.337 (12.903) 12.434 12.434

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

Ammontare 12.434 12.434

Debiti assistiti da garanzie reali
Debiti non assistiti 

da garanzie reali TotaleDebiti assistiti 
da ipoteche

Debiti 
assistiti da 

pegni

Debiti assistiti da 
privilegi speciali

Totale debiti assistiti 
da garanzie reali

Obbligazioni 0 0 0 0 0 -

Obbligazioni convertibili 0 0 0 0 0 -

Debiti verso soci per finanziamenti 0 0 0 0 0 -

Debiti verso banche 0 0 0 0 0 -

Debiti verso altri finanziatori 0 0 0 0 0 -

Acconti 0 0 0 0 0 -

Debiti verso fornitori 0 0 0 0 0 1.754

Debiti rappresentati da titoli di 
credito

0 0 0 0 0 -

Debiti verso imprese controllate 0 0 0 0 0 -

Debiti verso imprese collegate 0 0 0 0 0 -

Debiti verso controllanti 0 0 0 0 0 -

Debiti verso imprese sottoposte al 
controllo delle controllanti

0 0 0 0 0 -

Debiti tributari 0 0 0 0 0 2.075

Debiti verso istituti di previdenza e 
di sicurezza sociale

0 0 0 0 0 1.742

Altri debiti 0 0 0 0 0 6.863

Totale debiti 0 0 0 0 0 12.434

Debiti relativi ad operazioni con obbligo di retrocessione a termine

Debiti con obbligo di retrocessione a termine
Nulla.

Ratei e risconti passivi

Ratei e Risconti passivi
Di seguito viene esposta la composizione dei Ratei e Risconti e passivi, che assumono valore apprezzabile.
Per i ratei e risconti di durata pluriennale sono state verificate le condizioni che ne avevano determinato l’iscrizione
originaria, adottando, dove necessario le opportune variazioni.
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Nota integrativa abbreviata, conto economico

Valore della produzione

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

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

Proventi e oneri finanziari

Ripartizione degli interessi e altri oneri finanziari per tipologia di debiti

Interessi e altri oneri finanziari

Prestiti obbligazionari 0

Debiti verso banche 0

Altri 0

Totale 0

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

Rilevazione Imposte correnti anticipate e differite
Le Imposte sul reddito ( Ires / Irap) sono state accantonate secondo il principio di competenza.
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Nota integrativa abbreviata, altre informazioni

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

Impegni e garanzie
Nulla
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Nota integrativa, parte finale

Note Finali
Con le premesse di cui sopra e precisando che il presente bilancio è stato redatto con la massima chiarezza possibile per poter
rappresentare in maniera veritiera e corretta, giusto il disposto dell’articolo 2423 del Codice Civile, la situazione patrimoniale
e finanziaria della Vostra Società, nonché il risultato economico dell’esercizio, Si propone di approvare il Bilancio di
esercizio, così come composto.
Specificatamente per quanto attiene la copertura della perdita di esercizio di Euro 2.7089,00, essa verrà ripianata con il 
versamento dei soci.
15/4/2021 Il legale rappresentante
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