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BILANCIO DI ESERCIZIO AL 31/12/2019 
Gli importi sono espressi in unità di euro 

 

Stato patrimoniale 31/12/2019  31/12/2018  

Attivo     

A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti -   -   

B) Immobilizzazioni     

I - Immobilizzazioni immateriali -   -   

II - Immobilizzazioni materiali           4.144             3.241   

Valore di fine esercizio, valore di bilancio, immobilizzazioni finanziarie             611               611   

Valore di fine esercizio, valore di bilancio, totale immobilizzazioni           4.755             3.852   

C) Attivo circolante     

I - Rimanenze           7.035             2.215   

Immobilizzazioni materiali destinate alla vendita, valore di fine esercizio -   -   

II - Crediti     

esigibili entro l'esercizio successivo          27.545            24.849   

esigibili oltre l'esercizio successivo -   -   

Totale attività per imposte anticipate iscritte nell'attivo circolante -   -   

Totale crediti          27.545            24.849   

III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni -   -   

IV - Disponibilità liquide          18.160            18.333   

Totale attivo circolante (C)          52.740            45.397   

D) Ratei e risconti               0               343   

Totale attivo          57.495            49.592   

Passivo     

A) Patrimonio netto     

I - Capitale          10.000            10.000   

II - Riserva da soprapprezzo delle azioni -   -   

III - Riserve di rivalutazione -   -   

IV - Riserva legale             536               536   

V - Riserve statutarie -   -   

VI - Altre riserve          20.204            20.203   

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

VIII - Utili (perdite) portati a nuovo -10.842   -4.070   

IX - Utile (perdita) dell'esercizio             125   -6.772   

Perdita ripianata nell'esercizio -   -   

X - Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio -   -   

Totale patrimonio netto di gruppo          20.023            19.897   

B) Fondi per rischi e oneri -   -   

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato             202                 0   

D) Debiti     

esigibili entro l'esercizio successivo          37.270            29.695   

esigibili oltre l'esercizio successivo -   -   

Totale debiti          37.270            29.695   

E) Ratei e risconti -   -   

Totale passivo          57.495            49.592   



 

 

 

Conto economico 31/12/2019  31/12/2018  

A) Valore della produzione     

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni          91.521           102.324   

2), 3) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, 

semilavorati e finiti e dei lavori in corso su ordinazione 

          6.405             2.215   

2) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, 

semilavorati e finiti 

          6.405             2.215   

3) variazioni dei lavori in corso su ordinazione -   -   

4) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni -   -   

5) altri ricavi e proventi     

contributi in conto esercizio          32.992             1.086   

altri           2.642             9.489   

Totale altri ricavi e proventi          35.634            10.575   

Totale valore della produzione         133.560           115.114   

B) Costi della produzione     

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci          52.389            46.695   

7) per servizi          18.391            18.628   

8) per godimento di beni di terzi           8.870             7.542   

9) per il personale     

a) salari e stipendi          35.960            29.213   

b) oneri sociali          10.374            12.026   

C), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi 

del personale 

          1.779               515   

c) trattamento di fine rapporto           1.702               515   

d) trattamento di quiescenza e simili -   -   

e) altri costi              77                 0   

Totale costi per il personale          48.113            41.754   

10) ammortamenti e svalutazioni     

A), b), c) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali e materiali, altre 

svalutazioni delle immobilizzazioni 

          1.597             1.301   

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali -   -   

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali           1.597             1.301   

c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni -   -   

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

liquide 

-   -   

Totale ammortamenti e svalutazioni           1.597             1.301   

11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e 

merci 

          2.263             4.858   

12) accantonamenti per rischi -   -   

13) altri accantonamenti -   -   

14) oneri diversi di gestione           1.810               554   

Totale costi della produzione         133.433           121.332   

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)             127   -6.218  

C) Proventi e oneri finanziari     

15) proventi da partecipazioni     

da imprese controllate -   -   

da imprese collegate -   -   

da imprese controllanti -   -   

da imprese sottoposte al controllo delle controllanti -   -   

altri -   -   

Totale proventi da partecipazioni -   -   

16) altri proventi finanziari     

a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni     

da imprese controllate -   -   



 

 

da imprese collegate -   -   

da imprese controllanti -   -   

da imprese sottoposte al controllo delle controllanti -   -   

altri -   -   

Totale proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni -   -   

B), c) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono 

partecipazioni e da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono 

partecip 

-   -   

b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono 

partecipazioni 

-   -   

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

partecipazioni 

-   -   

d) proventi diversi dai precedenti     

da imprese controllate -   -   

da imprese collegate -   -   

da imprese controllanti -   -   

da imprese sottoposte al controllo delle controllanti -   -   

altri -   -   

Totale proventi diversi dai precedenti -   -   

Totale altri proventi finanziari -   -   

17) interessi e altri oneri finanziari     

verso imprese controllate -   -   

verso imprese collegate -   -   

verso imprese controllanti -   -   

verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti -   -   

altri               2               554   

Totale interessi e altri oneri finanziari               2               554   

17-bis) utili e perdite su cambi -   -   

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) -2   -554   

D) Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie     

18) rivalutazioni     

a) di partecipazioni -   -   

b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni -   -   

c) di titoli iscritti all'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni -   -   

d) di strumenti finanziari derivati -   -   

di attività finanziarie per la gestione accentrata della tesoreria -   -   

Totale rivalutazioni -   -   

19) svalutazioni     

a) di partecipazioni -   -   

b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni -   -   

c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni -   -   

d) di strumenti finanziari derivati -   -   

di attività finanziarie per la gestione accentrata della tesoreria -   -   

Totale svalutazioni -   -   

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

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D)             125   -6.772  

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

imposte correnti -   -   

imposte relative a esercizi precedenti -   -   

imposte differite e anticipate -   -   

proventi (oneri) da adesione al regime di consolidato fiscale / trasparenza 

fiscale 

-   -   

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

21) Utile (perdita) consolidati dell'esercizio             125   -6.772  

I valori si intendono espressi in euro  

 



 

 

Nota integrativa al Bilancio chiuso al 31/12/2019 
 

Nota Integrativa parte iniziale 

Signori Soci, 
il presente bilancio è stato redatto in modo conforme alle disposizioni del codice civile e si compone 
dei seguenti documenti: 
1) Stato patrimoniale; 
2) Conto economico; 
3) Nota integrativa 
Il bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2019 corrisponde alle risultanze di scritture contabili 
regolarmente tenute ed è redatto in conformità agli art. 2423 e seguenti del codice civile. 
Il bilancio di esercizio viene redatto con gli importi espressi in euro. In particolare, ai sensi dell’art. 
2423, ultimo comma, c.c.: 
- lo stato patrimoniale e il conto economico sono predisposti in unità di euro. Il passaggio dai saldi di 
conto, espressi in centesimi di euro, ai saldi di bilancio, espressi in unità di euro, è avvenuto mediante 
arrotondamento per eccesso o per difetto in conformità a quanto dispone il Regolamento CE; 
- i dati della nota integrativa sono espressi in migliaia di euro (oppure sono espressi in unità di euro in 
quanto garantiscono una migliore intelligibilità del documento). 
 

Principi di redazione 
PRINCIPI DI REDAZIONE 
Sono state rispettate: la clausola generale di formazione del bilancio (art. 2423 c.c.), i suoi principi di 
redazione (art. 2423-bis c.c.) ed i criteri di valutazione stabiliti per le singole voci (art. 2426 c.c.). 
In particolare: 
- la valutazione delle voci è stata effettuata secondo prudenza e nella prospettiva della continuazione 
dell'attività;  
- la rilevazione e la presentazione delle voci è effettuata tenendo conto dell'esistenza dell'operazione 
o del contratto; 
- i proventi e gli oneri sono stati considerati secondo il principio della competenza, indipendentemente 
dalla data dell’incasso o del pagamento; 
- i rischi e le perdite di competenza dell'esercizio sono stati considerati anche se conosciuti dopo la 
chiusura di questo; 
- gli utili sono stati inclusi soltanto se realizzati alla data di chiusura dell'esercizio secondo il principio 
della competenza  
- per ogni voce dello stato patrimoniale e del conto economico è stato indicato l'importo della voce 
corrispondente dell'esercizio precedente, nel rispetto delle disposizioni dell’art. 2423-ter, c.c.; 
- gli elementi eterogenei ricompresi nelle singole voci sono stati valutati separatamente. 
Si precisa inoltre che: 
- ai sensi del disposto dell’art. 2423-ter del codice civile, nella redazione del bilancio, sono stati 
utilizzati gli schemi previsti dall’art. 2424 del codice civile per lo Stato Patrimoniale e dall’art. 2425 del 
codice civile per il Conto Economico. Tali schemi sono in grado di fornire informazioni sufficienti a 
dare una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria della 
Società, nonché del risultato economico. 
In applicazione del principio di rilevanza non sono stati rispettati gli obblighi in tema di rilevazione, 

valutazione, presentazione ed informativa quando la loro osservanza aveva effetti irrilevanti al fine di 

dare una rappresentazione veritiera e corretta.  

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

Cambiamenti di principi contabili 
  

Correzione di errori rilevanti 
  

Problematiche di comparabilità e di adattamento 
  

Criteri di valutazione applicati 
Criteri di valutazione applicati 
- i criteri utilizzati nella formazione e nella valutazione del bilancio chiuso al 31/12/2019 tengono conto 
delle novità introdotte nell’ordinamento nazionale dal D.Lgs. n. 139/2015, tramite il quale è stata data 
attuazione alla Direttiva 2013/34/UE. Per effetto del D.Lgs. n. 139/2015 sono stati modificati i principi 
contabili nazionali OIC; 
- la società ha mantenuto i medesimi criteri di valutazione utilizzati nei precedenti esercizi, di cui si fa 
rinvio alle singole voci di bilancio, così che i valori di bilancio sono comparabili con quelli del bilancio 
precedente senza dover effettuare alcun adattamento.  

 Altre informazioni 



 

 
ALTRE INFORMAZIONI 
La presente nota integrativa costituisce parte integrante del bilancio ai sensi dell’articolo 2423, 
comma 1, del codice civile. 
La nota integrativa presenta le informazioni delle voci di stato patrimoniale e di conto economico 
secondo l’ordine in cui le relative voci sono indicate nei rispettivi schemi di bilancio.  
 

 Immobilizzazioni 
  

Movimenti delle immobilizzazioni 

 

INFORMAZIONI SULLO STATO PATRIMONIALE 

ATTIVO 

IMMOBILIZZAZIONI 

Le immobilizzazioni sono pari a € 4.755. 

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

  Immobilizzazioni 
immateriali 

Immobilizzazioni 
materiali 

Immobilizzazioni 
finanziarie 

Totale 
immobilizzazioni 

Valore di inizio esercizio     

Costo 0  13.021  611  13.632 

Ammortamenti (Fondo 

ammortamento) 
0  8.877  8.877 

Valore di bilancio 0  4.144  611  4.755  

Variazioni nell'esercizio     

Decrementi per alienazioni e 
dismissioni (del valore di 

bilancio) 

0     

Ammortamento dell'esercizio 0  1596,85   

Totale variazioni 0  1596.85   

Valore di fine esercizio     

Costo 0     

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento) 

0     

Svalutazioni 0     

Valore di bilancio 0     
 

 
NFORMAZIONI SULLO STATO PATRIMONIALE 

PASSIVO E PATRIMONIO NETTO 

 PATRIMONIO NETTO 

Il patrimonio netto esistente alla chiusura dell'esercizio è pari a € 20.023(€ +125,00 rispetto al 

precedente esercizio). 

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

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

  Valore di inizio 

esercizio 

Attribuzione di 

dividendi 

Altre 

destinazioni 
Incrementi 

Capitale 10.000  0  0  0  

Riserva da sopraprezzo delle 
azioni 

0  0  0  0  

Riserva legale 536  0  0  0  

Altre riserve 20.203    

Varie altre riserve 
 

0  0  0  

Totale altre riserve 
 

0  0  0  



 

 

Utili (perdite) portati a nuovo -4070 0  -6772  0  

Utile (perdita) dell'esercizio -6772  0  +6772  0  

Totale Patrimonio netto 19.897  0  0 0  

  

 Decrementi Riclassifiche 
Risultato 

d'esercizio 

Valore di fine 

esercizio 

Capitale 0  0   10.000  

Riserva da sopraprezzo delle 
azioni 

0  0   0  

Riserva legale 0  0   536  

Altre riserve    20.203 

Varie altre riserve 0  1   1  

Totale altre riserve 0  1   20.204  

Utili (perdite) portati a nuovo 0  0   -10.842  

Utile (perdita) dell'esercizio 0  0  +125  +125  

Totale Patrimonio netto 0  1  +125  20.023  

  
 

Variazioni della riserva per operazioni di copertura di flussi finanziari attesi  
 

Debiti di durata superiore a cinque anni e assistiti da garanzie reali 
 

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 

superiore a 5 

anni 

Totale Debiti 29.695  7.575 37.270  0  0  0  
 

 

Nota Integrativa Conto economico 
  

Importo e natura dei singoli elementi di ricavo di incidenza eccezionali 
  

Importo e natura dei singoli elementi di costo di incidenza eccezionali 
  

Nota integrativa rendiconto finanziario 
  

Nota Integrativa Altre Informazioni 
  

Importo complessivo degli impegni delle garanzie e delle passività potenziali 
  

Informazioni sui patrimoni e i finanziamenti destinati ad uno specifico affare 
  

Informazioni sulle operazioni con parti correlate 
  

Informazioni sugli accordi non risultanti dallo stato patrimoniale 
  

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

Nome e sede delle imprese che redigono il bilancio dell'insieme più piccolo 



 

 

  

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

Informazioni relative a startup, anche a vocazione sociale, e PMI innovative 
  

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 

Con riferimento all’art. 1 comma 125 della Legge 124/2017, la società nell'anno 2019 ha percepito 

monetariamente contributi pubblici riguardanti la domanda Unica spettante alle aziende agricole  per 

euro 1.078,54.  
 

Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite 
 

In considerazione dell’entità del risultato dell’esercizio pari a Euro 124.88,Vi proponiamo di: 
accantonare l’importo di Euro 124.88 a copertura parziale delle perdite degli anni precedenti. 

 

  

Nota Integrativa parte finale
 
La presente Nota integrativa costituisce parte inscindibile del bilancio di esercizio e le informazioni 
contabili ivi contenute corrispondono alle scritture contabili della società tenute in ottemperanza alle 
norme vigenti; successivamente alla data di chiusura dell'esercizio e fino ad oggi non sono occorsi, 
inoltre, eventi tali da rendere l'attuale situazione patrimoniale-finanziaria sostanzialmente diversa da 
quella risultante dallo Stato Patrimoniale e dal Conto economico o da richiedere ulteriori rettifiche od 
annotazioni integrative al bilancio. 
 
Roma, 26 giugno 2020 
 
Il Legale Rappresentante (Salvatore Carbone  ...........................................................) 

 
  

Dichiarazione di conformità 
 

Si dichiara che il documento informatico in formato XBRL contenente lo stato patrimoniale, il conto 

economico, la nota integrativa e il rendiconto finanziario è conforme ai corrispondenti 
documenti originali depositati presso la società. 

 

  

 

 


