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Stato patrimoniale

31-12-2020 31-12-2019

Stato patrimoniale

Attivo

B) Immobilizzazioni

I - Immobilizzazioni immateriali 789 1.051

II - Immobilizzazioni materiali 29.115 34.786

III - Immobilizzazioni finanziarie 2.500 2.500

Totale immobilizzazioni (B) 32.404 38.337

C) Attivo circolante

I - Rimanenze 3.007 6.082

II - Crediti

esigibili entro l'esercizio successivo 17.591 5.602

Totale crediti 17.591 5.602

IV - Disponibilità liquide 97.351 48.447

Totale attivo circolante (C) 117.949 60.131

D) Ratei e risconti 3.208 11.612

Totale attivo 153.561 110.080

Passivo

A) Patrimonio netto

I - Capitale 4.031 4.031

IV - Riserva legale 473 328

IX - Utile (perdita) dell'esercizio 18.120 150

Totale patrimonio netto 22.624 4.509

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 8.321 7.622

D) Debiti

esigibili entro l'esercizio successivo 93.116 60.869

esigibili oltre l'esercizio successivo 29.500 37.041

Totale debiti 122.616 97.910

E) Ratei e risconti - 39

Totale passivo 153.561 110.080
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Conto economico

31-12-2020 31-12-2019

Conto economico

A) Valore della produzione

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 104.747 212.379

5) altri ricavi e proventi

contributi in conto esercizio 42.693 -

altri 23.254 22.902

Totale altri ricavi e proventi 65.947 22.902

Totale valore della produzione 170.694 235.281

B) Costi della produzione

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 24.375 45.461

7) per servizi 26.018 44.348

8) per godimento di beni di terzi 49.064 68.189

9) per il personale

a) salari e stipendi 18.296 23.776

b) oneri sociali 4.554 7.704

c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del personale 1.350 2.304

c) trattamento di fine rapporto 1.350 2.304

Totale costi per il personale 24.200 33.784

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

10.511 12.693

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 262 459

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 10.249 12.234

Totale ammortamenti e svalutazioni 10.511 12.693

11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci 3.076 15.566

14) oneri diversi di gestione 12.676 14.009

Totale costi della produzione 149.920 234.050

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) 20.774 1.231

C) Proventi e oneri finanziari

16) altri proventi finanziari

d) proventi diversi dai precedenti

altri 6 34

Totale proventi diversi dai precedenti 6 34

Totale altri proventi finanziari 6 34

17) interessi e altri oneri finanziari

altri 864 1.114

Totale interessi e altri oneri finanziari 864 1.114

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) (858) (1.080)

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D) 19.916 151

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

imposte correnti 132 1

imposte relative a esercizi precedenti 1.664 -

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate 1.796 1

21) Utile (perdita) dell'esercizio 18.120 150
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Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2020

Nota integrativa, parte iniziale

Premessa
Signori Azionisti / Soci,
il bilancio dell’esercizio chiuso al  31/12/2020 è stato redatto secondo le disposizioni degli articoli 2423 e seguenti del
Codice Civile, integrate dai principi contabili elaborati dall’Organismo Italiano di contabilità, sulla base delle
disposizioni contenute dal D.Lgs. 139/2015 e delle novità da esso apportate.
Il bilancio chiude con 18.119,58 in sede di redazione del bilancio, sul reddito dell'esercizio, al netto delle imposte 
correnti.
Sono state rispettate le clausole generali di redazione del bilancio (art. 2423 del Codice Civile), i princìpi di redazione
del bilancio (art. 2423-bis del Codice Civile) ed i criteri di valutazione previsti per le singole voci (art. 2426 del Codice
Civile).
Il bilancio è stato redatto in forma abbreviata, ai sensi dell’art. 2435-bis del Codice Civile, in presenza dei requisiti di
legge previsti.
Ai sensi dell’art. 2423, comma 2, del Codice Civile, si evidenzia che il bilancio è redatto con chiarezza e rappresenta in
modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società e il risultato economico dell’esercizio.
Ai sensi dell’art. 2423, comma 6, del Codice Civile, si evidenzia che il bilancio dell’esercizio chiuso è redatto in unità
di euro, senza cifre decimali; le eventuali differenze derivanti dall’arrotondamento dei valori espressi in unità di euro
sono allocati all’apposita riserva di patrimonio netto.
La Nota Integrativa è redatta secondo quanto disposto dall’art. 2427 del Codice Civile e dalle necessarie informazioni
complementari richieste da specifiche disposizioni di legge atte a fornire una corretta e veritiera interpretazione del
bilancio ed è parte integrante del bilancio d’esercizio.
La società ha optato per l’integrazione della Nota Integrativa con i punti n. 3 e 4 dell’art. 2428 del Codice Civile e,
pertanto, non si è provveduto a redigere la Relazione sulla Gestione ai sensi dell’art. 2435 bis comma 7 del Codice
Civile.
Lo Stato Patrimoniale ed il Conto Economico seguono gli schemi previsti dall’art. 2424 e 2425 del Codice Civile e non
sono stati effettuati raggruppamenti delle voci precedute da numeri arabi.
Ai fini di una maggiore chiarezza sono state omesse le voci precedute da lettere, numeri arabi e romani che risultano
con contenuto zero nel precedente e nel corrente esercizio.
Ai sensi dell’art. 2423 ter del Codice Civile le voci dello Stato Patrimoniale e del Conto Economico e i valori sono
comparabili con quelli dell’Esercizio precedente.
Ai sensi dell’art. 2424 del Codice Civile si conferma che non vi sono elementi dell’attivo o del passivo che ricadono
sotto più voci dello schema.
 
Attività svolte
La Vostra società opera nel settore della ristorazione e del catering in via prevalente ed offre alloggio agli ospiti della
Tenuta Costigliola.
 
Fatti di rilievo verificatisi nel corso dell'esercizio
L’esercizio è stato caratterizzato dalla crisi sanitaria ed economica da COVID-19, che ha colpito in maniera
differenziata le attività produttive del paese. 
Il Legislatore nazionale è intervenuto con norme contenenti misure di emergenza per la prevenzione dell’epidemia e
con deroghe per supportare l’economia di cui la società ne ha beneficato avendo i requisiti richiesti dalle relative norme. 
 

Principi di redazione

Ai sensi dell’art. 2423-bis del Codice Civile, nella redazione del bilancio sono stati osservati i seguenti principi.
La valutazione delle voci di bilancio è stata effettuata secondo prudenza e nella prospettiva della continuazione
dell'attività.
La rilevazione e la presentazione delle voci è effettuata tenendo conto della sostanza dell'operazione o del contratto. 
Sono stati indicati esclusivamente gli utili realizzati alla data di chiusura dell'esercizio.
Si è tenuto conto dei proventi e degli oneri di competenza dell'esercizio, indipendentemente dalla data dell'incasso o del
pagamento.
Si è tenuto conto dei rischi e delle perdite di competenza dell'esercizio, anche se conosciuti dopo la chiusura di questo.
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Gli elementi eterogenei ricompresi nelle singole voci sono stati valutati separatamente.
I criteri di valutazione non sono stati modificati rispetto al precedente esercizio.
Non si sono verificati casi eccezionali che impongono di derogare alle disposizioni di legge.

Criteri di valutazione applicati

Criteri di valutazione
I criteri utilizzati nella formazione del bilancio chiuso al 31/12/2020 sono aderenti alle disposizioni previste dall’art.   

 2426 del Codice Civile, i quali sono i medesimi utilizzati negli esercizi precedenti.
Immobilizzazioni 
Immateriali:

-          Le immobilizzazioni immateriali risultano iscritte al costo di acquisto, comprensivo dei relativi oneri accessori
e al netto del relativo fondo ammortamento.

Materiali:
-          Le immobilizzazioni materiali risultano iscritte al costo di acquisto o di produzione e relativi oneri accessori e

dei costi sostenuti per l’acquisizione dell’immobilizzazione, al netto di sconti commerciali e di cassa di
ammontare rilevante e al netto del relativo fondo ammortamento.

-                   Non vi sono state spese incrementative da computare al costo di acquisto o produzione tali da aumentare la
produttività e la vita utile del bene o altro significativo miglioramento.

-          Gli ammortamenti sono stati effettuati tenendo conto della residua possibilità di utilizzo del bene attraverso l’
utilizzo di aliquote costanti nei vari esercizi. Sui beni entrati in funzione nell’Esercizio sono stati calcolati
ammortamenti con aliquota ridotta al 50% al fine di tenere conto della partecipazione media di essi al processo
produttivo.

 
Crediti e debiti
I crediti sono stati iscritti in bilancio al presumibile valore di realizzazione.
I debiti sono stati iscritti in bilancio al valore nominale.
Immobilizzazioni finanziarie
Le immobilizzazioni finanziarie sono iscritte a costo storico e relativi oneri accessori.
Rimanenze
Le rimanenze dei beni fungibili è calcolato col metodo della media ponderata. 

 Ricavi, proventi, costi ed oneri
I ricavi e i proventi, i costi e gli oneri sono iscritti al netto dei resi, degli sconti, abbuoni e premi, nonché delle imposte
direttamente connesse con la vendita dei prodotti e la prestazione dei servizi.
Per quanto non esposto si fa rinvio all’analisi delle singole voci di bilancio.
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Nota integrativa abbreviata, attivo

Di seguito viene analizzato l’attivo del bilancio d’esercizio, con evidenza ai sensi dell’art. 2427, comma 1, numero 4)   
del Codice Civile, delle variazioni intervenute nella consistenza delle altre voci dell’attivo.

Immobilizzazioni

Di seguito vengono analizzate le immobilizzazioni immateriali, materiali e finanziarie.

Movimenti delle immobilizzazioni

Ai sensi dell’art. 2427, comma 1, numero 2) del Codice Civile, nei prospetti seguenti vengono esposti i movimenti delle
immobilizzazioni, specificando per ciascuna voce: il costo, le eventuali precedenti rivalutazioni, ammortamenti e
svalutazioni; le acquisizioni, gli spostamenti da una ad altra voce, le alienazioni avvenute nell’esercizio, le
rivalutazioni, gli ammortamenti e le svalutazioni effettuati nell’esercizio e il totale delle rivalutazioni riguardanti le
immobilizzazioni esistenti alla chiusura dell’esercizio.

Immobilizzazioni 
immateriali

Immobilizzazioni 
materiali

Immobilizzazioni 
finanziarie

Totale 
immobilizzazioni

Valore di inizio esercizio

Costo 2.295 58.466 2.500 63.261

Ammortamenti (Fondo ammortamento) 1.244 23.680 24.924

Valore di bilancio 1.051 34.786 2.500 38.337

Variazioni nell'esercizio

Incrementi per acquisizioni - 14.582 - 14.582

Decrementi per alienazioni e dismissioni (del 
valore di bilancio)

- 2.999 - 2.999

Ammortamento dell'esercizio 262 10.249 10.511

Totale variazioni (262) (5.671) - (5.933)

Valore di fine esercizio

Costo 2.295 63.568 2.500 68.363

Ammortamenti (Fondo ammortamento) 1.506 34.453 35.959

Valore di bilancio 789 29.115 2.500 32.404

Non si sono manifestate riduzioni di valore, non è stata effettuata alcuna rivalutazione e non sono stati imputati oneri
finanziari ai valori iscritti nelle immobilizzazioni.

Immobilizzazioni immateriali

Di seguito vengono analizzate le immobilizzazioni immateriali.

Movimenti delle immobilizzazioni immateriali

Ai sensi dell’art. 2427, comma 1, numero 2) del Codice Civile, nel seguente prospetto vengono esposti i movimenti   
delle immobilizzazioni immateriali, specificando per ciascuna voce: il costo, le precedenti rivalutazioni, ammortamenti
e svalutazioni; le acquisizioni, gli spostamenti da una ad altra voce, le alienazioni avvenuti nell’esercizio, le
rivalutazioni, gli ammortamenti e le svalutazioni effettuati nell’esercizio e il totale delle rivalutazioni riguardanti le
immobilizzazioni immateriali esistenti alla chiusura dell’esercizio.

Costi di impianto e di 
ampliamento

Altre immobilizzazioni 
immateriali

Totale immobilizzazioni 
immateriali

Valore di inizio esercizio

Costo 1.185 1.110 2.295

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento)

1.022 222 1.244
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Costi di impianto e di 
ampliamento

Altre immobilizzazioni 
immateriali

Totale immobilizzazioni 
immateriali

Valore di bilancio 163 888 1.051

Variazioni nell'esercizio

Ammortamento dell'esercizio 163 99 262

Totale variazioni (163) (99) (262)

Valore di fine esercizio

Costo 1.185 1.110 2.295

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento)

1.185 321 1.506

Valore di bilancio - 789 789

Il costo complessivo non ammortizzato è di € 789,00. La distribuzione di dividendi sarà possibile se residuano riserve
disponibili almeno di pari valore.

Le altre immobilizzazioni immateriali sono state ammortizzate in riferimento al periodo del contratto di locazione.

Immobilizzazioni materiali

Di seguito vengono analizzate le immobilizzazioni materiali.

Movimenti delle immobilizzazioni materiali

Ai sensi dell’art. 2427, comma 1, numero 2) del Codice Civile, nel seguente prospetto vengono esposti i movimenti   
delle immobilizzazioni materiali, specificando per ciascuna voce: il costo, le precedenti rivalutazioni, ammortamenti e
svalutazioni; le acquisizioni, gli spostamenti da una ad altra voce, le alienazioni avvenuti nell’esercizio, le rivalutazioni,
gli ammortamenti e le svalutazioni effettuati nell’esercizio e il totale delle rivalutazioni riguardanti le immobilizzazioni
esistenti alla chiusura dell’esercizio.

Terreni e 
fabbricati

Impianti e 
macchinario

Attrezzature industriali 
e commerciali

Altre 
immobilizzazioni 

materiali

Totale 
Immobilizzazioni 

materiali

Valore di inizio esercizio

Costo 639 3.000 15.273 39.554 58.466

Ammortamenti (Fondo ammortamento) 160 240 10.404 12.876 23.680

Valore di bilancio 479 2.760 4.869 26.678 34.786

Variazioni nell'esercizio

Incrementi per acquisizioni - 10.616 234 3.732 14.582

Decrementi per alienazioni e 
dismissioni (del valore di bilancio)

- - 2.999 - 2.999

Ammortamento dell'esercizio 64 1.028 617 8.541 10.249

Totale variazioni (64) 3.107 (3.905) (4.809) (5.671)

Valore di fine esercizio

Costo 639 13.616 6.027 43.286 63.568

Ammortamenti (Fondo ammortamento) 224 7.749 5.063 21.417 34.453

Valore di bilancio 415 5.867 964 21.869 29.115

Non si sono manifestate riduzioni di valore.

Immobilizzazioni finanziarie

Di seguito vengono analizzate le immobilizzazioni finanziarie.

Variazioni e scadenza dei crediti immobilizzati

Ai sensi dell’art. 2427, comma 1 numeri 2) e 6) del Codice Civile, di seguito vengono analizzati i movimenti di
immobilizzazioni finanziarie costituite da crediti, con evidenza di quelli con durata residua superiore a cinque anni.
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Valore di inizio 
esercizio

Valore di fine 
esercizio

Quota scadente entro 
l'esercizio

Di cui di durata residua superiore a 5 
anni

Crediti immobilizzati verso 
altri

2.500 2.500 2.500 2.500

Totale crediti immobilizzati 2.500 2.500 2.500 2.500

Tali crediti sono riferibili ai depositi cauzionali.

Attivo circolante

Di seguito viene analizzato l’attivo circolante.

Rimanenze

I criteri di valutazione adottati sono invariati rispetto all'esercizio precedent e.
Ai sensi dell’art. 2427, comma 1, numero 4) del Codice Civile, si espongono di seguito le variazioni intervenute nell’
esercizio.

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

Materie prime, sussidiarie e di consumo 2.469 (1.381) 1.088

Prodotti finiti e merci 3.613 (1.695) 1.918

Totale rimanenze 6.082 (3.075) 3.007

Crediti iscritti nell'attivo circolante

Di seguito vengono analizzati i crediti iscritti nell’attivo circolante.

Variazioni e scadenza dei crediti iscritti nell'attivo circolante

Ai sensi dell’art. 2427, comma 1, numero 4) del Codice Civile, si espongono di seguito le variazioni intervenute nei
crediti iscritti nell’attivo circolante con l’evidenza delle quote scadenti entro e oltre l’esercizio nonché, ai sensi dell’art.

di quelle con durata residua superiore a 5 anni.2427, comma 1, numero 6), del Codice Civile, 

Valore di inizio 
esercizio

Variazione 
nell'esercizio

Valore di fine 
esercizio

Quota scadente entro 
l'esercizio

Crediti verso clienti iscritti nell'attivo 
circolante

3.131 (2.697) 434 434

Crediti tributari iscritti nell'attivo 
circolante

31 7.847 7.878 7.878

Crediti verso altri iscritti nell'attivo 
circolante

2.440 6.840 9.280 9.280

Totale crediti iscritti nell'attivo circolante 5.602 11.989 17.591 17.591

I crediti sono iscritti secondo il valore di presunto realizzo.

Disponibilità liquide

Ai sensi dell’art. 2427, comma 1, numero 4) del Codice Civile, si espongono di seguito le variazioni intervenute nell’
esercizio nelle disponibilità liquide, il cui saldo rappresenta l'esistenza di numerario e di valori alla data di chiusura
dell'esercizio.

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

Depositi bancari e postali 47.837 49.423 97.260

Denaro e altri valori in cassa 610 (519) 91

Totale disponibilità liquide 48.447 48.904 97.351

Le disponibilità liquide sono esposte al valore nominale.

Ratei e risconti attivi
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Nella voce ratei e risconti attivi sono iscritti i proventi di competenza dell’esercizio esigibili in esercizi successivi e i
costi sostenuti entro la chiusura dell’esercizio ma di competenza di esercizi successivi.
Sono iscritte in tali voci soltanto le quote di proventi e costi, comuni a due o più esercizi, l’entità dei quali varia in
ragione del tempo. 
Ai sensi dell’art. 2427, comma 1, numero 4) del Codice Civile, si espongono di seguito le variazioni intervenute nell’
esercizio.

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

Ratei attivi 11.612 (11.612) -

Risconti attivi - 3.208 3.208

Totale ratei e risconti attivi 11.612 (8.404) 3.208

Oneri finanziari capitalizzati

Ai sensi dell’art. 2427 comma 1, numero 8 del Codice Civile si segnala che non vi sono oneri finanziari imputati nell’
esercizio ai valori iscritti nell’attivo dello Stato Patrimoniale.
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Nota integrativa abbreviata, passivo e patrimonio netto

Di seguito viene analizzato il passivo e il patrimonio netto del bilancio d’esercizio, con evidenza ai sensi dell’art.  
2427, comma 1, numero 4) del Codice Civile, delle variazioni intervenute nella consistenza delle altre voci del passivo,
ed in particolare per le voci del patrimonio netto, per i fondi e per il trattamento di fine rapporto, della formazione e
delle utilizzazioni.

Patrimonio netto

Il Capitale Sociale è stato interamente sottoscritto e versato ed è così ripartito:
-          € 25,00 quota socio Bonetti Edoardo
-          € 25,00 quota socio Tronca Riccardo
-          € 25,00 quota socio Carraro Mattia
-          € 25,00 quota socio Pletsch Laura Teresita

Variazioni nelle voci di patrimonio netto

Ai sensi dell’art. 2427, comma 1, numero 4), del Codice Civile, le voci di patrimonio netto vengono nei seguenti
prospetti analiticamente indicate, con evidenza della formazione e delle utilizzazioni.
Ai sensi dell’art. 2427, comma 1, numeri 7 e 7-bis), del Codice Civile, le voci di patrimonio netto e le altre riserve
vengono nei seguenti prospetti analiticamente indicate, con specificazione della loro origine, possibilità di utilizzazione
e distribuibilità, nonché della loro avvenuta utilizzazione nei precedenti esercizi.

Valore di inizio esercizio
Altre variazioni

Risultato d'esercizio Valore di fine esercizio
Incrementi

Capitale 4.031 - 4.031

Riserva legale 328 145 473

Utile (perdita) dell'esercizio 150 17.970 18.120 18.120

Totale patrimonio netto 4.509 18.115 18.120 22.624

Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto

Ai sensi dell’a  rt. 2427, comma 1, numeri 7 e 7-bis), del Codice Civile, d i seguito vengono dettagliate per le singole
voci del patrimonio netto e per le altre riserve l’origine/natura, le possibilità di utilizzazione, la quota disponibile e la
distribuibilità, nonché la loro avvenuta utilizzazione nei tre precedenti esercizi per la copertura perdite o per altre
ragioni.

Importo Origine / natura Possibilità di utilizzazione Quota disponibile

Capitale 4.031 C -

Riserva legale 473 U B 473

Totale 4.504 473

Quota non distribuibile 473

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

Ai sensi dell’art. 2427, comma 1, numero 4), del Codice Civile, d i seguito si forniscono le informazioni sul trattamento
di fine rapporto di lavoro subordinato, con evidenza della formazione e delle utilizzazioni.
L’importo è stato calcolato a norma dell’art. 2120 del Codice Civile

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Valore di inizio esercizio 7.622
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Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Variazioni nell'esercizio

Accantonamento nell'esercizio 1.350

Utilizzo nell'esercizio 651

Totale variazioni 699

Valore di fine esercizio 8.321

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

Debiti

Di seguito viene analizzata la composizione dei debiti della società.

Variazioni e scadenza dei debiti

Ai sensi dell’art. 2427, comma 1, numero 4), del Codice Civile, d i seguito vengono analizzate le variazioni intervenute
nei debiti con evidenza delle quote scadenti entro e oltre l’esercizio nonché, ai sensi dell’art. 2427, comma 1, numero 6)
del Codice Civile, di quelli con durata residua superiore a 5 anni.

Valore di inizio 
esercizio

Variazione 
nell'esercizio

Valore di fine 
esercizio

Quota scadente entro 
l'esercizio

Quota scadente oltre 
l'esercizio

Debiti verso soci per finanziamenti 10.091 - 10.091 10.091 -

Debiti verso banche 32.541 13.033 45.574 20.574 25.000

Acconti 22.636 19.309 41.945 41.945 -

Debiti verso fornitori 25.040 (8.189) 16.851 16.851 -

Debiti tributari 5.088 (1.045) 4.043 4.043 -

Debiti verso istituti di previdenza e di 
sicurezza sociale

1.190 (172) 1.018 1.018 -

Altri debiti 1.324 1.769 3.093 (1.407) 4.500

Totale debiti 97.910 24.706 122.616 93.115 29.500

La voce acconti accoglie gli anticipi ricevuti dai clienti relativi a forniture di beni e servizi non ancora effettuate.
I debiti verso banche per l’importo di € 25.000,00 è relativo al finanziamento a tasso agevolato e con garanzia dello
Stato con durata oltre 5 anni erogato da Banca Intesa Sanpaolo.

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

Ai sensi dell’art. 2427, comma 1, numero 6) del Codice Civile di seguito si evidenzia, distintamente per ciascuna voce,
l’ammontare dei debiti assistiti da garanzia reale sui beni sociali, con specifica indicazione della natura delle garanzie.

Debiti non assistiti da garanzie reali Totale

Ammontare 122.616 122.616

Debiti non assistiti da garanzie reali Totale

Debiti verso soci per finanziamenti 10.091 10.091

Debiti verso banche 45.574 45.574

Acconti 41.945 41.945

Debiti verso fornitori 16.851 16.851

Debiti tributari 4.043 4.043

Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale 1.018 1.018

Altri debiti 3.093 3.093

Totale debiti 122.615 122.616
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I debiti di durata superiore ai 5 anni ammontano a € 25.000,00 riferiti al finanziamento erogato da Banca Intesa 
Sanpaolo a tasso agevolato e con garanzia dello Stato.

Finanziamenti effettuati da soci della società

Art. 2427 comma 1 numero 19 bis Codice Civile.

Scadenza Quota in scadenza Quota con clausola di postergazione in scadenza

Totale 10.091 10.091

Ratei e risconti passivi

Nella voce ratei e risconti passivi sono iscritti i costi di competenza dell’esercizio esigibili in esercizi successivi e i
proventi percepiti entro la chiusura dell’esercizio ma di competenza di esercizi successivi.
Sono iscritte in tali voci soltanto le quote di costi e proventi, comuni a due o più esercizi, l’entità dei quali varia in
ragione del tempo. 
Ai sensi dell’art. 2427, comma 1, numero 4) del Codice Civile, si espongono di seguito le variazioni intervenute nell’
esercizio.

Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio

Ratei passivi 39 (39)

Totale ratei e risconti passivi 39 (39)
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Nota integrativa abbreviata, conto economico

Il conto economico della società evidenzia una netta flessione dei ricavi rispetto all’esercizio 2019 a causa delle
restrizioni sulle attività economiche a seguito dell’emergenza COVID-19.

Valore della produzione

I ricavi evidenziati in bilancio sono rilevati per competenza al netto dei resi, sconti e premi.
I ricavi per le cessioni di beni sono iscritti con riferimento al momento di consegna o spedizione dei beni.
I ricavi per le prestazioni di servizi sono iscritti con riferimento al momento di ultimazione della prestazione.
Alla voce “altri ricavi e proventi” viene distinto l’importo dei contributi esercizio, costituiti da:

-           Contributi COVID-19 a fondo perduto ammontano a € 19.696,00;
-          Crediti d’imposta su canoni di locazione ammontano a € 13.800,00;
-          Contributo a fondo perduto da Fondazione Cassa di Risparmio ammonta a € 8.000,00;
-          Contributi da Comune di Rovolon (PD) su tassa rifiuti e interessi ammontano a € 1.197,14.

Costi della produzione

I costi e oneri sono imputati per competenza, secondo natura e in correlazione con i ricavi e nel rispetto delle
indicazioni dei principi contabili OIC n. 12.
I costi per acquisto dei beni e servizi sono rilevati in Conto Economico al netto dei resi, sconti, abbuoni e premi.
I costi per acquisto dei beni sono rilevati al momento del trasferimento dei rischi e dei benefici.
I costi per acquisto di servizi sono rilevati quando il servizio è stato ricevuto, ovvero quando la prestazione si è
conclusa, mentre, in presenza di prestazioni di servizi continuative, i relativi costi sono iscritti per la quota maturata.

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

Ai sensi dell’art. 2427, comma 1, numero 13) del Codice Civile, di seguito si analizzano l’importo e la natura dei 
singoli elementi di ricavo di entità o incidenza eccezionali.

A commento si evidenzia che nel corso dell’anno 2020 per sopperire alle difficoltà economiche delle aziende per l’
emergenza COVID-19 sono stati deliberati dei provvedimenti a sostegno di cui la società ne ha fruito:

-          Contributi a fondo perduto per € 19.696,00
-          Credito d’imposta sui canoni di locazione per € 13.800,00.

Inoltre la Fondazione Cassa di Risparmio ha erogato a fondo perduto € 8.000,00 e il Comune di Rovolon (PD) ha
erogato in conto interessi e tassa rifiuti € 1.197,14.

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

Le imposte correnti di competenza dell’esercizio sono costituite da IRES per € 132,00.
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Nota integrativa abbreviata, altre informazioni

Di seguito si forniscono le informazioni previste dalla normativa vigente.

Dati sull'occupazione

Ai sensi dell’art. 2427, comma 1, numero 15) del Codice Civile, il numero medio dei dipendenti della società è n. 3.

La Società ha utilizz ato la Cassa Integrazione Guadagni in deroga per COVID-19 per i lavoratori dipendenti per i mesi
di marzo, aprile, maggio, agosto, novembre e dicembre.

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

Ai sensi dell’art. 2427, comma 1, numero 16) del Codice Civile, si segnala che non sono previsti compensi per l’organo
amministrativo e che la società non è soggetta alla nomina dell’organo di controllo.

Impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale

Ai sensi dell’art. 2427, comma 1, numero 9) del Codice Civile, si segnala che non sussistono impegni, garanzie e
 passività potenziali non risultanti dallo Stato Patrimoniale.

Informazioni sulle operazioni con parti correlate

Ai sensi dell’art. 2427, comma 1, numero 22-bis) del Codice Civile, si segnala che non sussiste la fattispecie.

Informazioni sugli accordi non risultanti dallo stato patrimoniale

Ai sensi dell’art. 2427, comma 1, numero 22-ter) del Codice Civile, si segnala che non è stato posto in essere alcun
accordo non risultante dallo Stato Patrimoniale.

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

Ai sensi dell’art. 2427, comma 1, numero 22-quater) del Codice Civile, si segnala che non vi sono fatti di rilievo
avvenuti dopo la chiusura dell’esercizio, tranne il permanere dell’emergenza sanitaria a causa del COVID-19 che
condiziona negativamente l’andamento economico della società.

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

Ai sensi dell’art. 2427-bis, comma 1, numero 1) del Codice Civile, si informa che la società non detiene strumenti
finanziari derivati.

Azioni proprie e di società controllanti

Ai sensi dell’art. 2428, comma 3, numero 3) del Codice Civile si evidenzia che la società non possiede azioni proprie e
azioni o quote di società controllanti, anche per tramite di società fiduciaria o per interposta persona.
Ai sensi dell’art. 2428, comma 3, numero 4) del Codice Civile si evidenzia che la società nel corso dell’esercizio non ha
acquistato o alienato azioni proprie e azioni o quote di società controllanti.

A commento si evidenzia che a i sensi dell’art. 2435-bis del Codice Civile, la società è pertanto esonerata dalla
redazione della relazione sulla gestione.

Informazioni relative alle cooperative
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Di seguito si espongono le informazioni di pertinenza delle cooperative.

Informazioni ex art. 2513 del Codice Civile

Ai sensi dell’art. 2513 del Codice Civile in materia di società cooperative a mutualità prevalente, di seguito si
documenta la condizione di prevalenza di cui all’articolo 2512 del Codice Civile:
il costo del lavoro dei soci è superiore al cinquanta per cento del totale del costo del lavoro di cui all'articolo 2425,
primo comma, punto B9; computate le altre forme di lavoro inerenti lo scopo mutualistico. Nello specifico, gli importi   
sono pari rispettivamente a € 23.176,24 e a € 24.200,39, con un rapporto percentuale pari a 95,77%.

Informazioni ex art. 2528 del Codice Civile

Nel corso dell’anno 2020 non vi sono state domande di ammissione di nuovi soci.

Informazioni ex art. 2545-sexies del Codice Civile

Ai sensi dell’art. 2545-sexies del Codice Civile in materia di ristorni per le società cooperative il Consiglio di
Amministrazione ritiene di proporre all’assemblea dei soci di non destinare una quota dell’avanzo di gestione risultante
dal bilancio dell’esercizio a titolo di ristorno.

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

In merito a quanto disposto dall’art. 1 comma 125 della Legge 4 agosto 2017 n. 124, si indicano le sovvenzioni, i
sussidi, i vantaggi, i contributi o aiuti in denaro o in natura, non aventi carattere generale e privi di natura corrispettiva,
retributiva o risarcitoria erogati nell’esercizio 2020.
In seguito ai decreti approvati dal Governo nel tentativo di gestire l’emergenza COVID-19, la società ha beneficiato di:

-          Contributo COVID-19 a fondi perduto per € 19.696,00;
-          Credito d’imposta su canoni di locazione per € 13.800,00.

Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite

Ai sensi dell’art. 2427, comma 1, numero 22-septies) del Codice Civile, s i propone all'assemblea di destinare il 
risultato d'esercizio: € 18.119,58 come segue:

-          Il 3% al Fondo Mutualistico pari a € 543,59;
-          Il 30% a Riserva Legale pari a € 5.435,87;
-           Il restante a Riserve Indistribuibili pari a € 12.140,12.
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Nota integrativa, parte finale

Il presente bilancio, composto da stato patrimoniale, conto economico e nota integrativa rappresenta in modo veritiero e
corretto la situazione patrimoniale e finanziaria nonché il risultato economico dell'esercizio e corrisponde alle risultanze
delle scritture contabili.
 
Padova, 30 giugno 2021. 
 
Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
Edoardo Bonetti 
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Dichiarazione di conformità del bilancio

Il sottoscritto Cuzzolin Tomaso ai sensi dell’art. 31 comma 2-quinquies della Legge 340/2000, dichiara che il presente 
documento è conforme all’originale depositato presso la società.
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