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Stato patrimoniale

31-12-2019 31-12-2018

Stato patrimoniale

Attivo

A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti 0 0

B) Immobilizzazioni

I - Immobilizzazioni immateriali 0 0

II - Immobilizzazioni materiali 9.634.121 9.845.664

III - Immobilizzazioni finanziarie 1.238 1.238

Totale immobilizzazioni (B) 9.635.359 9.846.902

C) Attivo circolante

I - Rimanenze 0 0

II - Crediti

esigibili entro l'esercizio successivo 187.086 271.690

Totale crediti 187.086 271.690

III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni 0 0

IV - Disponibilità liquide 1.366 89.527

Totale attivo circolante (C) 188.452 361.217

D) Ratei e risconti 7.269 7.205

Totale attivo 9.831.080 10.215.324

Passivo

A) Patrimonio netto

I - Capitale 3.798.790 3.842.049

II - Riserva da soprapprezzo delle azioni 0 0

III - Riserve di rivalutazione 0 0

IV - Riserva legale 0 0

V - Riserve statutarie 0 0

VI - Altre riserve 0 0

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 82.919 (43.259)

Perdita ripianata nell'esercizio 0 0

X - Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio 0 0

Totale patrimonio netto 3.881.709 3.798.790

B) Fondi per rischi e oneri 0 0

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 56.301 52.931

D) Debiti

esigibili entro l'esercizio successivo 906.572 359.734

esigibili oltre l'esercizio successivo 2.364.527 3.224.453

Totale debiti 3.271.099 3.584.187

E) Ratei e risconti 2.621.971 2.779.416

Totale passivo 9.831.080 10.215.324
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Conto economico

31-12-2019 31-12-2018

Conto economico

A) Valore della produzione

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 544.344 568.542

5) altri ricavi e proventi

contributi in conto esercizio 80.991 74.930

altri 79.234 15.430

Totale altri ricavi e proventi 160.225 90.360

Totale valore della produzione 704.569 658.902

B) Costi della produzione

7) per servizi 139.992 203.814

8) per godimento di beni di terzi 39.550 0

9) per il personale

a) salari e stipendi 35.822 42.236

b) oneri sociali 10.601 13.045

c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del personale 3.349 4.014

c) trattamento di fine rapporto 3.349 4.014

Totale costi per il personale 49.772 59.295

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

185.763 184.865

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 185.763 184.865

Totale ammortamenti e svalutazioni 185.763 184.865

14) oneri diversi di gestione 120.312 148.109

Totale costi della produzione 535.389 596.083

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) 169.180 62.819

C) Proventi e oneri finanziari

17) interessi e altri oneri finanziari

altri 55.885 79.646

Totale interessi e altri oneri finanziari 55.885 79.646

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) (55.885) (79.646)

D) Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie

19) svalutazioni

a) di partecipazioni 0 5.219

Totale svalutazioni 0 5.219

Totale delle rettifiche di valore di attività e passività finanziarie (18 - 19) 0 (5.219)

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D) 113.295 (22.046)

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

imposte correnti 30.376 21.213

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate 30.376 21.213

21) Utile (perdita) dell'esercizio 82.919 (43.259)
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Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2019

Nota integrativa, parte iniziale

Nota Integrativa al bilancio di esercizio al 31/12/2019 redatta in forma abbreviata ai sensi 

dell'art. 2435 bis c.c.

 

PREMESSA

Il bilancio chiuso al 31/12/2019 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.

La societa' ha utilizzato il maggior termine dei 180 gg ai sensi del DPCM 18/2020 "Cura Italia".

La presente nota integrativa riporta le informazioni richieste dai numeri 3) e 4) dell'art. 2428 c.c., tuttavia in deroga

viene allegata al presente bilancio la Relazione sulla Gestione e la Relazione sul Governo societario.

Principi di redazione

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 alternative alla cessazione dell’attività.

Lo stato patrimoniale e il conto economico sono redatti in unità di euro. La nota integrativa è redatta in unità di euro.

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

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

CAMBIAMENTI DI PRINCIPI CONTABILI

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

Correzione di errori rilevanti

CORREZIONE DI ERRORI RILEVANTI

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

Problematiche di comparabilità e di adattamento

PROBLEMATICHE DI COMPARABILITÀ E ADATTAMENTO

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

Criteri di valutazione applicati

CRITERI DI VALUTAZIONE APPLICATI

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.
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Immobilizzazioni materiali

Le immobilizzazioni sono iscritte al costo di acquisto e o di costruzione, ad eccezione dei fabbricati per i quali si e’

proceduto alla rivalutazione ex Dl. 185/2008; per tali fabbricati il calcolo della quota di ammortamento, il cui utilizzo

è limitato nel tempo, è stato operato in conformità ad un nuovo “piano di ammortamento economico-tecnico”: gli

ammortamenti stanziati in bilancio, si ritengono congrui tenuto conto della residua possibilità di utilizzazione futura.

Con riferimento ai beni immobili, essi sono costituiti da terreni e fabbricati le cui unita’ immobiliari sono già

identificate catastalmente. Per tutti gli immobili, il relativo ammortamento e’ stato imputato a conto economico e

correlativamente la quota di contributo in conto impianti per un totale di € 73.491, e’ stata portata a ricavo.

L'Amministratore Unico, in considerazione dell'andamento dei prezzi del mercato immobiliare, ha ritenuto, nel corso

del 2018, di commissionare ad un Esperto del settore la redazione di una perizia sul patrimonio immobiliare della

societa', sulla base della quale e' stato imputato nel bilancio 2017, in via prudenziale, un fondo svalutazione del

patrimonio immobiliare pari ad € 3.642.170; tale posta risulta al 31/12/2019 rettificata per la quota imputabile ai

fabbricati alienati nel corso degli esercizi 2018-2019 ed' iscritto a bilancio per € 3.505.994.

Contributi pubblici in conto impianti e in conto esercizio

I contributi in conto impianti erogati dallo Stato sono stati rilevati, in conformità con l’OIC 16 par.87, in quanto

acquisiti sostanzialmente in via definitiva.

Sono stati rilevati applicando il metodo indiretto e pertanto rilevati nella voce del conto economico ‘A5 altri ricavi e

proventi’, e rinviati per competenza agli esercizi successivi, attraverso l’iscrizione del contributo in una apposita voce

dei risconti passivi.

I contributi erogati in conto esercizio sono stati contabilizzati tra i componenti di reddito.

Partecipazioni

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

destinazione.

Partecipazioni immobilizzate

Le partecipazioni immobilizzate, quotate sono state valutate attribuendo a ciascuna partecipazione il costo

specificamente sostenuto.

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.

I crediti sono rappresentati in bilancio nonché del generico rischio relativo ai rimanenti crediti, basato su stime

effettuate sulla base dell’esperienza passata, dell’andamento degli indici di anzianità dei crediti scaduti, della

situazione economica generale, di settore e di rischio paese, nonché sui fatti intervenuti dopo la chiusura dell’esercizio

che hanno riflessi sui valori alla data del bilancio.

Crediti tributari

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.
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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.

Alla fine dell’esercizio si è verificato che le condizioni che hanno determinato la rilevazione iniziale siano state

rispettate, apportando, se il caso, le necessarie rettifiche di valore, tenendo conto oltre che dell’elemento temporale

anche dell’eventuale recuperabilità.

I ratei attivi, assimilabili ai crediti di esercizio, sono stati valutati al valore presumibile di realizzo, operando, nel caso

in cui tale valore fosse risultato inferiore al valore contabile, una svalutazione in conto economico.

I ratei passivi, assimilabili ai debiti, sono stati valutati al valore nominale.

Per i risconti attivi è stata operata la valutazione del futuro beneficio economico correlato ai costi differiti, operando,

nel caso tale beneficio fosse risultato inferiore alla quota riscontata, una rettifica di valore.

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.

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 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.

Le transazioni economiche e finanziarie con società del gruppo e con controparti correlate sono effettuate a normali

condizioni di mercato.

Altre informazioni

ALTRE INFORMAZIONI
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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.
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Nota integrativa abbreviata, attivo

INFORMAZIONI SULLO STATO PATRIMONIALE

ATTIVO

Immobilizzazioni

IMMOBILIZZAZIONI

Immobilizzazioni immateriali

Immobilizzazioni immateriali

Non risultano iscritte immobilizzazioni immateriali.

Immobilizzazioni materiali

Immobilizzazioni materiali

Le immobilizzazioni materiali sono pari a € 9.634.121 (€ 9.845.664 nel precedente esercizio).

Movimenti delle immobilizzazioni materiali

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

Terreni e fabbricati Impianti e macchinario Totale Immobilizzazioni materiali

Valore di inizio esercizio

Costo 14.857.605 483.868 15.341.473

Ammortamenti (Fondo ammortamento) 1.574.820 330.546 1.905.366

Svalutazioni 3.590.443 0 3.590.443

Valore di bilancio 9.692.342 153.322 9.845.664

Variazioni nell'esercizio

Ammortamento dell'esercizio 164.242 21.521 185.763

Altre variazioni (25.780) 0 (25.780)

Totale variazioni (190.022) (21.521) (211.543)

Valore di fine esercizio

Costo 14.725.555 483.868 15.209.423

Ammortamenti (Fondo ammortamento) 1.717.241 352.067 2.069.308

Svalutazioni 3.505.994 0 3.505.994

Valore di bilancio 9.502.320 131.801 9.634.121

Operazioni di locazione finanziaria

Operazioni di locazione finanziaria
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Non risultano iscritte operazioni di locazione finanziaria.

Immobilizzazioni finanziarie

Immobilizzazioni finanziarie

Movimenti di partecipazioni, altri titoli e strumenti finanziari derivati attivi immobilizzati

 

Partecipazioni, altri titoli e strumenti derivati finanziari attivi

Le partecipazioni comprese nelle immobilizzazioni finanziarie sono pari a € 1.238 (€ 1.238 nel precedente esercizio).

E' stata eliminata la partecipazione in Euroimpresa scrl ed il relativo fondo svalutazione a seguito della chiusura della

societa'.

La partecipazione di € 1.238 e' relativa all'Ass. "Comitato operatori Tecnocity".

Gli altri titoli compresi nelle immobilizzazioni finanziarie sono pari a € 0 (€ 0 nel precedente esercizio).

Gli strumenti finanziari derivati attivi compresi nelle immobilizzazioni finanziarie sono pari a € 0 (€ 0 nel precedente

esercizio).

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

Partecipazioni in altre imprese Totale Partecipazioni

Valore di inizio esercizio

Costo 6.457 6.457

Svalutazioni 5.219 5.219

Valore di bilancio 1.238 1.238

Valore di fine esercizio

Costo 1.238 1.238

Valore di bilancio 1.238 1.238

Variazioni e scadenza dei crediti immobilizzati

Crediti immobilizzati - Distinzione per scadenza

Non risultano iscritti crediti immobilizzati.

Crediti immobilizzati relativi ad operazioni con obbligo di retrocessione a termine

Crediti immobilizzati - Operazioni con retrocessione a termine

Non risultano iscritti crediti immobilizzati derivanti da operazioni che prevedono l'obbligo per l'acquirente di

retrocessione a termine.

Attivo circolante

ATTIVO CIRCOLANTE
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Crediti iscritti nell'attivo circolante

Variazioni e scadenza dei crediti iscritti nell'attivo circolante

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

248.193 (121.179) 127.014 127.014 0 0

Crediti tributari iscritti 
nell'attivo circolante

1.741 (1.582) 159 159 0 0

Crediti verso altri iscritti 
nell'attivo circolante

21.756 38.157 59.913 59.913 0 0

Totale crediti iscritti 
nell'attivo circolante

271.690 (84.604) 187.086 187.086 0 0

Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

Variazioni delle attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

Attività finanziarie

Non risultano iscritte attività finanziarie iscritte nell'attivo circolante.

Disponibilità liquide

Disponibilità liquide

Le disponibilità liquide comprese nell'attivo circolante sono pari a € 1.366 (€ 89.527 nel precedente esercizio).

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

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

Depositi bancari e postali 89.527 (88.161) 1.366

Totale disponibilità liquide 89.527 (88.161) 1.366

Ratei e risconti attivi

RATEI E RISCONTI ATTIVI

I ratei e risconti attivi sono pari a € 7.269 (€ 7.205 nel precedente esercizio).

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

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

Risconti attivi 7.205 64 7.269

Totale ratei e risconti attivi 7.205 64 7.269

Oneri finanziari capitalizzati
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Oneri finanziari capitalizzati

La società non ha capitalizzato oneri finanziari.
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Nota integrativa abbreviata, passivo e patrimonio netto

INFORMAZIONI SULLO STATO PATRIMONIALE

PASSIVO E PATRIMONIO NETTO

Patrimonio netto

PATRIMONIO NETTO

Il patrimonio netto esistente alla chiusura dell'esercizio è pari a € 3.881.709 (€ 3.798.790 nel precedente esercizio). In

data 03/05/2019 l'assemblea dei soci, con atto Notaio Fresca Fantoni in Legnano, ha deliberato la copertura della

perdita di esercizio 2019 con la riduzione di pari importo del capitale sociale.

Variazioni nelle voci di patrimonio netto

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

Destinazione del risultato 
dell'esercizio precedente Altre variazioni

Risultato 
d'esercizio

Valore di 
fine 

esercizioAttribuzione di 
dividendi

Altre 
destinazioni Incrementi Decrementi Riclassifiche

Capitale 3.842.049 0 0 0 43.259 0 3.798.790

Riserva da soprapprezzo delle 
azioni

0 - - - - - 0

Riserve di rivalutazione 0 - - - - - 0

Riserva legale 0 - - - - - 0

Riserve statutarie 0 - - - - - 0

Altre riserve

Totale altre riserve 0 - - - - - 0

Riserva per operazioni di 
copertura dei flussi finanziari 
attesi

0 - - - - - 0

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

Utile (perdita) dell'esercizio (43.259) 0 0 0 (43.259) 0 82.919 82.919

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

Riserva negativa per azioni 
proprie in portafoglio

0 - - - - - 0

Totale patrimonio netto 3.798.790 0 0 0 0 0 82.919 3.881.709

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

Capitale 5.610.000 0 0 0

Riserve di rivalutazione 1.577.806 0 0 0

Riserva legale 89.084 0 0 0
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Altre riserve        

Utili (perdite) portati a nuovo 324.720 0 0 0

Utile (perdita) dell'esercizio -3.759.564 0 0 0

Totale Patrimonio netto 3.842.046 0 0 0

 

  Decrementi Riclassifiche
Risultato 
d'esercizio

Valore di fine 
esercizio

Capitale 1.767.951 0   3.842.049

Riserve di rivalutazione 1.577.806 0   0

Riserva legale 89.084 0   0

Altre riserve        

Utili (perdite) portati a nuovo 324.720 0   0

Utile (perdita) dell'esercizio -3.759.564 0 -43.259 -43.259

Totale Patrimonio netto -3 0 -43.259 3.798.790

Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto

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 per altre ragioni

Capitale 3.798.790
Versamento 
iniziale soci

0 0 0

Riserva da soprapprezzo delle azioni 0 - - -

Riserve di rivalutazione 0 - - -

Riserva legale 0 - - -

Riserve statutarie 0 - - -

Altre riserve

Totale altre riserve 0 - - -

Riserva per operazioni di copertura dei 
flussi finanziari attesi

0 - - -

Riserva negativa per azioni proprie in 
portafoglio

0 - - -

Totale 3.798.790 0 0 0

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

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

 

TFR

Il trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato è iscritto tra le passività per complessivi € 56.301 (€ 52.931 nel

precedente esercizio).
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La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati:

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Valore di inizio esercizio 52.931

Variazioni nell'esercizio

Accantonamento nell'esercizio 3.349

Altre variazioni 21

Totale variazioni 3.370

Valore di fine esercizio 56.301

Debiti

DEBITI

Variazioni e scadenza dei debiti

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:

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

Debiti verso banche 3.453.307 (365.262) 3.088.045 723.518 2.364.527 0

Acconti 0 22.000 22.000 22.000 0 0

Debiti verso fornitori 76.895 24.059 100.954 100.954 0 0

Debiti tributari 21.000 (942) 20.058 20.058 0 0

Debiti verso istituti di 
previdenza e di sicurezza 
sociale

2.203 (525) 1.678 1.678 0 0

Altri debiti 30.782 7.582 38.364 38.364 0 0

Totale debiti 3.584.187 (313.088) 3.271.099 906.572 2.364.527 0

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

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:

Debiti di durata residua superiore a 
cinque anni

Debiti assistiti da garanzie reali
Debiti non assistiti da 

garanzie reali TotaleDebiti assistiti da 
ipoteche

Totale debiti assistiti da 
garanzie reali

Ammontare 3.088.045 3.088.045 3.088.045 183.054 3.271.099

Finanziamenti effettuati da soci della società

Finanziamenti effettuati dai soci
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Non risultano iscritti a bilancio finanziamenti infruttiferi effettuati dai soci

Ratei e risconti passivi

RATEI E RISCONTI PASSIVI

I ratei e risconti passivi sono iscritti nelle passività per complessivi € 2.621.971 (€ 2.779.416 nel precedente esercizio).

La voce risconti passivi e’ costituita dai contributi ricevuti ed assegnati per €. 2.588.939. Tali contributi sono di

seguito dettagliati:

contributo c/to impianti ob. 2 94/96 (Volsit) € 666.829

contributo c/to impianti ob. 2 97/99 (ab1 – b1) € 14.659

contributo comm 14 rif. ob. 2 97/99 (Modelli) € 1.525.601

contributi P.I.C. Retex 94/99 (Fial) € 381.850

al netto delle quote imputate per competenza a conto economico

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

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

Ratei passivi 25.928 (13.416) 12.512

Risconti passivi 2.753.488 (144.029) 2.609.459

Totale ratei e risconti passivi 2.779.416 (157.445) 2.621.971
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Nota integrativa abbreviata, conto economico

INFORMAZIONI SUL CONTO ECONOMICO

Proventi e oneri finanziari

Composizione dei proventi da partecipazione

Ricavi delle vendite e delle prestazioni- ripartizione per categoria di attivita'

Nel corso del 2019 la società ha conseguito ricavi per complessivi € 704.569 cosi’ ripartiti:

Ricavi locazioni 544.344

Plusv. vendita unità immobiliari 68.600

Contributi c/to impianti 73.491

Contributi c/to esercizio 7.500

Proventi vari 10.634

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

RICAVI DI ENTITA' O INCIDENZA ECCEZIONALI

Non risultano iscritti ricavi di entità o incidenza eccezionali.

COSTI DI ENTITA' O INCIDENZA ECCEZIONALI

Non risultano iscritti costi di entità o incidenza eccezionali.

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

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 19.124 0 0 0  

IRAP 11.252 0 0 0  

Totale 30.376 0 0 0 0
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Nota integrativa abbreviata, altre informazioni

ALTRE INFORMAZIONI

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

 
Dati sull'occupazione

Vengono di seguito riportate le informazioni concernenti il personale ai sensi dell'art. 2427, comma 1, numero 15 del

codice civile: al 31/12/2019 risulta in forza n. 1 dipendente

 

Compensi agli organi sociali

Nel corso dell'esercizio non sono stati corrisposti compensi agli organi sociali.

* Amministratore Unico zero

* Revisore legale € 6.760

Impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale

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, non risultano impegni, garanzie e

passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale.

Informazioni sui patrimoni e i finanziamenti destinati ad uno specifico affare

Informazioni su patrimoni e finanziamenti destinati ad uno specifico affare

Non risultano iscritti patrimoni e i finanziamenti destinati ad uno specifico affare, ai sensi degli artt. 2447 bis e 2447

decies del codice civile.

Informazioni sulle operazioni con parti correlate

Operazioni con parti correlate

Non risultano iscrizioni concernenti le operazioni realizzate con parti correlate, ai sensi dell'art. 2427, comma 1

numero 22-bis del codice civile.

Informazioni sugli accordi non risultanti dallo stato patrimoniale

Accordi non risultanti dallo stato patrimoniale
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Non risultano iscrizioni concernenti la natura e l'obiettivo economico degli accordi non risultanti dallo stato

patrimoniale, ai sensi dell'art. 2427, comma 1 numero 22-ter del codice civile.

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

Fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio

Vengono di seguito riportate le informazioni concernenti la natura e l’effetto patrimoniale, finanziario ed economico

dei fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell’esercizio, ai sensi dell'art. 2427, comma 1 numero 22-quater del

codice civile:

Il fenomeno “Coronavirus” si è manifestato nella Repubblica Popolare Cinese in un periodo molto vicino alla data di

chiusura dei bilanci 2019 e la situazione si è mostrata in repentina evoluzione successivamente al 31 dicembre 2019.

Sebbene le prime informazioni sui casi di infezione fornite dalle autorità della Repubblica Popolare Cinese risalgano

alla fine del 2019, solo il 30 gennaio 2020 l’International Health Regulations Emergency Committee dell’

Organizzazione Mondiale della Sanità ha dichiarato l’esistenza di un fenomeno di emergenza internazionale. Da

allora, numerosi casi sono stati diagnosticati anche in altri paesi determinando l’adozione di specifiche decisioni sia in

Cina sia negli altri paesi, tra cui l’Italia, man mano che le informazioni erano rese disponibili. Alla luce della

cronologia degli eventi e delle notizie rese disponibili dopo la data di chiusura del bilancio, a causa dell’

imprevedibilità e della situazione di generale incertezza determinata dal fenomeno, la stima degli esiti dell’impatto

risulta non quantificabile. Si ritiene pertanto che l’evento sia classificabile nell’ambito dei fatti intervenuti dopo la

data di riferimento del bilancio che non comportano una rettifica ma richiedono solo la specifica informativa (non-

adjusting).

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

 

Strumenti finanziari derivati

Non risultano iscritti strumenti finanziari derivati.

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

Informazioni sulle società o enti che esercitano attività di direzione e coordinamento - art. 2497 bis

del Codice Civile

La società è soggetta a direzione o coordinamento da parte del Comune di Legnano.

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

Informazioni ex art. 1 comma 125, della Legge 4 agosto 2017 n. 124
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Con riferimento all’art. 1 comma 125 della Legge 124/2017, qui di seguito sono riepilogate le sovvenzioni ricevute

dalle pubbliche amministrazioni:

* canoni di locazione da enti pubblici € 339.822

* contributo in conto impianti € 73.491 progetto obbiettivo Comunita' Europea/ Stato

* contributo in conto esercizio € 7.500 da Comune di Legnano/ Camera di Commercio

Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite

Destinazione del risultato d'esercizio

Ai sensi dell'art. 2427, comma 1 numero 22-septies del codice civile, si propone di destinare l'utile di esercizio come

segue:

* € 4.145,95 alla riserva legale

* € 78.773,05 alla riserva utile a nuovo
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Nota integrativa, parte finale

L'organo amministrativo

GALLO STAMPINO REMO
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Dichiarazione di conformità del bilancio

Dichiarazione di conformità

Copia corrispondente ai documenti conservati presso la società.
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