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Stato patrimoniale

31-12-2019 31-12-2018

Stato patrimoniale

Attivo

B) Immobilizzazioni

I - Immobilizzazioni immateriali 132 132

II - Immobilizzazioni materiali 177.254 190.026

Totale immobilizzazioni (B) 177.386 190.158

C) Attivo circolante

II - Crediti

esigibili entro l'esercizio successivo 39.013 6.750

Totale crediti 39.013 6.750

IV - Disponibilità liquide 292.173 359.865

Totale attivo circolante (C) 331.186 366.615

D) Ratei e risconti 1.114 103

Totale attivo 509.686 556.876

Passivo

A) Patrimonio netto

I - Capitale 10.000 10.000

IV - Riserva legale 3.199 3.199

VI - Altre riserve 69 43.595

VIII - Utili (perdite) portati a nuovo 410.675 396.516

IX - Utile (perdita) dell'esercizio 29.586 14.159

Totale patrimonio netto 453.529 467.469

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 2.711 6.415

D) Debiti

esigibili entro l'esercizio successivo 52.586 80.707

esigibili oltre l'esercizio successivo - (699)

Totale debiti 52.586 80.008

E) Ratei e risconti 860 2.984

Totale passivo 509.686 556.876
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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 443.898 399.544

5) altri ricavi e proventi

altri 2.591 5.226

Totale altri ricavi e proventi 2.591 5.226

Totale valore della produzione 446.489 404.770

B) Costi della produzione

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 7.518 8.308

7) per servizi 336.168 282.905

9) per il personale

a) salari e stipendi 24.818 44.431

b) oneri sociali 8.090 13.178

c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del personale 2.784 9.129

c) trattamento di fine rapporto 1.623 3.720

e) altri costi 1.161 5.409

Totale costi per il personale 35.692 66.738

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

14.225 14.365

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 151 94

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 14.074 14.271

Totale ammortamenti e svalutazioni 14.225 14.365

14) oneri diversi di gestione 11.228 9.871

Totale costi della produzione 404.831 382.187

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) 41.658 22.583

C) Proventi e oneri finanziari

17) interessi e altri oneri finanziari

altri 41 284

Totale interessi e altri oneri finanziari 41 284

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) (41) (284)

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D) 41.617 22.299

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

imposte correnti 12.031 8.140

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate 12.031 8.140

21) Utile (perdita) dell'esercizio 29.586 14.159
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Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2019

Nota integrativa, parte iniziale

Premessa
Signori Soci,
il bilancio dell’esercizio chiuso al 31/12/2019 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 un utile d’esercizio sul redditodi €  29.586 in sede di redazione del bilancio, al netto delle imposte 
dell'esercizio, correnti, differite e anticipate.
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.
 
Convenzioni di classificazione
Nella costruzione del bilancio sono state adottate le seguenti convenzioni di classificazione:
1)               le voci dell’attivo dello stato patrimoniale sono state classificate in base alla relativa destinazione aziendale,

mentre quelle del passivo sono state classificate in funzione della loro origine. Con riferimento alle voci che
richiedono la separata evidenza dei crediti e dei debiti esigibili entro o oltre l’esercizio successivo si è seguito il
criterio della esigibilità di fatto, basata su previsioni sulla effettiva possibilità di riscossione entro l’esercizio
successivo;

2)               il Conto Economico è stato compilato tenendo conto di tre distinti criteri di riclassificazione, ed in particolare
della suddivisione dell’intera area gestionale nelle quattro sub-aree identificate nello schema di legge, del
privilegio della natura dei costi rispetto alla loro destinazione e della necessità di dare corretto rilievo ai risultati
intermedi della dinamica di formazione del risultato di esercizio.

 
Attività svolte
La Vostra società opera nel settore sanitario occupandosi dell’erogazione di prestazioni infermieristiche e fisioterapiche
ambulatoriali, a domicilio e presso strutture sanitarie provinciali.

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. Premesso che con l’art. 7 del D.L. 23/2000 si sono neutralizzati per i bilanci 2019 e 2020 gli effetti sulla
continuità aziendale derivanti dal va comunque segnalato che la società, per il settore in cui opera, non abbiaCovid-19, 
risentito e sofferto per l’emergenza sanitaria Covid-19.
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.
Gli elementi eterogenei ricompresi nelle singole voci sono stati valutati separatamente.
I criteri di valutazione non sono stati modificati rispetto al precedente esercizio.

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

Ai sensi dell’art. 2423, comma 5, del Codice Civile, si evidenzia che non è stata applicata alcuna delle deroghe previste.
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Criteri di valutazione applicati

Criteri di valutazione
 I criteri utilizzati nella formazione del bilancio chiuso al 31/12/2019 sono aderenti alle disposizioni previste dall’art.

2426 del Codice Civile.
Ai sensi dell’art. 2427, comma 1, n. 1) del Codice Civile, i criteri applicati nella valutazione delle voci del bilancio,
nelle rettifiche di valore e nella conversione dei valori non espressi all’origine in moneta avente corso legale nello Stato
sono di seguito esposti.
Immobilizzazioni
Le immobilizzazioni sono iscritte al costo di acquisto o di produzione; nel costo di acquisto si computano anche i costi
accessori.
Il costo di produzione comprende tutti i costi direttamente imputabili al prodotto; lo stesso comprende anche altri costi,
per la quota ragionevolmente imputabile al prodotto, relativi al periodo di fabbricazione e fino al momento dal quale il
bene può essere utilizzato; con gli stessi criteri sono stati aggiunti gli oneri relativi al finanziamento della fabbricazione,
interna o presso terzi; le immobilizzazioni rappresentate da titoli sono rilevate in bilancio con il criterio del costo di
acquisto.
Il costo delle immobilizzazioni, materiali e immateriali, la cui utilizzazione è limitata nel tempo è sistematicamente
ammortizzato in ogni esercizio in relazione con la loro residua possibilità di utilizzazione.
I costi di impianto e ampliamento risultano interamente ammortizzati entro un periodo non superiore a cinque anni.
Crediti e debiti
I crediti sono stati iscritti in bilancio al presumibile valore di realizzazione che coincide con il loro valore nominale.
I debiti sono stati iscritti in bilancio al valore nominale.
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.
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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 e materiali.

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

Diritti di brevetto industriale e diritti di 
utilizzazione delle opere dell'ingegno

Concessioni, licenze, 
marchi e diritti simili

Totale 
immobilizzazioni 

immateriali

Valore di inizio 
esercizio

Costo 2.852 3.045 40 5.937

Ammortamenti 
(Fondo 
ammortamento)

2.852 2.953 - 5.805

Valore di bilancio - 92 40 132

Variazioni nell'esercizio

Incrementi per 
acquisizioni

- 151 - 151

Ammortamento 
dell'esercizio

- 151 - 151

Valore di fine esercizio

Costo 2.852 3.196 40 6.088

Ammortamenti 
(Fondo 
ammortamento)

2.852 3.104 - 5.956

Valore di bilancio - 92 40 132

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

Altre immobilizzazioni 
materiali

Totale Immobilizzazioni 
materiali

Valore di inizio esercizio

Costo 244.149 6.549 45.002 295.700

Ammortamenti (Fondo ammortamento) 69.128 6.549 29.997 105.674

Valore di bilancio 175.021 - 15.005 190.026

Variazioni nell'esercizio
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Terreni e 
fabbricati

Impianti e 
macchinario

Altre immobilizzazioni 
materiali

Totale Immobilizzazioni 
materiali

Incrementi per acquisizioni - - 1.466 1.466

Decrementi per alienazioni e dismissioni (del 
valore di bilancio)

- - 164 164

Ammortamento dell'esercizio 7.324 - 6.749 14.073

Totale variazioni (7.325) - (5.447) (12.772)

Valore di fine esercizio

Costo 244.149 6.549 46.304 297.002

Ammortamenti (Fondo ammortamento) 76.453 6.549 36.746 119.748

Valore di bilancio 167.696 - 9.558 177.254

Attivo circolante

Di seguito viene analizzato l’attivo circolante.

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, a i 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

(156) 36.458 36.302 36.302

Crediti tributari iscritti nell'attivo 
circolante

6.417 (4.195) 2.222 2.222

Crediti verso altri iscritti nell'attivo 
circolante

489 - 489 489

Totale crediti iscritti nell'attivo circolante 6.750 32.263 39.013 39.013

Suddivisione dei crediti iscritti nell'attivo circolante per area geografica

Ai sensi dell’art. 2427, comma 1, numero 6), del Codice Civile, di seguito i crediti iscritti nell’attivo circolante vengono
analizzati per area geografica.

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 358.486 (68.172) 290.314

Denaro e altri valori in cassa 1.379 480 1.859

Totale disponibilità liquide 359.865 (67.692) 292.173

Ratei e risconti attivi

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.
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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

Risconti attivi 103 1.011 1.114

Totale ratei e risconti attivi 103 1.011 1.114
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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 Patrimonio netto è costituito dai mezzi propri impiegati per lo svolgimento della attività sociale.
Altre informazioni:

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 
esercizioIncrementi Decrementi

Capitale 10.000 - - 10.000

Riserva legale 3.199 - - 3.199

Altre riserve

Riserva da deroghe ex articolo 2423 codice 
civile

70 - - 70

Varie altre riserve 43.525 - 43.526 (1)

Totale altre riserve 43.595 - 43.526 69

Utili (perdite) portati a nuovo 396.516 14.159 - 410.675

Utile (perdita) dell'esercizio 14.159 15.427 - 29.586 29.586

Totale patrimonio netto 467.469 29.586 43.526 29.586 453.529

Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto

Ai sensi dell’art. 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

Capitale 10.000 C

Riserva legale 3.199 U B

Altre riserve

Riserva da deroghe ex articolo 2423 codice civile 70 C A

Varie altre riserve (1)

Totale altre riserve 69

Utili portati a nuovo 410.675 U A,B,C

Totale 423.944

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

Ai sensi dell’art. 2427, comma 1, numero 4), del Codice Civile, di 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 6.415

Variazioni nell'esercizio

Accantonamento nell'esercizio 1.623

Utilizzo nell'esercizio 5.327

Totale variazioni (3.704)

Valore di fine esercizio 2.711

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

Debiti verso soci per finanziamenti 39.925 (39.925) - -

Debiti verso fornitori 18.255 19.989 38.244 38.244

Debiti tributari 13.353 (7.464) 5.889 5.889

Debiti verso istituti di previdenza e di 
sicurezza sociale

3.029 (226) 2.803 2.803

Altri debiti 5.447 203 5.650 5.650

Totale debiti 80.008 (27.422) 52.586 52.586

I finanziamenti effettuati in precedenza dai soci alla società sono stati intermanete rimborsati per l’importo di € 39.925. 
I debiti verso fornitori sono iscritti al netto degli sconti commerciali; gli sconti cassa sono invece rilevati al momento
del pagamento. 
La voce relativa ai debiti tributari accoglie solo le passività per imposte certe e determinate e rappresentano gli impegni
della società per l’erario per imposte di competenza e ritenute d’acconto verso dipendenti e professionisti.
I debiti verso gli istituti di previdenza e di sicurezza sociale rappresentano gli impegni relative alle scadenze naturali di
fine anno per i dipendenti ed amministratore.
Gli altri debiti corrispondono alle scadenze di pagamento verso amministratore, dipendenti, ritenute sindacali e cauzioni.

Suddivisione dei debiti per area geografica

Ai sensi dell’art. 2427, comma 1, numero 6) del Codice Civile, di seguito vengono analizzati per area geografica i
debiti della società.

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

Debiti non assistiti da garanzie reali Totale

Debiti verso fornitori 38.244 38.244

Debiti tributari 5.889 5.889
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Debiti non assistiti da garanzie reali Totale

Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale 2.803 2.803

Altri debiti 5.650 5.650

Totale debiti 52.586 52.586

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 Valore di fine esercizio

Ratei passivi 984 (124) 860

Risconti passivi 2.000 (2.000) -

Totale ratei e risconti passivi 2.984 (2.124) 860
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Nota integrativa abbreviata, conto economico

Il conto economico della società evidenzia un miglioramento di risultato economico rispetto all’esercizio precedente.

Valore della produzione

Il valore della produzione è costituito dai ricavi delle prestazioni maturate entro il 31 dicembre e dagli altri ricavi e
proventi, in misura residuale.

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

Ai sensi dell’art. 2427, comma 1, numero 10) del Codice Civile, si evidenzia che i ricavi delle prestazioni derivano dall’
attività tipica della società di assistenza infermieristica.
 

Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per area geografica

Ai sensi dell’art. 2427, comma 1, numero 10) del Codice Civile, si evidenzia che i ricavi delle prestazioni derivano da
attività effettuata interamente in regione Lombardia.

Costi della produzione

Di seguito si analizzano le componenti del costo della produzione.
 Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci, costi per servizi e costi per godimento beni di terzi

Sono strettamente correlati all'andamento del punto A (valore della produzione) del conto economico.
Costi per il personale
La voce comprende l'intero costo per il personale dipendente ivi compresi i miglioramenti di merito, passaggi di
categoria, scatti di contingenza, costo delle ferie non godute e accantonamenti di legge e contratti collettivi.
Ammortamento delle immobilizzazioni materiali
Per quanto concerne gli ammortamenti si specifica che gli stessi sono stati calcolati sulla base della durata utile del
cespite e del suo sfruttamento nella fase produttiva.
Altre svalutazioni delle immobilizzazioni
Non sono state applicate svalutazioni alle immobilizzazioni.
Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide
Non è stata effettuata alcuna svalutazione dei crediti.

 Accantonamento per rischi
Non è presente alcun accantonamento.
Altri accantonamenti
Nessun altro accantonamento.

Proventi e oneri finanziari

I proventi e gli oneri finanziari di competenza sono di seguito analizzati.

Ripartizione degli interessi e altri oneri finanziari per tipologia di debiti

Ai sensi dell’art. 2427, comma 1, numero 12) del Codice Civile, di seguito viene dettagliata la suddivisione degli
interessi e degli altri oneri finanziari, indicati nell’art. 2425, numero 17) del Codice Civile, relativi a prestiti
obbligazionari, a debiti verso banche, e ad altri.

Interessi e altri oneri finanziari

Altri 41

Totale 41

Gli interessi contabilizzati sono quelli derivanti dal normale differimento dei termini di pagamento verso l’erario.
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Imposte sul reddito d'esercizio, correnti, differite e anticipate

Le imposte sono rappresentate da quelle correnti di competenza dell’esercizio per euro 9.976, a titolo di IRES, e per
euro 2.055 a titolo IRAP tenuto conto della non debenza del saldo IRAP 2019.
 
 

v.2.11.0 A.S.CO. S.R.L.

Bilancio di esercizio al 31-12-2019 Pag. 13 di 17

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



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, di seguito risulta il numero medio dei dipendenti della
società, ripartito per categoria.

Numero medio

Impiegati 4

Totale Dipendenti 4

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, di seguito risulta l’ammontare dei compensi, delle
anticipazioni e dei crediti concessi agli amministratori ed ai sindaci, cumulativamente per ciascuna categoria,
precisando il tasso d’interesse, le principali condizioni e gli importi rimborsati, cancellati o oggetto di rinuncia, nonché
gli impegni assunti per loro conto per effetto di garanzie di qualsiasi tipo prestate, precisando il totale per ciascuna
categoria.

Amministratori

Compensi 33.106

Compensi al revisore legale o società di revisione

Ai sensi dell’art. 2427, comma 1, numero 16-bis) del Codice Civile, di seguito risulta l’ammontare dei corrispettivi
spettanti al revisore legale o alla società di revisione legale per la revisione annuale dei conti, l’importo totale dei
corrispettivi di competenza per gli altri servizi di verifica svolti, l’importo totale dei corrispettivi di competenza per i   
servizi di consulenza fiscale e l’importo totale dei corrispettivi di competenza per altri servizi diversi dalla revisione
contabile.

Valore

Revisione legale dei conti annuali 1.200

Totale corrispettivi spettanti al revisore legale o alla società di revisione 1.200

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

Per il settore in cui opera, la società non ha risentito degli effetti negativi dell’emergenza sanitaria dovuta al .covid-19
Ha comunque adottato tutte le precauzioni e le misure di sicurezza previste dalla legislazione intervenuta per
fronteggiare al meglio le situazioni di rischio.

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

Ai sensi dell’art. 1, comma 123, delle legge 4 agosto 2017 n. 124, a decorrere dall'anno 2018 i soggetti di cui all'articolo
13 della legge 8 luglio 1986, n. 349, e successive modificazioni, i soggetti di cui all'articolo 137 del codice di cui al 
decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, nonche' le associazioni, le Onlus e le fondazioni che intrattengono rapporti 
economici con le pubbliche amministrazioni e con i soggetti di cui all'articolo 2-bis del decreto legislativo 14 marzo 
2013, n. 33, nonche' con societa' controllate di diritto o di fatto direttamente o indirettamente da pubbliche
amministrazioni, ivi comprese quelle che emettono azioni quotate in mercati regolamentati e le societa' da loro
partecipate, e con societa' in partecipazione pubblica, ivi comprese quelle che emettono azioni quotate in mercati 
regolamentati e le societa' da loro partecipate, pubblicano entro il 28 febbraio di ogni anno, nei propri siti o portali
digitali, le informazioni relative a sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e comunque a vantaggi economici di
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qualunque genere ricevuti dalle medesime pubbliche amministrazioni e dai medesimi soggetti nell'anno precedente. Le
imprese che ricevono sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e comunque vantaggi economici di qualunque genere
dalle pubbliche amministrazioni e dai soggetti di cui al primo periodo sono tenute a pubblicare tali importi nella nota
integrativa del bilancio di esercizio e nella nota integrativa dell'eventuale bilancio consolidato. L'inosservanza di tale
obbligo comporta la restituzione delle somme ai soggetti eroganti entro tre mesi dalla data di cui al periodo precedente.
Qualora i soggetti eroganti appartengano alle amministrazioni centrali dello Stato ed abbiano adempiuto agli obblighi di
pubblicazione previsti dall'articolo 26 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, le somme di cui al terzo periodo
sono versate ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate ai pertinenti capitoli degli
stati di previsione delle amministrazioni originariamente competenti per materia. Nel caso in cui i soggetti eroganti non
abbiano adempiuto ai prescritti obblighi di pubblicazione di cui all'articolo 26 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n.
33, le somme di cui al terzo periodo sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al fondo per
la lotta alla poverta' e all'esclusione sociale, di cui all'articolo 1, comma 386, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.
In ottemperanza e per quanto attinente al caso specifico, di seguito si dettaglia che, in riferimento ai rapporti economici
intrattenuti dalla società con l’Agenzia di Tutela della Salute Insubria e con il Comune di Moltrasio, il fatturato
maturato durante l’esercizio 2019, relativamente alla suddetta Agenzia, è stato pari a € 381.178, mentre quello riferito
al Comune è stato pari ad € 8.808.  

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 di € 29.586 in sede di redazione del bilancio come segue: riserva di utili portati a nuovo.
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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.
 
 

 L'Amministratore unico
Ciro Marino
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Dichiarazione di conformità del bilancio

Il sottoscritto Dott. Mario Carnevale, iscritto all’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Como n. 654
/A, 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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