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Bilancio al 31/12/2019
Stato Patrimoniale Ordinario
31/12/2019
Attivo
B) Immobilizzazioni
I - Immobilizzazioni immateriali
3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno
Totale immobilizzazioni immateriali

1.467
1.467

II - Immobilizzazioni materiali
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-

3) attrezzature industriali e commerciali

11.166

4) altri beni

86.908
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31/12/2019
Totale immobilizzazioni materiali
Totale immobilizzazioni (B)

98.074
99.541

C) Attivo circolante
II - Crediti

1) verso clienti
esigibili entro l'esercizio successivo
5-bis) crediti tributari
esigibili entro l'esercizio successivo
5-quater) verso altri
esigibili entro l'esercizio successivo

Totale crediti
IV - Disponibilita' liquide
1) depositi bancari e postali
3) danaro e valori in cassa
Totale disponibilita' liquide
Totale attivo circolante (C)
D) Ratei e risconti

482.525
482.525
360.489
360.489
28.325
28.325
871.339
466.483
5.049
471.532
1.342.871
7.505

Totale attivo

1.449.917

Passivo
A) Patrimonio netto

462.924

I - Capitale

100.000

IX - Utile (perdita) dell'esercizio

362.924

Totale patrimonio netto

462.924

B) Fondi per rischi e oneri
1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili
Totale fondi per rischi ed oneri

6.000
6.000

D) Debiti
6) acconti

100.000
esigibili oltre l'esercizio successivo

7) debiti verso fornitori
esigibili entro l'esercizio successivo
12) debiti tributari
esigibili entro l'esercizio successivo
13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale
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100.000
376.077
376.077
180.299
180.299
147.737

2

E'-COMUNE SRL

Bilancio al 31/12/2019

31/12/2019
esigibili entro l'esercizio successivo
14) altri debiti
esigibili entro l'esercizio successivo
Totale debiti

147.737
173.518
173.518
977.631

E) Ratei e risconti

3.362

Totale passivo

1.449.917

Conto Economico Ordinario
31/12/2019
A) Valore della produzione
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni

5.018.447

5) altri ricavi e proventi

-

altri

2

Totale altri ricavi e proventi
Totale valore della produzione

2
5.018.449

B) Costi della produzione
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci

483.903

7) per servizi

490.616

8) per godimento di beni di terzi

811.893

9) per il personale
a) salari e stipendi

1.901.584

b) oneri sociali

695.941

c) trattamento di fine rapporto

123.014

Totale costi per il personale
10) ammortamenti e svalutazioni
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali

2.720.539
733
10.039

Totale ammortamenti e svalutazioni

10.772

14) oneri diversi di gestione

21.884

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

4.539.607
478.842

C) Proventi e oneri finanziari

Bilancio XBRL
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31/12/2019
16) altri proventi finanziari
d) proventi diversi dai precedenti
altri
Totale proventi diversi dai precedenti

5
5

Totale altri proventi finanziari

5

17) interessi ed altri oneri finanziari

-

altri
Totale interessi e altri oneri finanziari
Totale proventi e oneri finanziari (15+16-17+-17-bis)
Risultato prima delle imposte (A-B+-C+-D)

472
472
(467)
478.375

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

115.451

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

115.451

21) Utile (perdita) dell'esercizio

362.924

Bilancio XBRL
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Rendiconto finanziario, metodo indiretto
Importo al
31/12/2019
A) Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa (metodo indiretto)
Utile (perdita) dell'esercizio

362.924

Imposte sul reddito

115.451

Interessi passivi/(attivi)
1) Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus/minusvalenze da cessione

467
478.842

Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto
Accantonamenti ai fondi

6.000

Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto

6.000

2) Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto

484.842

Variazioni del capitale circolante netto
Decremento/(Incremento) dei crediti verso clienti

(482.525)

Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori

376.077

Decremento/(Incremento) dei ratei e risconti attivi

(7.505)

Incremento/(Decremento) dei ratei e risconti passivi

3.362

Altri decrementi/(Altri Incrementi) del capitale circolante netto

212.740

Totale variazioni del capitale circolante netto

102.149

3) Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto

586.991

Altre rettifiche
Interessi incassati/(pagati)

(467)

(Imposte sul reddito pagate)

(115.451)

Totale altre rettifiche

(115.918)

Flusso finanziario dell'attività operativa (A)

471.073

C) Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento
Mezzi propri
Aumento di capitale a pagamento

100.000

Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C)

100.000

Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C)

571.073

Disponibilità liquide a fine esercizio
Depositi bancari e postali
Danaro e valori in cassa

Bilancio XBRL

466.483
5.049
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Importo al
31/12/2019
Totale disponibilità liquide a fine esercizio
Differenza di quadratura

471.532
99.541

Rendiconto finanziario, metodo diretto
Importo al
31/12/2019
A) Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa (metodo diretto)
(Imposte pagate sul reddito)
Interessi incassati/(pagati)
Flusso finanziario dell'attività operativa (A)

(115.451)
(467)
(115.918)

C) Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento
Mezzi propri
Aumento di capitale a pagamento

100.000

Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C)

100.000

Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C)

(15.918)

Disponibilità liquide a fine esercizio
Depositi bancari e postali
Danaro e valori in cassa
Totale disponibilità liquide a fine esercizio
Differenza di quadratura

466.483
5.049
471.532
(487.450)

Informazioni in calce al rendiconto finanziario
Commento
InserisciTesto

Nota integrativa, parte iniziale
Introduzione
Signori Soci, la presente nota integrativa costituisce parte integrante del bilancio al 31/12/2019.

Bilancio XBRL
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Il bilancio risulta conforme a quanto previsto dagli articoli 2423 e seguenti del codice civile ed ai principi contabili
nazionali così come pubblicati dall’Organismo Italiano di Contabilità; esso rappresenta pertanto con chiarezza ed in modo
veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società ed il risultato economico dell’esercizio.
Il contenuto dello stato patrimoniale e del conto economico è quello previsto dagli articoli 2424 e 2425 del codice civile,
mentre il rendiconto finanziario è stato redatto ai sensi dell'art. 2425-ter.
La nota integrativa, redatta ai sensi dell'art. 2427 del codice civile, contiene inoltre tutte le informazioni utili a fornire una
corretta interpretazione del bilancio.

Criteri di formazione
Redazione del bilancio
Le informazioni contenute nel presente documento sono presentate secondo l’ordine in cui le relative voci sono indicate
nello stato patrimoniale e nel conto economico.
In riferimento a quanto indicato nella parte introduttiva della presente nota integrativa, si attesta che, ai sensi dell’art. 2423,
3° comma del codice civile, qualora le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non siano sufficienti a
dare una rappresentazione veritiera e corretta della situazione aziendale vengono fornite le informazioni complementari
ritenute necessarie allo scopo.
Il bilancio d'esercizio, così come la presente nota integrativa, sono stati redatti in unità di euro.

Principi di redazione
Commento
La valutazione delle voci di bilancio è avvenuta nel rispetto del principio della prudenza, della rilevanza e nella prospettiva
di continuazione dell'attività. Ai sensi dell'art. 2423-bis c.1 punto 1-bis C.C., la rilevazione e la presentazione delle voci è
effettuata tenendo conto della sostanza dell'operazione o del contratto. Nella redazione del bilancio d'esercizio gli oneri e i
proventi sono stati iscritti secondo il principio di competenza indipendentemente dal momento della loro manifestazione
numeraria e sono stati indicati esclusivamente gli utili realizzati alla data di chiusura dell’esercizio. Si è peraltro tenuto
conto dei rischi e delle perdite di competenza dell'esercizio, anche se conosciuti dopo la chiusura di questo.
Struttura e contenuto del prospetto di bilancio
Lo stato patrimoniale, il conto economico, il rendiconto finanziario e le informazioni di natura contabile contenute nella
presente nota integrativa sono conformi alle scritture contabili, da cui sono stati direttamente desunti.
Nell’esposizione dello stato patrimoniale e del conto economico non sono stati effettuati raggruppamenti delle voci
precedute da numeri arabi, come invece facoltativamente previsto dall'art. 2423 ter del c.c.
Ai sensi dell’art. 2424 del codice civile si conferma che non esistono elementi dell'attivo o del passivo che ricadano sotto
più voci del prospetto di bilancio.

Casi eccezionali ex art. 2423, quinto comma, del Codice Civile
Commento
Non si sono verificati casi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a deroghe di cui all'art. 2423, commi 4 e 5 del
codice civile.

Bilancio XBRL
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Cambiamenti di principi contabili
Commento
Non si sono verificati casi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a deroghe di cui all'art.2423-bis c.2 del codice
civile.

Correzione di errori rilevanti
Criteri di valutazione applicati
Commento
Ai sensi dell’articolo 2427 c. 1 n. 1 del c.c. si illustrano i più significativi criteri di valutazione adottati nel rispetto delle
disposizioni contenute all’art.2426 del codice civile, con particolare riferimento a quelle voci di bilancio per le quali il
legislatore ammette diversi criteri di valutazione e di rettifica o per le quali non sono previsti specifici criteri.
La società, alla data di chiusura dell’esercizio, non detiene crediti o debiti in valuta estera.
Immobilizzazioni immateriali
Le immobilizzazioni immateriali, ricorrendo i presupposti previsti dai principi contabili, sono iscritte nell’attivo di stato
patrimoniale al costo di acquisto e/o di produzione e vengono ammortizzate in quote costanti in funzione della loro utilità
futura.
Il valore delle immobilizzazioni è esposto al netto dei fondi di ammortamento e delle svalutazioni.
L'ammortamento è stato operato in conformità al seguente piano prestabilito, che si ritiene assicuri una corretta ripartizione
del costo sostenuto lungo la vita utile delle immobilizzazioni in oggetto:
Voci immobilizzazioni immateriali

Periodo

Brevetti e utilizzazione opere ingegno

3 esercizi

La società applica la disciplina del costo ammortizzato e dell'attualizzazione. Peraltro per le immobilizzazioni immateriali
per le quali è previsto un pagamento differito a condizioni diverse rispetto a quelle normalmente praticate sul mercato, per
operazioni similari o equiparabili, l'iscrizione in bilancio è avvenuta al valore attuale dei futuri pagamenti contrattuali
determinato ai sensi dell'OIC 19 più gli oneri accessori.
Il criterio di ammortamento delle immobilizzazioni immateriali è stato applicato con sistematicità ed in ogni esercizio, in
relazione alla residua possibilità di utilizzazione economica di ogni singolo bene o spesa.
Ai sensi e per gli effetti dell'art.10 della legge 19 marzo 1983, n. 72, e così come anche richiamato dalle successive leggi di
rivalutazione monetaria, si precisa che per i beni immateriali tuttora esistenti in patrimonio non è stata mai eseguita alcuna
rivalutazione monetaria.
Si evidenzia che su tali oneri immobilizzati non è stato necessario operare svalutazioni ex art. 2426 comma 1 n. 3 del
codice civile in quanto, come previsto dal principio contabile OIC 9, non sono stati riscontrati indicatori di potenziali
perdite durevoli di valore delle immobilizzazioni immateriali.
Beni immateriali
I beni immateriali sono rilevati al costo di acquisto comprendente anche i costi accessori e sono ammortizzati entro il
limite legale o contrattuale previsto per gli stessi.

Bilancio XBRL
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Immobilizzazioni materiali
I cespiti appartenenti alla categoria delle immobilizzazioni materiali, rilevati alla data in cui avviene il trasferimento dei
rischi e dei benefici connessi al bene acquisito, sono iscritti in bilancio al costo di acquisto, aumentato degli eventuali oneri
accessori sostenuti fino al momento in cui i beni sono pronti all’uso e comunque nel limite del loro valore recuperabile.
La società applica la disciplina del costo ammortizzato e dell’attualizzazione. Peraltro per i cespiti per i quali è previsto un
pagamento differito a condizioni diverse rispetto a quelle normalmente praticate sul mercato, per operazioni similari o
equiparabili, l'iscrizione in bilancio è avvenuta al valore attuale dei futuri pagamenti contrattuali determinato ai sensi
dell'OIC 19 più gli oneri accessori.
Ai sensi e per gli effetti dell'art.10 della legge 19 Marzo 1983, n.72, così come anche richiamato dalle successive leggi di
rivalutazione monetaria, si precisa che per i beni materiali tuttora esistenti in patrimonio non è stata mai eseguita alcuna
rivalutazione monetaria.
Si evidenzia che non è stato necessario operare svalutazioni ex art. 2426 comma 1 n. 3 del codice civile in quanto, come
previsto dal principio contabile OIC 9, non sono stati riscontrati indicatori di potenziali perdite durevoli di valore delle
immobilizzazioni materiali.
Crediti iscritti nell'attivo circolante
I crediti iscritti nell'attivo circolante sono stati rilevati in bilancio secondo il criterio del costo ammortizzato, come definito
dall'art.2426 c.2 c.c., tenendo conto del fattore temporale e del valore di presumibile realizzo, conformemente a quanto
previsto dall'art. 2426, comma 1, n. 8 del codice civile.
Per i crediti per i quali sia stata verificata l'irrilevanza dell'applicazione del metodo del costo ammortizzato e/o
dell'attualizzazione, ai fini dell'esigenza di dare una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale ed
economica societaria, è stata mantenuta l'iscrizione secondo il presumibile valore di realizzo. Tale evenienza si è verificata
ad esempio in presenza di crediti con scadenza inferiore ai dodici mesi o, in riferimento al criterio del costo ammortizzato,
nel caso in cui i costi di transazione, le commissioni e ogni altra differenza tra valore iniziale e valore a scadenza sono di
scarso rilievo o, ancora, nel caso di attualizzazione, in presenza di un tasso di interesse desumibile dalle condizioni
contrattuali non significativamente diverso dal tasso di interesse di mercato.
Disponibilità liquide
Le disponibilità liquide sono valutate con i seguenti criteri:
• denaro, al valore nominale;
• depositi bancari e assegni in cassa, al presumibile valore di realizzo. Nel caso specifico, il valore di realizzo
coincide con il valore nominale.
Ratei e risconti attivi
I ratei e risconti sono stati calcolati sulla base del principio della competenza, mediante la ripartizione dei ricavi e/o costi
comuni a più esercizi.
I risconti relativi a costi non di competenza dell’esercizio (assicurazioni automezzi, canone abbonamenti) sono stati
calcolati secondo il criterio del “tempo economico” dal momento che le prestazioni contrattuali ricevute non hanno un
contenuto economico costante nel tempo e quindi la ripartizione del costo (e dunque l’attribuzione all’esercizio in corso
della quota parte di competenza) è effettuata in rapporto alle condizioni di svolgimento della gestione come precisato nel
principio contabile OIC 18.
Patrimonio netto
Le voci sono esposte in bilancio al loro valore contabile secondo le indicazioni contenute nel principio contabile OIC 28.
Fondi per rischi e oneri
I fondi per rischi e oneri sono stati stanziati a copertura delle passività la cui esistenza è ritenuta certa o probabile, per le
quali alla chiusura dell'esercizio non sono determinabili l'ammontare o la data di sopravvenienza.
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La costituzione dei fondi è stata effettuata in base ai principi di prudenza e di competenza, osservando le prescrizioni del
principio contabile OIC 31. Gli accantonamenti correlati sono rilevati nel conto economico dell’esercizio di competenza,
in base al criterio di classificazione “per natura” dei costi.
Debiti
I debiti sono stati rilevati in bilancio secondo il criterio del costo ammortizzato, come definito dall'art.2426 c.2 c.c.,
tenendo conto del fattore temporale, conformemente a quanto previsto dall'art. 2426, comma 1, n. 8 del codice civile. Per i
debiti per i quali sia stata verificata l'irrilevanza dell'applicazione del metodo del costo ammortizzato e/o
dell'attualizzazione, ai fini dell'esigenza di dare una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale ed
economica societaria, è stata mantenuta l'iscrizione secondo il valore nominale. Tale evenienza si è verificata ad esempio
in presenza di debiti con scadenza inferiore ai dodici mesi o, in riferimento al criterio del costo ammortizzato, nel caso in
cui i costi di transazione, le commissioni e ogni altra differenza tra valore iniziale e valore a scadenza sono di scarso
rilievo o, ancora, nel caso di attualizzazione, in presenza di un tasso di interesse desumibile dalle condizioni contrattuali
non significativamente diverso dal tasso di interesse di mercato.
Ratei e risconti passivi
I ratei e risconti sono stati calcolati sulla base del principio della competenza, mediante la ripartizione dei costi e/o ricavi
comuni a più esercizi.
I ratei relativi a quote di costi di competenza (consulenze marketing, locazioni passive) sono stati calcolati secondo il
criterio del “tempo economico” dal momento che le prestazioni contrattuali ricevute non hanno un contenuto economico
costante nel tempo e quindi la ripartizione del costo (e dunque l’attribuzione all’esercizio in corso della quota parte di
competenza) è effettuata in rapporto alle condizioni di svolgimento della gestione come precisato nel principio contabile
OIC 18.

Altre informazioni
Commento
Operazioni con obbligo di retrocessione a termine
La società, ai sensi dell'art.2427 n. 6-ter, attesta che nel corso dell'esercizio non ha posto in essere alcuna operazione
soggetta all'obbligo di retrocessione a termine.

Nota integrativa, attivo
Introduzione
Di seguito si analizzano nel dettaglio i movimenti delle singole voci di bilancio, secondo il dettato della normativa vigente.

Immobilizzazioni
Immobilizzazioni immateriali
Introduzione
Sono costituite da software capitalizzato

Bilancio XBRL
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Movimenti delle immobilizzazioni immateriali
Introduzione
Dopo l’iscrizione in conto economico delle quote di ammortamento dell’esercizio, pari ad €733,26, le immobilizzazioni
immateriali ammontano ad € 1.466,74.
Nella tabella sono esposte le movimentazioni delle immobilizzazioni in oggetto.

Analisi dei movimenti delle immobilizzazioni immateriali
Diritti di brevetto industriale e diritti di
utilizzazione delle opere dell'ingegno

Totale immobilizzazioni immateriali

Variazioni nell'esercizio
Incrementi per acquisizioni
Ammortamento dell'esercizio
Totale variazioni

2.200

2.200

733

733

1.467

1.467

2.200

2.200

733

733

1.467

1.467

Valore di fine esercizio
Costo
Ammortamenti (Fondo ammortamento)
Valore di bilancio

Immobilizzazioni materiali
Introduzione
Sono costituite da Attrezzature, Mobili e Arredi, Macchine d’ufficio e Automezzi.
Movimenti delle immobilizzazioni materiali
Introduzione
Le immobilizzazioni materiali al lordo dei relativi fondi ammortamento ammontano ad € 108.113,45; i fondi di
ammortamento risultano essere pari ad € 10.039,06.
Nella tabella che segue sono esposte le movimentazioni delle immobilizzazioni in oggetto.

Analisi dei movimenti delle immobilizzazioni materiali
Attrezzature industriali e
commerciali

Altre immobilizzazioni materiali

Totale immobilizzazioni
materiali

Variazioni nell'esercizio
Incrementi per acquisizioni
Ammortamento dell'esercizio
Totale variazioni

Bilancio XBRL
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108.113

588

9.451

10.039

11.166

86.908

98.074
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Attrezzature industriali e
commerciali

Altre immobilizzazioni materiali

Totale immobilizzazioni
materiali

Valore di fine esercizio
Costo
Ammortamenti (Fondo
ammortamento)
Valore di bilancio

11.754

96.359

108.113

588

9.451

10.039

11.166

86.908

98.074

Operazioni di locazione finanziaria
Introduzione
La società alla data di chiusura dell’esercizio non ha in corso alcun contratto di leasing finanziario.

Attivo circolante
Crediti iscritti nell'attivo circolante
Introduzione
I crediti presenti in bilancio sono costituiti principalmente da crediti v/clienti e da crediti tributari per IVA a credito.
Variazioni e scadenza dei crediti iscritti nell'attivo circolante
Introduzione
Nella seguente tabella vengono esposte le informazioni relative alle variazioni dei crediti iscritti nell’attivo circolante
nonché, se significative, le informazioni relative alla scadenza degli stessi.

Analisi delle variazioni e della scadenza dei crediti iscritti nell'attivo circolante
Variazione nell'esercizio

Valore di fine esercizio

Quota scadente entro
l'esercizio

Crediti verso clienti

482.525

482.525

482.525

Crediti tributari

360.489

360.489

360.489

28.325

28.325

28.325

871.339

871.339

871.339

Crediti verso altri
Totale

Suddivisione dei crediti iscritti nell'attivo circolante per area geografica
Introduzione
Nella seguente tabella viene esposta la ripartizione per area geografica dei crediti iscritti nell'attivo circolante.
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Dettagli sui crediti iscritti nell'attivo circolante suddivisi per area geografica
Crediti verso clienti
iscritti nell'attivo
circolante

Area geografica

Regionale

Crediti tributari iscritti
nell'attivo circolante

482.525

Crediti verso altri iscritti
nell'attivo circolante

360.489

Totale crediti iscritti
nell'attivo circolante

28.325

871.339

Commento
L’attività si svolge esclusivamente a livello locale
Nella seguente tabella si elencano i crediti v/altri:

Descrizione

Dettaglio

Consist.
iniziale

Increm.

Consist.
finale

Decrem.

Variaz.
assoluta

verso altri
Anticipi a fornitori terzi

-

209.874

209.105

769

769

Depositi cauzionali vari

-

41.480

30.300

11.180

11.180

Crediti verso emittenti carte di credito

-

7.200

5.392

1.808

1.808

Crediti vari v/terzi

-

14.500

-

14.500

14.500

Personale c/arrotondamenti

-

133

69

64

64

Banche c/partite attive da liquidare

-

5

1

4

4

Totale

-

275.069

246.744

28.325

28.325

Disponibilità liquide
Introduzione
Nella seguente tabella vengono esposte le informazioni relative alle variazioni delle disponibilità liquide.
Analisi delle variazioni delle disponibilità liquide
Variazioni nell'esercizio
depositi bancari e postali
danaro e valori in cassa
Totale

Bilancio XBRL
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466.483

466.483

5.049

5.049

471.532

471.532
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Ratei e risconti attivi
Introduzione
Nella seguente tabella vengono esposte le informazioni relative alle variazioni dei ratei e risconti attivi.

Analisi delle variazioni dei ratei e risconti attivi
Variazione nell'esercizio

Valore di fine esercizio

Risconti attivi

7.505

7.505

Totale ratei e risconti attivi

7.505

7.505

Commento
Nel seguente prospetto e' illustrata la composizione delle voci di cui in oggetto, in quanto risultanti iscritte in bilancio.
Descrizione

Dettaglio

Importo esercizio
corrente

RATEI E RISCONTI
Risconti attivi

7.505

Totale

7.505

Oneri finanziari capitalizzati
Introduzione
Tutti gli interessi e gli altri oneri finanziari sono stati interamente spesati nell'esercizio. Ai fini dell’art. 2427, c. 1, n. 8 del
codice civile si attesta quindi che non sussistono capitalizzazioni di oneri finanziari.

Nota integrativa, passivo e patrimonio netto
Introduzione
Di seguito si analizzano nel dettaglio i movimenti delle singole voci di bilancio, secondo il dettato della normativa vigente.
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Patrimonio netto
Variazioni nelle voci di patrimonio netto
Introduzione
Con riferimento all’esercizio in chiusura nelle tabelle seguenti vengono esposte le variazioni delle singole voci del
patrimonio netto, nonché il dettaglio delle altre riserve, se presenti in bilancio.
Analisi delle variazioni nelle voci di patrimonio netto
Altre variazioni - Incrementi
Capitale

Valore di fine esercizio

100.000

-

100.000

-

362.924

362.924

100.000

362.924

462.924

Utile (perdita) dell'esercizio
Totale

Risultato d'esercizio

Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto
Introduzione
Nei seguenti prospetti sono analiticamente indicate le voci di patrimonio netto, con specificazione della loro origine,
possibilità di utilizzazione e distribuibilità,
Origine, possibilità di utilizzo e distribuibilità delle voci di patrimonio netto
Descrizione

Importo

Origine/Natura

Capitale

100.000 Capitale

Totale

100.000

Possibilità di utilizzazione
B

Quota non distribuibile
Residua quota distribuibile
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
Introduzione
Nella seguente tabella vengono esposte le informazioni relative alle variazioni dei fondi per rischi e oneri.

Analisi delle variazioni dei fondi per rischi e oneri
Variazioni nell'esercizio Accantonamento
Fondo per trattamento di quiescenza e obblighi

Bilancio XBRL
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Variazioni nell'esercizio Totale
6.000

Valore di fine esercizio
6.000
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Variazioni nell'esercizio Accantonamento

Variazioni nell'esercizio Totale

Valore di fine esercizio

simili
Totale

6.000

6.000

6.000

Debiti
Variazioni e scadenza dei debiti
Introduzione
Nella seguente tabella vengono esposte le informazioni relative alle variazioni dei debiti e le eventuali informazioni
relative alla scadenza degli stessi.
Analisi delle variazioni e della scadenza dei debiti
Variazione
nell'esercizio

Valore di fine
esercizio

Quota scadente entro Quota scadente oltre
l'esercizio
l'esercizio

Acconti

100.000

100.000

-

100.000

Debiti verso fornitori

376.077

376.077

376.077

-

Debiti tributari

180.299

180.299

180.299

-

Debiti verso istituti di previdenza e di
sicurezza sociale

147.737

147.737

147.737

-

Altri debiti

173.518

173.518

173.518

-

Totale

977.631

977.631

877.631

100.000

Suddivisione dei debiti per area geografica
Introduzione
Nella seguente tabella viene esposta la ripartizione per area geografica dei debiti.

Dettagli sui debiti suddivisi per area geografica

Area geografica

Acconti

Debiti verso
fornitori

Debiti tributari

Debiti verso
istituti di
previdenza e di
sicurezza sociale

Altri debiti

Debiti

Nazionale

100.000

376.077

180.299

147.737

173.518

977.631

Totale

100.000

376.077

180.299

147.737

173.518

977.631
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Commento
Nella seguente tabella si espone il dettaglio della voce “Altri debiti”

Descrizione

Dettaglio

Consist. iniziale

Increm.

Consist.
finale

Decrem.

Variaz.
assoluta

altri debiti
Fondo tesoreria INPS

-

38.899

28.362

10.537

10.537

Debiti v/fondi previdenza
complementare

-

124.258

110.968

13.290

13.290

Depositi cauzionali ricevuti

-

2.900

-

2.900

2.900

Debiti v/amministratori

-

47.020

43.444

3.576

3.576

Sindacati c/ritenute

-

8.583

7.198

1.385

1.385

Debiti per trattenute c/terzi

-

52.305

47.520

4.785

4.785

Debiti diversi verso terzi

-

3.188

1.243

1.945

1.945

Personale c/retribuzioni

-

1.562.238

1.427.149

135.089

135.089

Personale c/arrotondamenti

-

15

4

11

11

Totale

-

1.839.406

1.665.888

173.518

173.518

I debiti, che riguardano essenzialmente la gestione del personale dipendente, sono costituiti dalla poste riguardanti il mese
di Dicembre 2019, e sono stati interamente pagati nel mese di Gennaio 2020

Debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali
Introduzione
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 2427, c. 1 n. 6 del codice civile, si attesta che non esistono debiti sociali assistiti da
garanzie reali.

Analisi dei debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali
Debiti non assistiti da garanzie
reali

Totale

Acconti

100.000

100.000

Debiti verso fornitori

376.077

376.077

Debiti tributari

180.299

180.299

Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale

147.737

147.737

Altri debiti

173.518

173.518

Totale debiti

977.631

977.631
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Debiti relativi ad operazioni con obbligo di retrocessione a termine
Introduzione
La Società non ha posto in essere nessuna operazione con obbligo di retrocessione a termine.

Finanziamenti effettuati da soci della società
Introduzione
La società non ha ricevuto alcun finanziamento da parte dei soci.

Ratei e risconti passivi
Introduzione
Nella seguente tabella vengono esposte le informazioni relative alle variazioni dei ratei e risconti passivi.

Analisi delle variazioni dei ratei e risconti passivi
Variazione nell'esercizio

Valore di fine esercizio

Ratei passivi

3.362

3.362

Totale ratei e risconti passivi

3.362

3.362

Commento
Nel seguente prospetto e' illustrata la composizione delle voci di cui in oggetto, in quanto risultanti iscritte in bilancio.
Descrizione

Dettaglio

Importo esercizio
corrente

RATEI E RISCONTI
Ratei passivi

3.362

Totale

3.362

Nota integrativa, conto economico
Introduzione
Il conto economico evidenzia il risultato economico dell’esercizio.
Esso fornisce una rappresentazione delle operazioni di gestione, mediante una sintesi dei componenti positivi e negativi di
reddito che hanno contribuito a determinare il risultato economico. I componenti positivi e negativi di reddito, iscritti in
bilancio secondo quanto previsto dall’articolo 2425-bis del codice civile, sono distinti secondo l’appartenenza alle varie
gestioni: caratteristica, accessoria e finanziaria.
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L’attività caratteristica identifica i componenti di reddito generati da operazioni che si manifestano in via continuativa e
nel settore rilevante per lo svolgimento della gestione, che identificano e qualificano la parte peculiare e distintiva
dell’attività economica svolta dalla società, per la quale la stessa è finalizzata.
L’attività finanziaria è costituita da operazioni che generano proventi e oneri di natura finanziaria.
In via residuale, l’attività accessoria è costituita dalle operazioni che generano componenti di reddito che fanno parte
dell’attività ordinaria ma non rientrano nell’attività caratteristica e finanziaria.

Valore della produzione
Introduzione
I ricavi derivanti dalle prestazioni di servizi sono iscritti quando il servizio è reso, ovvero quando la prestazione è stata
effettuata; nel particolare caso delle prestazioni di servizi continuative i relativi ricavi sono iscritti per la quota maturata.

Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per categoria di attività
Introduzione
Nella seguente tabella è illustrata la ripartizione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni secondo le categorie di attività.
Dettagli sui ricavi delle vendite e delle prestazioni suddivisi per categoria di attività
Categoria di attività

Valore esercizio corrente

Prestazioni di servizi

5.018.447

Totale

5.018.447

Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per area geografica
Introduzione
Nella seguente tabella è illustrata la ripartizione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni secondo le aree geografiche.
Dettagli sui ricavi delle vendite e delle prestazioni suddivisi per area geografica
Area geografica

Valore esercizio corrente

Provincia di Nuoro

5.018.447

Totale

5.018.447

Costi della produzione
Commento
I costi ed oneri sono imputati per competenza e secondo natura, al netto dei resi, abbuoni, sconti e premi, nel rispetto del
principio di correlazione con i ricavi, ed iscritti nelle rispettive voci secondo quanto previsto dal principio contabile OIC
12. Per quanto riguarda gli acquisti di beni, i relativi costi sono iscritti quando si è verificato il passaggio sostanziale e non
formale del titolo di proprietà assumendo quale parametro di riferimento, per il passaggio sostanziale, il trasferimento dei
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rischi e benefici. Nel caso di acquisto di servizi, i relativi costi sono iscritti quando il servizio è stato ricevuto, ovvero
quando la prestazione si è conclusa, mentre, in presenza di prestazioni di servizi continuative, i relativi costi sono iscritti
per la quota maturata.

Proventi e oneri finanziari
Introduzione
I proventi e gli oneri finanziari sono iscritti per competenza in relazione alla quota maturata nell’esercizio.

Composizione dei proventi da partecipazione
Introduzione
Non sussistono proventi da partecipazioni di cui all'art. 2425, n. 15 del codice civile.

Ripartizione degli interessi e altri oneri finanziari per tipologia di debiti
Introduzione
Nel seguente prospetto si dà evidenza degli interessi e degli altri oneri finanziari di cui all'art. 2425, n. 17 del codice civile,
con specifica suddivisione tra quelli relativi a prestiti obbligazionari, ai debiti verso banche ed a altre fattispecie.

Ripartizione degli interessi e altri oneri finanziari per tipologia di debiti
Altri
Interessi ed altri oneri finanziari

Totale
472

472

Commento
Gli interessi presenti in Bilancio sono interessi per dilazioni di debiti commerciali e per dilazioni pagamento di imposte

Importo e natura dei singoli elementi di ricavo/costo di entità o incidenza eccezionali
Introduzione
Nel corso del presente esercizio non sono stati rilevati ricavi o altri componenti positivi derivanti da eventi di entità o
incidenza eccezionali.

Imposte sul reddito d'esercizio, correnti, differite e anticipate
Introduzione
La società ha provveduto allo stanziamento delle imposte dell’esercizio sulla base dell’applicazione delle norme tributarie
vigenti. Le imposte correnti si riferiscono alle imposte di competenza dell’esercizio così come risultanti dalle dichiarazioni
fiscali, ed espressamente all’imposta IRES. L’imposta IRAP di competenza non è stata calcolata, ai sensi del D.L. 34/2020
(Decreto Rilancio) che ha previsto la cancellazione dell’Irap per l’esercizio 2020.
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Nel conto economico non è stato effettuato alcuno stanziamento per le imposte differite attive e passive, in quanto non
esistono differenze temporanee tra onere fiscale da bilancio ed onere fiscale teorico.

Nota integrativa, rendiconto finanziario
Commento
La società ha predisposto il rendiconto finanziario che rappresenta il documento di sintesi che raccorda le variazioni
intervenute nel corso dell'esercizio nel patrimonio aziendale con le variazioni nella situazione finanziaria; esso pone in
evidenza i valori relativi alle risorse finanziarie di cui l'impresa ha avuto necessità nel corso dell'esercizio nonché i relativi
impieghi.
In merito al metodo utilizzato si specifica che la stessa ha adottato, secondo la previsione dell'OIC 10, il metodo diretto il
quale mostra il flusso di liquidità suddiviso nelle principali categorie di incassi e di pagamenti.

Nota integrativa, altre informazioni
Introduzione
Di seguito vengono riportate le altre informazioni richieste dal codice civile.

Dati sull'occupazione
Introduzione
Nel seguente prospetto è indicato il numero medio dei dipendenti, ripartito per categoria e calcolato considerando la media
giornaliera.

Numero medio di dipendenti ripartiti per categoria
Impiegati
Numero medio

Operai
4

Totale dipendenti
63

67

Compensi, anticipazioni e crediti concessi ad amministratori e sindaci e impegni assunti
per loro conto
Introduzione
Nel seguente prospetto sono esposte le informazioni richieste dall'art. 2427 n. 16 c.c., precisando che non esistono
anticipazioni e crediti e non sono stati assunti impegni per conto dell'organo amministrativo per effetto di garanzie di
qualsiasi tipo prestate.
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Ammontare dei compensi, delle anticipazioni e dei crediti concessi ad amministratori e sindaci e degli
impegni assunti per loro conto
Amministratori
Compensi

78.000

Compensi al revisore legale o società di revisione
Introduzione
Si precisa che per la società non è presente l’organo di revisione legale dei conti.

Categorie di azioni emesse dalla società
Introduzione
Il presente paragrafo della nota integrativa non è pertinente in quanto il capitale sociale non è rappresentato da azioni.

Titoli emessi dalla società
Introduzione
La società non ha emesso alcun titolo o valore simile rientrante nella previsione di cui all'art. 2427 n. 18 codice civile.

Dettagli sugli altri strumenti finanziari emessi dalla società
Introduzione
La società non ha emesso altri strumenti finanziari ai sensi dell’articolo 2346, comma 6, del codice civile.

Impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale
Introduzione
Non esistono impegni, garanzie o passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale.

Informazioni sui patrimoni e i finanziamenti destinati ad uno specifico affare
Commento
Patrimoni destinati ad uno specifico affare
Si attesta che alla data di chiusura del bilancio non sussistono patrimoni destinati ad uno specifico affare di cui al n. 20
dell’art. 2427 del codice civile.
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Finanziamenti destinati ad uno specifico affare
Si attesta che alla data di chiusura del bilancio non sussistono finanziamenti destinati ad uno specifico affare di cui al n. 21
dell’art. 2427 del codice civile.

Informazioni sulle operazioni con parti correlate
Commento
Ai fini di quanto disposto dalla normativa vigente, nel corso dell’esercizio non sono state effettuate operazioni con parti
correlate.

Informazioni sugli accordi non risultanti dallo stato patrimoniale
Commento
Nel corso dell’esercizio non è stato posto in essere alcun accordo non risultante dallo stato patrimoniale.

Informazioni sui fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio
Commento
Con riferimento al punto 22-quater dell'art. 2427 del codice civile, non si segnalano fatti di rilievo successivi alla chiusura
dell'esercizio che abbiano inciso in maniera rilevante sull'andamento patrimoniale, finanziario ed economico.
ignari dell'emergenza sanitaria che si sarebbe creata, un nuovo virus altamente contagioso e completamente sconosciuto
al nostro sistema immunitario aveva iniziato a circolare in una regione remota del globo. Non avremmo mai pensato,
all'epoca, che questo virus apparentemente così lontano avrebbe potuto diffondersi e causare tanti problemi a livello
individuale e collettivo, per la salute, per i sistemi sanitari ed economici. Ma in poco più di due mesi lo scenario globale è
cambiato radicalmente e noi abbiamo dovuto adattarci e far fronte alle nuove esigenze.
Nella maggior parte dei casi, gli effetti dell'epidemia si stanno concretizzando in una contrazione dei ricavi e degli incassi,
non compensate da una riduzione di spese per la presenza di costi fissi, e per l’aggiunta dei costi da sostenere
obbligatoriamente per consentire la continuazione dell’attività in sicurezza (dispositivi di protezione individuale per il
personale, costi per la sanificazione degli automezzi, dei locali, delle attrezzature ecc.) e quindi in una riduzione degli utili.
Tuttavia secondo gli esperti di settore sembra troppo presto per misurare l'impatto che il Coronavirus avrà sulle
aziende, ma non si possono ignorare i rischi che si dovrebbero considerare nella valutazione di questa minaccia sebbene
affrontarli nel migliore dei modi sia fondamentale e consenta alle aziende di non agire in modo avventato ed errato:
1) Rischio di liquidità: anche se l’attività produttiva di fatto non ha subito interruzioni, il coronavirus può avere un
impatto sui ricavi della prossima gestione attraverso i minori gettiti derivanti dalla chiusura temporanea di una
percentuale, non significativa, dei clienti privati.
2) Rischio operativo: nel caso che a noi riguarda il rischio operativo può essere ricondotto al ritardo della riapertura
dei clienti privati, aziende produttive e strutture commerciali, che tuttavia rappresentano una percentuale marginale
dell’attività, ma soprattutto ai maggiori costi necessari per lo svolgimento dell’attività in totale sicurezza (dotazioni al
personale di dispositivi di protezione individuale e sanificazione mezzi e luoghi di lavoro), ma, al contempo, non è tale
da compromettere la situazione aziendale ovvero incidere significativamente sulla marginalità operativa lorda giacchè
la bassa incidenza di costi fissi, consentirebbe comunque il contenimento di eventuali perdite di pertinenza della
gestione caratteristica.
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La continuità aziendale
Per quanto finora esposto, a nostro avviso, è da escludere che si possa verificare il caso che quanto sta accadendo arrivi a
mettere in crisi il presupposto della continuità dell'attività aziendale.

Imprese che redigono il bilancio dell'insieme più grande/più piccolo di imprese di cui si fa
parte in quanto impresa controllata
Introduzione
Non esistono le fattispecie di cui all'art. 2427, numeri 22-quinquies e sexies del codice civile.

Informazioni relative agli strumenti finanziari derivati ex art. 2427-bis del Codice Civile
Commento
Si attesta che non è stato sottoscritto alcun strumento finanziario derivato.

Prospetto riepilogativo del bilancio della società che esercita l'attività di direzione e
coordinamento
Introduzione
Ai sensi dell’art. 2497-bis c. 4 del codice civile, si attesta che la società non è soggetta all’altrui attività di direzione e
coordinamento.

Commento
InserisciTesto

Informazioni ex art. 1, comma 125, della legge 4 agosto 2017 n. 124
Commento
In relazione al disposto di cui all'art. 1, comma 125-bis, della legge 124/2017, in merito all'obbligo di dare evidenza in nota
integrativa delle somme di denaro eventualmente ricevute nell'esercizio a titolo di sovvenzioni, contributi, incarichi
retribuiti e comunque vantaggi economici di qualunque genere dalle pubbliche amministrazioni e dai soggetti di cui al
comma 125-bis del medesimo articolo, la Società attesta l’inesistenza della condizione.

Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite
Commento
Signori Soci, alla luce di quanto sopra esposto, l'organo amministrativo Vi propone di destinare come segue l'utile
d'esercizio:
• euro 36.293,00 alla riserva legale;
• euro 36.293,00 alla riserva “Fondo Sviluppo nuovi Investimenti e/o rinnovo beni mobili e immobili”;
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• euro 36.293,00 alla riserva “Fondo esigenze straordinarie e impreviste”;
• euro 36.293,00 alla riserva “Fondo per il sostegno alle attivitaà sociali e culturali in materia di tutela dell’ambiente”;
•

euro 217.752,00 al fondo riduzione tassa smaltimento rifiuti solidi urbani del Comune di Nuoro.

Nota integrativa, parte finale
Commento
Signori Soci, Vi confermiamo che il presente bilancio, composto da stato patrimoniale, conto economico, rendiconto
finanziario e nota integrativa rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società,
nonché il risultato economico dell’esercizio e corrisponde alle scritture contabili. Vi invitiamo pertanto ad approvare il
progetto di bilancio al 31/12/2019 unitamente con la proposta di destinazione del risultato d’esercizio, così come
predisposto dall’organo amministrativo.
Il Bilancio è vero e reale e corrisponde alle scritture contabili
Nuoro, 10/05/2020
Francesco Serra, Amministratore Unico
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