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Stato patrimoniale

31-12-2019 31-12-2018

Stato patrimoniale

Attivo

B) Immobilizzazioni

I - Immobilizzazioni immateriali 0 0

II - Immobilizzazioni materiali 0 0

III - Immobilizzazioni finanziarie 1.000 1.000

Totale immobilizzazioni (B) 1.000 1.000

C) Attivo circolante

II - Crediti

esigibili entro l'esercizio successivo 1.009.619 925.803

imposte anticipate 0 0

Totale crediti 1.009.619 925.803

III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni 22.776 950.000

IV - Disponibilità liquide 1.670.117 1.329.425

Totale attivo circolante (C) 2.702.512 3.205.228

D) Ratei e risconti 2.717 3.276

Totale attivo 2.706.229 3.209.504

Passivo

A) Patrimonio netto

I - Capitale 1.011.635 780

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 (2) 0

VII - Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi 0 0

VIII - Utili (perdite) portati a nuovo 0 994.043

IX - Utile (perdita) dell'esercizio 7.981 6.910

Perdita ripianata nell'esercizio 0 0

X - Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio 0 0

Totale patrimonio netto 1.019.614 1.001.733

B) Fondi per rischi e oneri 272.848 252.848

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 262.118 352.243

D) Debiti

esigibili entro l'esercizio successivo 1.110.094 1.517.579

Totale debiti 1.110.094 1.517.579

E) Ratei e risconti 41.555 85.101

Totale passivo 2.706.229 3.209.504
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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 1.878.835 1.861.058

5) altri ricavi e proventi

altri 23.352 7

Totale altri ricavi e proventi 23.352 7

Totale valore della produzione 1.902.187 1.861.065

B) Costi della produzione

7) per servizi 1.017.468 1.044.444

8) per godimento di beni di terzi 102.492 102.535

9) per il personale

a) salari e stipendi 542.996 517.741

b) oneri sociali 136.817 124.436

c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del personale 51.492 42.427

c) trattamento di fine rapporto 33.536 34.728

e) altri costi 17.956 7.699

Totale costi per il personale 731.305 684.604

10) ammortamenti e svalutazioni

d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide 10.000 0

Totale ammortamenti e svalutazioni 10.000 0

13) altri accantonamenti 20.000 0

14) oneri diversi di gestione 5.633 6.982

Totale costi della produzione 1.886.898 1.838.565

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) 15.289 22.500

C) Proventi e oneri finanziari

16) altri proventi finanziari
b), c) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni e da 
titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni

9.276 0

c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni 9.276 0

d) proventi diversi dai precedenti

altri 0 335

Totale proventi diversi dai precedenti 0 335

Totale altri proventi finanziari 9.276 335

17) interessi e altri oneri finanziari

altri 589 407

Totale interessi e altri oneri finanziari 589 407

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) 8.687 (72)

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D) 23.976 22.428

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

imposte correnti 15.995 15.518

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate 15.995 15.518

21) Utile (perdita) dell'esercizio 7.981 6.910
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Rendiconto finanziario, metodo indiretto

31-12-2019 31-12-2018

Rendiconto finanziario, metodo indiretto

A) Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa (metodo indiretto)

Utile (perdita) dell'esercizio 7.981 6.910

Imposte sul reddito 15.995 15.518

Interessi passivi/(attivi) (8.687) 72

(Dividendi) 0 0

(Plusvalenze)/Minusvalenze derivanti dalla cessione di attività 0 0
1) Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus
/minusvalenze da cessione

15.289 22.500

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

Accantonamenti ai fondi 30.000 0

Ammortamenti delle immobilizzazioni 0 0

Svalutazioni per perdite durevoli di valore 0 0
Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie di strumenti finanziari derivati che 
non comportano movimentazione monetarie

0 0

Altre rettifiche in aumento/(in diminuzione) per elementi non monetari 25.160 32.976
Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel 
capitale circolante netto

55.160 32.976

2) Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto 70.449 55.476

Variazioni del capitale circolante netto

Decremento/(Incremento) delle rimanenze 0 0

Decremento/(Incremento) dei crediti verso clienti (87.566) 25.233

Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori (160.057) 112.168

Decremento/(Incremento) dei ratei e risconti attivi 559 (1.351)

Incremento/(Decremento) dei ratei e risconti passivi (43.546) (7.043)

Altri decrementi/(Altri Incrementi) del capitale circolante netto (252.968) (127.122)

Totale variazioni del capitale circolante netto (543.578) 1.885

3) Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto (473.129) 57.361

Altre rettifiche

Interessi incassati/(pagati) 8.687 (72)

(Imposte sul reddito pagate) (16.705) (16.248)

Dividendi incassati 0 0

(Utilizzo dei fondi) 0 0

Altri incassi/(pagamenti) (115.285) (1)

Totale altre rettifiche (123.303) (16.321)

Flusso finanziario dell'attività operativa (A) (596.432) 41.040

B) Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento

Immobilizzazioni materiali

(Investimenti) 0 0

Disinvestimenti 0 0

Immobilizzazioni immateriali

(Investimenti) 0 0

Disinvestimenti 0 0

Immobilizzazioni finanziarie

(Investimenti) 0 0

Disinvestimenti 0 0

Attività finanziarie non immobilizzate

(Investimenti) 927.224 150.000
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Disinvestimenti 0 0

(Acquisizione di rami d'azienda al netto delle disponibilità liquide) 0 0

Cessione di rami d'azienda al netto delle disponibilità liquide 0 0

Flusso finanziario dell'attività di investimento (B) 927.224 150.000

C) Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento

Mezzi di terzi

Incremento/(Decremento) debiti a breve verso banche 0 0

Accensione finanziamenti 0 0

(Rimborso finanziamenti) 0 0

Mezzi propri

Aumento di capitale a pagamento 1.010.855 0

(Rimborso di capitale) 0 0

Cessione/(Acquisto) di azioni proprie 0 0

(Dividendi e acconti su dividendi pagati) (1.000.955) (8.151)

Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C) 9.900 (8.151)

Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C) 340.692 182.889

Effetto cambi sulle disponibilità liquide 0 0

Disponibilità liquide a inizio esercizio

Depositi bancari e postali 1.327.568 1.145.260

Assegni 0 0

Danaro e valori in cassa 1.857 1.275

Totale disponibilità liquide a inizio esercizio 1.329.425 1.146.535

Di cui non liberamente utilizzabili 0 0

Disponibilità liquide a fine esercizio

Depositi bancari e postali 1.669.362 1.327.568

Assegni 0 0

Danaro e valori in cassa 755 1.857

Totale disponibilità liquide a fine esercizio 1.670.117 1.329.425

Di cui non liberamente utilizzabili 0 0
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Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2019

Nota integrativa, parte iniziale

Principi di redazione

Struttura e contenuto del Bilancio di esercizio

Il Bilancio dell'esercizio chiuso al 31/12/2019, composto da Stato Patrimoniale, Conto Economico e Nota

integrativa, corrisponde alle risultanze delle scritture contabili regolarmente tenute ed è stato redatto in

ossequio alle disposizioni previste agli articoli. 2423 e 2423-bis del Codice Civile, nonché ai principi contabili

ed alle raccomandazioni contabili elaborati dall'Organismo Italiano di Contabilità (O.I.C.).

Per un'informativa più completa con riguardo ai flussi finanziari dell’esercizio è stato redatto anche il

Rendiconto Finanziario, non obbligatorio per i Bilanci in forma abbreviata.

Il Bilancio è stato redatto pertanto nel rispetto dei principi di chiarezza, veridicità e correttezza e del principio

generale della rilevanza. Un dato o informazione è considerato rilevante quando la sua omissione o errata

indicazione potrebbe influenzare le decisioni prese dai destinatari dell’informazione di bilancio.

Il Bilancio è stato predisposto nel presupposto della continuità aziendale, pur avuto riguardo alle rilevanti

incertezze e dubbi significativi derivanti dal fatto che,   come noto, a partire dal mese di gennaio 2020, lo

scenario nazionale e internazionale è stato caratterizzato dalla diffusione del COVID-19 e dalle conseguenti

misure restrittive per il suo contenimento, poste in essere da parte delle autorità pubbliche dei Paesi interessati.

Tali circostanze, straordinarie per natura ed estensione, hanno ripercussioni, dirette e indirette, sull’attività

economica e hanno creato un contesto di generale incertezza, le cui evoluzioni e i relativi effetti non risultano

prevedibili. La portata negativa di questo fenomeno sul bilancio non è ad oggi determinabile e sarà oggetto di

costante monitoraggio nel prosieguo dell’esercizio

La struttura del bilancio è conforme a quella delineata dal Codice Civile agli articoli 2424 e 2425, in base alle

premesse poste  dall'articolo 2423-ter, mentre la Nota integrativa, che costituisce parte integrante del Bilancio

di esercizio, è conforme al contenuto previsto dagli articoli 2427, 2427-bis, 2435-bis e a tutte le altre

disposizioni che fanno riferimento ad essa.

L'intero documento, nelle parti di cui si compone, è stato redatto in modo da dare una rappresentazione

veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria della Società, nonché del risultato economico

dell'esercizio, fornendo, ove necessario, informazioni aggiuntive complementari a tale scopo.

Ai sensi dell’articolo 2423-ter per ogni voce viene indicato l’importo dell’esercizio precedente.

Ricorrendo i presupposti di cui all'articolo 2435-bis, c.1, del Codice Civile, il Bilancio del presente esercizio è

stato redatto in forma abbreviata in conformità alle disposizioni dettate dal predetto articolo.

Al fine di fornire una informativa più ampia e puntuale sull'andamento della gestione, si è ritenuto opportuno

corredare il Bilancio anche con la Relazione sulla gestione.
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Principi contabili

Conformemente al disposto dell’articolo 2423-bis del Codice Civile, nella redazione del Bilancio sono stati

osservati i seguenti principi:

la valutazione delle singole voci è stata fatta ispirandosi a principi di prudenza e nella prospettiva della

continuazione dell’attività, nonché tenendo conto della sostanza dell'operazione o del contratto;

sono stati indicati esclusivamente gli utili effettivamente realizzati nell’esercizio;

sono stati indicati i proventi e gli oneri di competenza dell’esercizio, indipendentemente dalla loro

manifestazione numeraria;

si è tenuto conto dei rischi e delle perdite di competenza dell’esercizio, anche se conosciuti dopo la sua

chiusura;

gli elementi eterogenei inclusi nelle varie voci di Bilancio sono stati valutati distintamente.

I criteri di valutazione previsti dall'articolo 2426 del Codice Civile sono stati mantenuti inalterati rispetto a

quelli adottati nell'esercizio precedente.

Il Bilancio di esercizio, come la presente Nota integrativa, sono stati redatti in unità di Euro.

Criteri di valutazione applicati

Nella redazione del presente Bilancio sono stati applicati i criteri di valutazione previsti dall’articolo 2426 del

Codice Civile.

Immobilizzazioni materiali

Le immobilizzazioni materiali non risultano iscritte in Bilancio in quanto i relativi costi sono imputati

direttamente al conto economico.

Immobilizzazioni finanziarie

Le immobilizzazioni finanziarie consistenti in depositi cauzionali per utenze sono iscritte  sulla base del loro

presumibile valore di realizzo.

 

Crediti

I crediti sono stati iscritti secondo il presumibile valore di realizzo, mediante lo stanziamento di un apposito

fondo di svalutazione, al quale viene accantonato annualmente un importo corrispondente al rischio di

inesigibilità dei crediti rappresentati in bilancio, in relazione alle condizioni economiche generali e del settore

di appartenenza, nonché alla provenienza del debitore.
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I crediti comprendono le fatture emesse e quelle ancora da emettere, ma riferite a prestazioni di competenza

dell'esercizio in esame.

I crediti verso clienti soggetti a procedure concorsuali o in stato di provato dissesto economico, per i quali si

rende inutile promuovere azioni esecutive, vengono portati a perdita integralmente o nella misura in cui le

informazioni ottenute e le procedure in corso ne facciano supporre la definitiva irrecuperabilità.

Disponibilità liquide

Nella voce trovano allocazione le disponibilità liquide di cassa, sia in Euro che in valuta estera, i valori bollati

e le giacenze monetarie risultanti dai conti intrattenuti dalla società con enti creditizi, tutti espressi al loro

valore nominale, appositamente convertiti in valuta nazionale quando trattasi di conti in valuta estera.

Ratei e risconti

I ratei e risconti sono stati determinati secondo il principio della competenza temporale.

Relativamente ai ratei e risconti pluriennali si è provveduto a verificare il mantenimento della originaria

iscrizione e laddove necessario sono state operate le necessarie variazioni.

Fondi per rischi e oneri

I fondi sono stati stanziati per coprire perdite o passività di natura determinata, di esistenza certa o probabile,

delle quali tuttavia alla chiusura dell'esercizio non sono determinabili l'ammontare o la data di sopravvenienza.

Nella valutazione di tali fondi sono stati rispettati i criteri generali di prudenza e competenza e non si è

proceduto alla costituzione di fondi rischi generici privi di giustificazione economica.

Trattamento di fine rapporto lavoratori dipendenti

Il fondo trattamento di fine rapporto corrisponde all'effettivo impegno della Società nei confronti di ciascun

dipendente, determinato in conformità alla legislazione vigente ed in particolare a quanto disposto dall'articolo

2120 del Codice Civile e dai contratti collettivi di lavoro ed integrativi aziendali.

Tale passività è soggetta a rivalutazione a mezzo di indici.

Debiti

I debiti sono espressi al loro valore nominale e includono, ove applicabili, gli interessi maturati ed esigibili alla

data di chiusura dell'esercizio.

Non sussistono debiti con scadenza oltre 12 mesi per i quali andrebbe applicato il criterio del costo

ammortizzato, tenendo conto del fattore temporale.

Strumenti finanziari derivati

Gli strumenti finanziari derivati sono attivati al solo fine di garantire la copertura di rischi sottostanti di tasso d’

interesse, di cambio, di prezzo o di credito. Gli strumenti possiedono i requisiti per essere considerati di

copertura semplice e vengono valutati pertanto con il metodo semplificato.  
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L'Associazione non ha fatto ricorso a tale forma di strumento finanziario.

Criteri di conversione dei valori espressi in valuta

I crediti ed i debiti espressi originariamente in valuta estera sono convertiti in Euro ai cambi storici del giorno

in cui sono sorti. Le differenze di cambio realizzate in occasione del pagamento dei debiti e dell'incasso dei

crediti in valuta estera sono imputate al conto economico.

I crediti in valuta esistenti a fine esercizio sono stati convertiti in Euro al cambio del giorno di chiusura del

Bilancio; gli utili e le perdite su cambi così rilevati sono stati esposti nel conto economico del Bilancio alla

voce C.17-bis "Utile/perdite su cambi", eventualmente accantonando a riserva di patrimonio netto non

distribuibile, fino al momento del realizzo, un importo pari all'utile netto emergente dalla somma algebrica dei

valori considerati.

La Società, alla data di chiusura dell'esercizio, non detiene attività o passività in valuta estera.

Contabilizzazione dei ricavi e dei costi

I ricavi e i proventi sono iscritti al netto di resi, sconti ed abbuoni, nonché delle imposte direttamente connesse

con la vendita dei prodotti e la prestazione dei servizi.

In particolare:

i ricavi per prestazioni di servizi sono riconosciuti sulla base dell'avvenuta prestazione e in accordo con

i relativi contratti. I ricavi relativi ai lavori in corso su ordinazione sono riconosciuti in proporzione

all'avanzamento dei lavori;

i ricavi per vendita di beni sono rilevati al momento del trasferimento della proprietà, che normalmente

coincide con la consegna o la spedizione del bene;

i costi sono contabilizzati con il principio della competenza;

gli accantonamenti a fondi rischi e oneri sono iscritti per natura, ove possibile, nella classe pertinente del

conto economico;

i proventi e gli oneri di natura finanziaria vengono rilevati in base al principio della competenza

temporale.

Imposte sul Reddito

Le imposte sul reddito dell'esercizio sono stanziate in applicazione del principio di competenza, e sono

determinate in applicazione delle norme di legge vigenti e sulla base della stima del reddito imponibile; nello

Stato Patrimoniale il debito è rilevato alla voce Debiti tributari e il credito alla voce Crediti tributari.

Con riferimento alla rilevazione degli effetti fiscali derivanti dalle differenze temporali tra esposizione in

Bilancio di componenti economici e momento di rilevanza fiscale dei medesimi si specifica quanto segue.

Non sussistono elementi reddituali per i quali calcolare le imposte differite attive e passive.
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Altre informazioni

Riclassificazioni del bilancio e indici

Al fine di evidenziare in modo organico e strutturato le variazioni più significative delle voci di Bilancio si

riportano i prospetti relativi alla situazione finanziaria ed economica della società e i principali indici di bilancio.

Posizione finanziaria

Descrizione Esercizio precedente Variazione Esercizio corrente

a) Attività a breve      

Depositi bancari 1.327.568 341.794 1.669.362

Danaro ed altri valori in cassa 1.857 -1.102 755

Azioni ed obbligazioni non immob. 950.000 -927.224 22.776

Crediti finanziari entro i 12 mesi      

Altre attività a breve      

DISPONIBILITA' LIQUIDE E TITOLI DELL'ATTIVO CIRCOLANTE 2.279.425 -586.532 1.692.893

b) Passività a breve      

Obbligazioni e obbligazioni convertibili (entro 12 mesi)      

Debiti verso banche (entro 12 mesi)      

Debiti verso altri finanziatori (entro 12 mesi)      

Altre passività a breve      

DEBITI FINANZIARI A BREVE TERMINE      

POSIZIONE FINANZIARIA NETTA DI BREVE PERIODO 2.279.425 -586.532 1.692.893

c) Attività di medio/lungo termine      

Crediti finanziari oltre i 12 mesi 1.000   1.000

Altri crediti non commerciali      

TOTALE ATTIVITA' DI MEDIO/LUNGO TERMINE 1.000   1.000

d) Passività di medio/lungo termine      

Obbligazioni e obbligazioni convert.(oltre 12 mesi)      

Debiti verso banche (oltre 12 mesi)      

Debiti verso altri finanz. (oltre 12 mesi)      

Altre passività a medio/lungo periodo      

TOTALE PASSIVITA' DI MEDIO/LUNGO TERMINE      

POSIZIONE FINANZIARIA NETTA DI MEDIO E LUNGO TERMINE 1.000   1.000

POSIZIONE FINANZIARIA NETTA 2.280.425 -586.532 1.693.893

 

Conto economico riepilogativo

Descrizione Esercizio 
precedente % sui ricavi Esercizio corrente % sui ricavi

Ricavi della gestione caratteristica 1.861.058   1.878.835  

Variazioni rimanenze prodotti in lavorazione, semilavorati, finiti e 
incremento immobilizzazioni        

Acquisti e variazioni rimanenze materie prime, sussidiarie, di consumo 
e merci        

Costi per servizi e godimento beni di terzi 1.146.979 61,63 1.119.960 59,61

VALORE AGGIUNTO 714.079 38,37 758.875 40,39
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Descrizione Esercizio 
precedente % sui ricavi Esercizio corrente % sui ricavi

Ricavi della gestione accessoria 7 0,00 23.352 1,24

Costo del lavoro 684.604 36,79 731.305 38,92

Altri costi operativi 6.982 0,38 5.633 0,30

MARGINE OPERATIVO LORDO 22.500 1,21 45.289 2,41

Ammortamenti, svalutazioni ed altri accantonamenti     30.000 1,60

RISULTATO OPERATIVO 22.500 1,21 15.289 0,81

Proventi e oneri finanziari e rettif. di valore di attività finanziarie -72 0,00 8.687 0,46

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE 22.428 1,21 23.976 1,28

Imposte sul reddito 15.518 0,83 15.995 0,85

Utile (perdita) dell'esercizio 6.910 0,37 7.981 0,42

 

Indici di struttura

Indici di struttura Significato Esercizio 
precedente Esercizio corrente

Quoziente primario di struttura

L'indice misura la capacità della struttura finanziaria 
aziendale di coprire impieghi a lungo termine con 
mezzi propri.

1.001,73 1.019,61
Patrimonio Netto

-------------------------------------

Immobilizzazioni esercizio

Quoziente secondario di struttura

L'indice misura la capacità della struttura finanziaria 
aziendale di coprire impieghi a lungo termine con 
fonti a lungo termine.

1.606,82 1.554,58
Patrimonio Netto + Pass. consolidate

-------------------------------------------

Immobilizzazioni esercizio

 

Indici patrimoniali e finanziari

Indici patrimoniali e finanziari Significato Esercizio 
precedente Esercizio corrente

Leverage (dipendenza finanz.)

L'indice misura l'intensità del ricorso 
all'indebitamento per la copertura del capitale 
investito.

3,20 2,65
Capitale investito

----------------------------------------------

Patrimonio Netto

Elasticità degli impieghi Permette di definire la composizione degli impieghi 
in %, che dipende sostanzialmente dal tipo di 
attività svolta dall'azienda e dal grado di flessibilità 
della struttura aziendale. Più la struttura degli 
impieghi è elastica, maggiore è la capacità di 
adattamento dell'azienda alle mutevoli condizioni di 
mercato.

99,97 99,96
Attivo circolante

----------------------------------------------------------

Capitale investito

Quoziente di indebitamento complessivo

Esprime il grado di equilibrio delle fonti finanziarie. 
Un indice elevato può indicare un eccesso di 
indebitamento aziendale.

2,20 1,65
Mezzi di terzi

-----------------------------

Patrimonio Netto

 

Indici gestionali

Indici gestionali Significato Esercizio 
precedente Esercizio corrente

Rendimento del personale
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precedente

L'indice espone la produttività del personale, misurata 
nel rapporto tra ricavi netti e costo del personale.

2,72 2,57Ricavi netti esercizio

-----------------------------------------

Costo del personale esercizio

Rotazione dei debiti

L'indice misura in giorni la dilazione commerciale 
ricevuta dai fornitori, 183 135

Debiti vs. Fornitori * 365

-------------------------------------

Acquisti dell'esercizio

Rotazione dei crediti

L'indice misura in giorni la dilazione commerciale 
offerta ai clienti. 175 189

Crediti vs. Clienti * 365

--------------------------------------

Ricavi netti dell'esercizio

 

Indici di liquidità

Indici di liquidità Significato Esercizio 
precedente Esercizio corrente

Indice di durata del magazzino - merci e materie prime

L'indice esprime la durata media della giacenza 
di materie prime e merci di magazzino.    

Scorte medie merci e materie prime * 365

----------------------------------------------

Consumi dell'esercizio

Indice di durata del magazzino - semilavorati e prodotti 
finiti

L'indice esprime la durata media della giacenza 
di semilavorati e prodotti finiti di magazzino.    

Scorte medie semilavor. e prod. finiti * 365

----------------------------------------------

Ricavi dell'esercizio

Quoziente di disponibilità

L'indice misura il grado di copertura dei debiti a 
breve mediante attività presumibilmente 
realizzabili nel breve periodo e smobilizzo del 
magazzino.

2,00 2,35
Attivo corrente

-------------------------------------

Passivo corrente

Quoziente di tesoreria

L'indice misura il grado di copertura dei debiti a 
breve mediante attività presumibilmente 
realizzabili nel breve periodo.

2,00 2,35
Liq imm. + Liq diff.

-----------------------------

Passivo corrente

 

Indici di redditività

Indici di redditività Significato Esercizio 
precedente Esercizio corrente

Return on debt (R.O.D.)

L'indice misura la remunerazione in % dei finanziatori 
esterni, espressa dagli interessi passivi maturati nel 
corso dell'esercizio sui debiti onerosi.

   
Oneri finanziari es.

-----------------------------

Debiti onerosi es.

Return on sales (R.O.S.)

L'indice misura l'efficienza operativa in % della 
gestione corrente caratteristica rispetto alle vendite. 1,21 0,81

Risultato operativo es.

----------------------------------

Ricavi netti es.
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precedente

Return on investment (R.O.I.)

L'indice offre una misurazione sintetica in % 
dell'economicità della gestione corrente caratteristica e 
della capacità di autofinanziamento dell'azienda 
indipendentemente dalle scelte di struttura finanziaria.

0,70 0,56

Risultato operativo

-----------------------------------

Capitale investito es.

Return on Equity (R.O.E.)

L'indice offre una misurazione sintetica in % 
dell'economicità globale della gestione aziendale nel 
suo complesso e della capacità di remunerare il 
capitale proprio.

0,69 0,78
Risultato esercizio

----------------------------------

Patrimonio Netto
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Nota integrativa abbreviata, attivo

Immobilizzazioni

Movimenti delle immobilizzazioni

Nel prospetto seguente sono evidenziati i saldi e le variazioni delle Immobilizzazioni.

Immobilizzazioni 
immateriali

Immobilizzazioni 
materiali

Immobilizzazioni 
finanziarie

Totale 
immobilizzazioni

Valore di inizio esercizio

Costo 0 0 1.000 1.000

Rivalutazioni 0 0 0 0

Ammortamenti (Fondo ammortamento) 0 0 0

Svalutazioni 0 0 0 0

Valore di bilancio 0 0 1.000 1.000

Variazioni nell'esercizio

Incrementi per acquisizioni 0 0 0 0

Riclassifiche (del valore di bilancio) 0 0 0 0

Decrementi per alienazioni e dismissioni (del 
valore di bilancio)

0 0 0 0

Rivalutazioni effettuate nell'esercizio 0 0 0 0

Ammortamento dell'esercizio 0 0 0

Svalutazioni effettuate nell'esercizio 0 0 0 0

Altre variazioni 0 0 0 0

Totale variazioni 0 0 0 0

Valore di fine esercizio

Costo 0 0 1.000 1.000

Rivalutazioni 0 0 0 0

Ammortamenti (Fondo ammortamento) 0 0 0

Svalutazioni 0 0 0 0

Valore di bilancio 0 0 1.000 1.000

Attivo circolante

Crediti iscritti nell'attivo circolante

Variazioni e scadenza dei crediti iscritti nell'attivo circolante

Di seguito viene evidenziata la composizione, la variazione e la scadenza dei crediti presenti nell'attivo

circolante (articolo 2427, punti 4 e 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

893.609 77.566 971.175 971.175 0 0

Crediti verso imprese controllate iscritti 
nell'attivo circolante

0 0 0 0 0 0
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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 imprese collegate iscritti 
nell'attivo circolante

0 0 0 0 0 0

Crediti verso imprese controllanti iscritti 
nell'attivo circolante

0 0 0 0 0 0

Crediti verso imprese sottoposte al controllo 
delle controllanti iscritti nell'attivo circolante

0 0 0 0 0 0

Crediti tributari iscritti nell'attivo circolante 30.033 (12.573) 17.460 17.460 0 0

Attività per imposte anticipate iscritte 
nell'attivo circolante

0 0 0

Crediti verso altri iscritti nell'attivo circolante 2.162 18.823 20.985 20.985 0 0

Totale crediti iscritti nell'attivo circolante 925.803 83.816 1.009.619 1.009.620 0 0

Disponibilità liquide

Il saldo come sotto dettagliato rappresenta l'ammontare e le variazioni delle disponibilità monetarie esistenti

alla chiusura dell'esercizio (articolo 2427, punto 4 del Codice Civile).

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

Depositi bancari e postali 1.327.568 341.794 1.669.362

Assegni 0 0 0

Denaro e altri valori in cassa 1.857 (1.102) 755

Totale disponibilità liquide 1.329.425 340.692 1.670.117

Oneri finanziari capitalizzati

Si attesta che nell'esercizio non è stata eseguita alcuna capitalizzazione di oneri finanziari ai valori iscritti

all'attivo dello Stato Patrimoniale (articolo 2427 punto 8 del Codice Civile).

v.2.11.1 A.G.I.S. -Unione Regionale della Lombardia

Bilancio di esercizio al 31-12-2019 Pag. 15 di 27

Generato automaticamente - Conforme alla tassonomia itcc-ci-2018-11-04



Nota integrativa abbreviata, passivo e patrimonio netto

Patrimonio netto

Variazioni nelle voci di patrimonio netto

Il Patrimonio Netto esistente alla chiusura dell'esercizio è pari a Euro 1.019.614 e ha registrato le seguenti

movimentazioni (articolo 2427, punto 4 del Codice Civile).

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 780 0 0 1.010.855 0 0 1.011.635

Riserva da soprapprezzo delle 
azioni

0 0 0 0 0 0 0

Riserve di rivalutazione 0 0 0 0 0 0 0

Riserva legale 0 0 0 0 0 0 0

Riserve statutarie 0 0 0 0 0 0 0

Altre riserve

Riserva straordinaria 0 0 0 0 0 0 0

Riserva da deroghe ex 
articolo 2423 codice civile

0 0 0 0 0 0 0

Riserva azioni o quote della 
società controllante

0 0 0 0 0 0 0

Riserva da rivalutazione delle 
partecipazioni

0 0 0 0 0 0 0

Versamenti in conto aumento 
di capitale

0 0 0 0 0 0 0

Versamenti in conto futuro 
aumento di capitale

0 0 0 0 0 0 0

Versamenti in conto capitale 0 0 0 0 0 0 0

Versamenti a copertura 
perdite

0 0 0 0 0 0 0

Riserva da riduzione capitale 
sociale

0 0 0 0 0 0 0

Riserva avanzo di fusione 0 0 0 0 0 0 0

Riserva per utili su cambi 
non realizzati

0 0 0 0 0 0 0

Riserva da conguaglio utili in 
corso

0 0 0 0 0 0 0

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

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

Riserva per operazioni di 
copertura dei flussi finanziari 
attesi

0 0 0 0 0 0 0

Utili (perdite) portati a nuovo 994.043 0 6.910 (1.000.953) 0 0 0

Utile (perdita) dell'esercizio 6.910 0 6.910 0 0 0 7.981 7.981

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

Riserva negativa per azioni 
proprie in portafoglio

0 0 0 0 0 0 0

Totale patrimonio netto 1.001.733 0 13.820 9.900 0 0 7.981 1.019.614

Fondi per rischi e oneri
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La composizione e la movimentazione delle singole voci è rappresentata dalla seguente tabella (articolo 2427,

punto 4 del Codice Civile).

Fondo per trattamento di quiescenza 
e obblighi simili

Fondo per imposte 
anche differite

Strumenti finanziari 
derivati passivi

Altri 
fondi

Totale fondi per 
rischi e oneri

Valore di inizio 
esercizio

0 25.000 0 227.848 252.848

Variazioni 
nell'esercizio

Accantonamento 
nell'esercizio

0 0 0 20.000 20.000

Utilizzo 
nell'esercizio

0 0 0 0 0

Altre variazioni 0 0 0 0 0

Totale variazioni 0 0 0 20.000 20.000

Valore di fine 
esercizio

0 25.000 0 247.848 272.848

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Il fondo accantonato rappresenta l'effettivo debito della società al 31/12/2019 verso i dipendenti in forza a tale

data, al netto degli anticipi corrisposti.

Per i dipendenti che hanno optato per l’adesione alla previdenza complementare il TFR viene versato

direttamente al fondo pensione; negli altri casi il TFR viene trasferito al Fondo di Tesoreria gestito dall’INPS.

La formazione e le utilizzazioni sono dettagliate nello schema che segue (articolo 2427, punto 4 del Codice

Civile).

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Valore di inizio esercizio 352.243

Variazioni nell'esercizio

Accantonamento nell'esercizio 33.536

Utilizzo nell'esercizio 123.661

Altre variazioni 0

Totale variazioni (90.125)

Valore di fine esercizio 262.118

Debiti

Variazioni e scadenza dei debiti

La composizione dei debiti, le variazioni delle singole voci, e la suddivisione per scadenza sono rappresentate

nel seguente prospetto (articolo 2427, punto 4 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

Obbligazioni 0 0 0 0 0 0

Obbligazioni convertibili 0 0 0 0 0 0

Debiti verso soci per finanziamenti 0 0 0 0 0 0
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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 0 0 0 0 0 0

Debiti verso altri finanziatori 0 0 0 0 0 0

Acconti 0 30.065 30.065 30.065 0 0

Debiti verso fornitori 575.671 (160.057) 415.614 415.614 0 0

Debiti rappresentati da titoli di 
credito

0 0 0 0 0 0

Debiti verso imprese controllate 0 0 0 0 0 0

Debiti verso imprese collegate 0 0 0 0 0 0

Debiti verso controllanti 0 0 0 0 0 0

Debiti verso imprese sottoposte 
al controllo delle controllanti

0 0 0 0 0 0

Debiti tributari 32.450 45.943 78.393 78.393 0 0

Debiti verso istituti di previdenza 
e di sicurezza sociale

28.847 15.436 44.283 44.283 0 0

Altri debiti 880.611 (338.872) 541.739 541.739 0 0

Totale debiti 1.517.579 (407.485) 1.110.094 1.110.094 0 0

Acconti

Descrizione
Esercizio 

precedente Esercizio corrente Variazione

a) Acconti entro l'esercizio   30.065 30.065

Anticipi su progetti in corso d'esecuzione   30.065 30.065

Anticipi per lavori in corso su ordinazione      

Caparre      

Altri anticipi:      

- altri      

b) Acconti oltre l'esercizio      

Anticipi da clienti      

Anticipi per lavori in corso su ordinazione      

Caparre      

Altri anticipi:      

- altri      

Totale acconti   30.065 30.065

 

Debiti verso fornitori

Descrizione Esercizio precedente Esercizio corrente Variazione

a) Debiti v/fornitori entro l'esercizio 575.671 415.614 -160.057

Fornitori entro esercizio: 510.418 394.412 -116.006

Fatture ricevute da pagare 512.105 394.412 -117.693

- altri -1.687   1.687

Fatture da ricevere entro esercizio: 65.253 21.202 -44.051

Fatture da ricevere 65.253 21.202 -44.051

- altri      

Arrotondamento      
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Descrizione Esercizio precedente Esercizio corrente Variazione

b) Debiti v/fornitori oltre l'esercizio      

Fornitori oltre l'esercizio:      

- altri      

Fatture da ricevere oltre esercizio:      

- altri      

Arrotondamento      

Totale debiti verso fornitori 575.671 415.614 -160.057

 

Debiti tributari

Descrizione Esercizio 
precedente Variazione Esercizio corrente

Debito IRPEF/IRES 858 327 1.185

Debito IRAP 14.660 150 14.810

Imposte e tributi comunali      

Erario c.to IVA      

Erario c.to ritenute dipendenti 20.208 44.846 65.054

Erario c.to ritenute professionisti/collaboratori      

Erario c.to ritenute agenti      

Erario c.to ritenute altro -4.304 -3.719 -8.023

Addizionale comunale   940 940

Addizionale regionale 1.028 3.400 4.428

Imposte sostitutive      

Condoni e sanatorie      

Debiti per altre imposte      

Arrotondamento   -1 -1

Totale debiti tributari 32.450 45.943 78.393

 

Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale

Descrizione Esercizio precedente Esercizio corrente Variazione

Debito verso Inps 23.176 39.274 16.098

Debiti verso Inail 95 72 -23

Debiti verso Enasarco      

Altri debiti verso Istituti di previdenza e sicurezza sociale 5.576 4.937 -639

Arrotondamento      

Totale debiti previdenziali e assicurativi 28.847 44.283 15.436

 

Altri debiti

Descrizione Esercizio precedente Esercizio corrente Variazione

a) Altri debiti entro l'esercizio 880.611 541.739 -338.872

Debiti verso dipendenti/assimilati   11.264 11.264
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Descrizione Esercizio precedente Esercizio corrente Variazione

Debiti verso amministratori e sindaci      

Debiti verso soci      

Debiti verso obbligazionisti      

Debiti per note di credito da emettere      

Altri debiti:      

Debiti verso ANEC e Associati per Fidaty 880.611 530.475 -350.136

- altri      

b) Altri debiti oltre l'esercizio      

Debiti verso dipendenti/assimilati      

Debiti verso amministratori e sindaci      

Debiti verso soci      

Debiti verso obbligazionisti      

Altri debiti:      

- altri      

Totale Altri debiti 880.611 541.739 -338.872

 

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

Si fornisce un dettaglio relativamente ai debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali e di durata residua

superiore a 5 anni (articolo 2427, punto 6 del Codice Civile):

Ratei e risconti passivi

Si fornisce l'indicazione della composizione e dei movimenti della voce in esame (articolo 2427, punto 7 del

Codice Civile).

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

Ratei passivi 85.101 (43.546) 41.555

Risconti passivi 0 0 0

Totale ratei e risconti passivi 85.101 (43.546) 41.555

Descrizione Esercizio precedente Esercizio corrente Variazione

Risconti passivi:      

- su contributi ricevuti competenza 2018      

- altri      

Ratei passivi: 85.101 41.555 -43.546

- Paghe e contributi maturati fine esercizio 85.053 41.500 -43.553

- Oneri bancari fine esercizio 48 55 7

- su affitti passivi      

- altri      

Totali 85.101 41.555 -43.546
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Nota integrativa abbreviata, conto economico

Valore della produzione

Si fornisce l'indicazione della composizione del valore della produzione, nonché le variazioni intervenute nelle

singole voci, rispetto all'esercizio precedente:

Descrizione Esercizio 
precedente

Esercizio corrente Variazione Var. %

Ricavi vendite e prestazioni 1.861.058 1.878.835 17.777 0,96

Variazione delle rimanenze di prodotti in lavorazione, 
semilavorati e finiti

       

Variazioni lavori in corso su ordinazione        

Incrementi immobilizzazioni per lavori interni        

Altri ricavi e proventi 7 23.352 23.345 333.500,00

Totali 1.861.065 1.902.187 41.122  

 

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

Conformemente alle disposizioni di cui al punto 10) dell'articolo 2427, si fornisce l'indicazione della

ripartizione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per categoria di attività.

Categoria di attività Valore esercizio corrente

Prestazioni di servizi 616.149

Contributi da Enti pubblici attività istituzionale 830.486

Contributi da Enti pubblici gestione servizi 96.000

Contributi associativi 336.200

Totale 1.878.835

Costi della produzione

Nel prospetto che segue viene evidenziata la composizione e la movimentazione della voce "Costi della

produzione".

Descrizione Esercizio precedente Esercizio corrente Variazione Var. %

Per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci        

Per servizi 1.044.444 1.017.468 -26.976 -2,58

Per godimento di beni di terzi 102.535 102.492 -43 -0,04

Per il personale:        

a) salari e stipendi 517.741 542.996 25.255 4,88

b) oneri sociali 124.436 136.817 12.381 9,95

c) trattamento di fine rapporto 34.728 33.536 -1.192 -3,43

d) trattamento di quiescenza e simili        

e) altri costi 7.699 17.956 10.257 133,23
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Descrizione Esercizio precedente Esercizio corrente Variazione Var. %

Ammortamenti e svalutazioni:        

a) immobilizzazioni immateriali        

b) immobilizzazioni materiali        

c) altre svalut.ni delle immobilizzazioni        

d) svalut.ni crediti att. circolante   10.000 10.000  

Variazioni delle rimanenze di materie, sussidiarie, di cons. 
e merci

       

Accantonamento per rischi        

Altri accantonamenti   20.000 20.000  

Oneri diversi di gestione 6.982 5.633 -1.349 -19,32

Arrotondamento        

Totali 1.838.565 1.886.898 48.333  

 

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

Imposte sul reddito d'esercizio

La composizione della voce del Bilancio "Imposte sul reddito dell'esercizio" è esposta nella seguente tabella:

Descrizione Esercizio 
precedente Variazione Var.% Esercizio 

corrente

Imposte correnti 15.518 477 3,07 15.995

Imposte relative a esercizi precedenti        

Imposte differite        

Imposte anticipate        

Proventi / oneri da adesione al regime di trasparenza        

Proventi / oneri da adesione al consolidato fiscale        

Totali 15.518 477   15.995
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Nota integrativa abbreviata, altre informazioni

Dati sull'occupazione

Conformemente alle disposizioni di cui al punto 15) dell'articolo 2427 del Codice Civile, si forniscono di

seguito i dati relativi alla composizione del personale dipendente alla data del 31/12/2019.

Numero medio

Dirigenti 1

Quadri 3

Impiegati 10

Operai 0

Altri dipendenti 0

Totale Dipendenti 14

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

Si specifica che non sussistono compensi, anticipazioni, crediti concessi ai componenti il Consiglio di

Amministrazione ed ai membri del Collegio dei Revisori , nonché   impegni assunti per loro conto per

l'esercizio al 31/12/2019, come richiesto dal punto 16 dell'articolo 2427 del Codice Civile.

Impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale

Ai sensi dell’articolo 2427 n. 9 del Codice Civile si segnala che non ci sono impegni, garanzie e passività

potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale.

Informazioni sulle operazioni con parti correlate

Ai sensi dell’articolo 2427 punto 22-bis si segnala che nell’esercizio le operazioni effettuate con parti correlate,

definite dall’articolo2435-bis comma 6 del Codice Civile, sono state effettuate a normali condizioni di mercato. In

ogni caso nella tabella seguente vengono esposte le operazioni con parti correlate (ANEC e AGIS ROMA)

Voce Soc. controll. Soc. colleg. Dirigenti Altre parti corr.

Ricavi        

Costi       10.000

Proventi/Oneri finanziari        

Crediti finanziari        

Crediti commerciali        

Debiti finanziari       527.974

Debiti commerciali        
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Informazioni sugli accordi non risultanti dallo stato patrimoniale

Ai sensi dell’articolo 2427 punto 22-ter si segnala che non risultano accordi non risultanti dallo Stato

Patrimoniale che abbiano rischi o benefici rilevanti e che siano necessari per valutare la situazione

patrimoniale, finanziaria ed economica della società.

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

Come già descritto precedentemente, per quanto riguarda le previsioni relative all'anno 2020, in base alle

informazioni a disposizione tenuto conto di quanto sopra, nonché della inevitabile crisi dell'intera economia

mondiale si prevede ovviamente una diminuzione degli introiti.

L’organo amministrativo ha intrapreso a partire dal mese di marzo iniziative per limitare anche gli impatti della

crisi economica e finanziaria da COVID19 tra le quali:

Valutazioni sulla gestione del personale e sull’eventuale utilizzo di ammortizzatori (ricorsi alla cassa

integrazione, fruizione di periodi di congedo e ferie);

Esame della possibilità di accesso a crediti d’imposta ed ulteriori benefici già previsti o che saranno

deliberati dal Governo a favore delle imprese;

 Rinegoziazione di accordi stipulati con i principali clienti e fornitori.

Il fatturato dei primi mesi dell’anno in corso è sostanzialmente in linea con il fatturato dello scorso anno senza

registrare ancora un impatto legato al Coronavirus. Anche a livello di marginalità i primi mesi dell’anno sono

sostanzialmente in linea con l’anno precedente, anche se c'è da prevedere  un impatto negativo sul risultato ad

oggi non quantificabile. Stante la struttura patrimoniale e finanziaria dell'Associazione, si può ritenere che la

stessa disponga delle risorse necessarie per far fronte alle proprie obbligazioni contrattuali in essere in un

orizzonte temporale oltre i 12 mesi, tenuto conto, tra l’altro, della scalabilità di alcune iniziative di

investimento, di una accorta gestione del circolante e dei costi variabili.  

Relativamente all’emergenza, la Società, al fine di contenere il rischio di contagio e per tutelare il personale ha

già avviato tutta una serie di misure volte alla sicurezza dei dipendenti ed al contenimento degli eventuali

effetti negativi; in particolare, ad esempio, ha adottato per tutto lo staff  lo smart working. Sono stati applicati

tutti i protocolli di sicurezza richiesti, tra i quali il distanziamento in ufficio, l’utilizzo di dispositivi di

protezione, divieto di assembramento, la sanificazione sistematica degli ambienti, ecc., in attesa di ricevere

nuove disposizioni da parte del Governo.

Pertanto, alla data di redazione della presente relazione, l’attività associtiva prosegue seppur con tutte le

complessità e le precauzioni indicate.
 

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

Ai sensi dell'articolo 2427 bis, comma 1, numero 1) del Codice Civile, si informa che la Società non utilizza

strumenti derivati.
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Azioni proprie e di società controllanti

In ottemperanza al disposto dei punti 3) e 4), c. 3, articolo 2428del Codice Civile, si comunica che la Società

non ha detenuto nel corso dell'esercizio azioni proprie e della Società controllante.

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

Ai sensi dell'articolo 1 comma125 della Legge 124/2017, si segnala che l’importo delle sovvenzioni,

contributi, incarichi retribuiti e comunque vantaggi economici di qualunque genere ricevuti dalle pubbliche

amministrazioni e dai soggetti ad esse collegati, non aventi carattere generale e privi di natura corrispettiva,

retributiva o risarcitoria, sono pubblicate annualmente sul sito Internet   dell’associazione di categoria di

appartenenza.

Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite

Destinazione del risultato d'esercizio

Si propone all'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio la seguente destinazione dell'utile di

esercizio:

Descrizione Valore

Utile dell'esercizio:  

- a Riserva legale  

- a Riserva straordinaria  

- a copertura perdite precedenti  

- a dividendo  

- a nuovo 7.981

Totale 7.981

 

Tempi di pagamento delle transazioni commerciali

Ai sensi dell’articolo 7-ter D. Lgs. 231/2002 si segnala che il tempo medio di pagamento dei fornitori nelle

transazioni commerciali è mediamente pari a 30 giorni fine mese dalla data di ricezione della fattura. Eventuali

ritardi fisiologici rispetto al termine pattuito sono limitati a 10 giorni lavorativi.

Le politiche commerciali della società non prevedono richieste nei confronti dei fornitori per ottenere

particolari dilazioni.
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