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BILANCIO DI ESERCIZIO 

 

 

 

Informazioni generali sull'impresa 

Dati anagrafici 

Denominazione: SERVICE CNDCEC S.R.L. a socio unico 

Sede: PIAZZA DELLA REPUBBLICA 59 00185 ROMA RM 

Capitale sociale: 20.000 

Capitale sociale interamente versato: si 

Codice CCIAA: Roma 

Partita IVA: 08982361001 

Codice fiscale: 08982361001 

Numero REA: 1130823 

Forma giuridica: Societa' a responsabilita' limitata con socio unico 

Settore di attività prevalente (ATECO): 821102 Gestione di uffici temporanei, uffici residence 

Società in liquidazione: no 

Società con socio unico: si 

Società sottoposta ad altrui attività di direzione e coordinamento: si 

Denominazione della società o ente che esercita l'attività di 
direzione e coordinamento: 

Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti 
Contabili 

Appartenenza a un gruppo: no 

Denominazione della società capogruppo:  

Paese della capogruppo:  

Numero di iscrizione all'albo delle cooperative:  
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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 4.395 0 

III - Immobilizzazioni finanziarie 0 0 

Totale immobilizzazioni (B) 4.395 0 

C) Attivo circolante   

I - Rimanenze 35.380 36.095 

II - Crediti   

esigibili entro l'esercizio successivo 260.582 224.855 

imposte anticipate 11.807 0 

Totale crediti 272.389 224.855 

IV - Disponibilità liquide 421.212 376.089 

Totale attivo circolante (C) 728.981 637.039 

D) Ratei e risconti 23.395 49.885 

Totale attivo 756.771 686.924 

Passivo   

A) Patrimonio netto   

I - Capitale 20.000 20.000 

II - Riserva da soprapprezzo delle azioni 0 0 

III - Riserve di rivalutazione 0 0 

IV - Riserva legale 4.000 4.000 

V - Riserve statutarie 0 0 

VI - Altre riserve 244.432 187.064 

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

VIII - Utili (perdite) portati a nuovo 0 0 

IX - Utile (perdita) dell'esercizio (50.189) 57.368 

Perdita ripianata nell'esercizio 0 0 

X - Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio 0 0 

Totale patrimonio netto 218.243 268.432 

B) Fondi per rischi e oneri 10.400 0 

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 171.277 315.558 

D) Debiti   
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esigibili entro l'esercizio successivo 356.851 102.934 

Totale debiti 356.851 102.934 

Totale passivo 756.771 686.924 

 
 

Conto economico 

 31-12-2019 31-12-2018 

Conto economico   

A) Valore della produzione   

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 1.760.193 1.629.810 

2), 3) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti e dei 
lavori in corso su ordinazione 

(715) 36.095 

2) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti (715) 36.095 

5) altri ricavi e proventi   

altri 883 1.279 

Totale altri ricavi e proventi 883 1.279 

Totale valore della produzione 1.760.361 1.667.184 

B) Costi della produzione   

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 39.980 39.543 

7) per servizi 1.243.754 995.602 

8) per godimento di beni di terzi 4.125 825 

9) per il personale   

a) salari e stipendi 355.698 365.610 

b) oneri sociali 106.714 123.785 

c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del personale 59.522 59.773 

c) trattamento di fine rapporto 31.940 35.763 

e) altri costi 27.582 24.010 

Totale costi per il personale 521.934 549.168 

10) ammortamenti e svalutazioni   

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

627 59 

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 627 59 

Totale ammortamenti e svalutazioni 627 59 

13) altri accantonamenti 10.400 0 

14) oneri diversi di gestione 1.518 1.270 

Totale costi della produzione 1.822.338 1.586.467 

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) (61.977) 80.717 

C) Proventi e oneri finanziari   
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16) altri proventi finanziari   

d) proventi diversi dai precedenti   

altri 144 132 

Totale proventi diversi dai precedenti 144 132 

Totale altri proventi finanziari 144 132 

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) 144 132 

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D) (61.833) 80.849 

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

imposte correnti 163 23.481 

imposte differite e anticipate (11.807) 0 

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate (11.644) 23.481 

21) Utile (perdita) dell'esercizio (50.189) 57.368 

 
 

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 (50.189) 57.368 

Imposte sul reddito (11.644) 23.481 

Interessi passivi/(attivi) (144) (132) 

(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 

(61.977) 80.717 

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

Accantonamenti ai fondi 10.400 0 

Ammortamenti delle immobilizzazioni 627 59 

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 31.940 35.763 

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

42.967 35.822 

2) Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto (19.010) 116.539 

Variazioni del capitale circolante netto   

Decremento/(Incremento) delle rimanenze 715 (36.095) 

Decremento/(Incremento) dei crediti verso clienti 7.833 94.045 

Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori 102.822 15.929 
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Decremento/(Incremento) dei ratei e risconti attivi 26.490 16.136 

Incremento/(Decremento) dei ratei e risconti passivi 0 (44.500) 

Altri decrementi/(Altri Incrementi) del capitale circolante netto 127.385 74.399 

Totale variazioni del capitale circolante netto 265.245 119.914 

3) Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto 246.235 236.453 

Altre rettifiche   

Interessi incassati/(pagati) 144 132 

(Imposte sul reddito pagate) (20.012) (22) 

Dividendi incassati 0 0 

(Utilizzo dei fondi) 0 0 

Altri incassi/(pagamenti) (176.221) (1.274) 

Totale altre rettifiche (196.089) (1.164) 

Flusso finanziario dell'attività operativa (A) 50.146 235.289 

B) Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento   

Immobilizzazioni materiali   

(Investimenti) (5.022) 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) 0 0 

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) (5.022) 0 

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 0 0 

(Rimborso di capitale) 0 0 
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Cessione/(Acquisto) di azioni proprie 0 0 

(Dividendi e acconti su dividendi pagati) 0 0 

Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C) 0 0 

Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C) 45.124 235.289 

Effetto cambi sulle disponibilità liquide 0 0 

Disponibilità liquide a inizio esercizio   

Depositi bancari e postali 370.941 138.787 

Assegni 0 0 

Danaro e valori in cassa 5.148 2.012 

Totale disponibilità liquide a inizio esercizio 376.089 140.799 

Di cui non liberamente utilizzabili 0 0 

Disponibilità liquide a fine esercizio   

Depositi bancari e postali 419.815 370.941 

Assegni 0 0 

Danaro e valori in cassa 1.397 5.148 

Totale disponibilità liquide a fine esercizio 421.212 376.089 

Di cui non liberamente utilizzabili 0 0 

 

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 artt. 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. 
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Il Bilancio inoltre è stato redatto nei tempi che consentono il rispetto dei termini previsti dall’art. 

106, co. 1, del D.L. n. 18/2020. 

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

perdita di esercizio, pari ad Euro 50.189. Tale perdita è dovuta esclusivamente ai maggiori costi 

per dipendenti sostenuti nel corso dell'esercizio, a seguito del passaggio di alcune unità alla 

CONSIP in conseguenza dell'esecuzione della sentenza della Corte di Appello di Roma n. 3014 

del 18.07.2019 portata a conoscenza della Società in data 24.09.2019. 

La sua struttura è conforme a quella delineata dal Codice Civile agli artt. 2424 e 2425, in base alle 

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

Bilancio di esercizio, è conforme al contenuto previsto dagli artt. 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’art. 2423-ter per ogni voce viene indicato l’importo dell’esercizio precedente. 

Ricorrendo i presupposti di cui all'art. 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.  

Inoltre la presente Nota integrativa riporta le informazioni richieste dai numeri 3) e 4) dell'art. 2428 

c.c. e pertanto non si è provveduto a redigere la Relazione sulla gestione, come previsto dall'art. 

2435-bis del Codice Civile. 

Principi contabili 

Conformemente al disposto dell’art. 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; 
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• 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'art. 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. 

Informativa sull’andamento della gestione della società 

Nel corso dell’esercizio 2019 la Società ha continuato a fornire, tramite la propria struttura e in 

ottemperanza del proprio oggetto sociale, i suoi servizi in favore del Consiglio Nazionale dei Dottori 

Commercialisti e degli Esperti Contabili. 

1. Per quanto attiene alla convenzione inerente i servizi effettuati con personale dipendente, 

fino agli inizi di giugno sono state realizzate le seguenti attività: 

• gestione della biblioteca del CNDCEC; 

• attività di segreteria per enti ed associazioni internazionali alle quali partecipi il 

CNDCEC; 

• attività di reception e centralino; 

• conduzione e manutenzione dei mezzi di trasporto di proprietà del CNDCEC; 

• servizio di pulizia locali; 

• fornitura e servizi di supporto per la gestione e l'aggiornamento tecnologico 

dell'infrastruttura informatica del CNDCEC; 

• supporto legale agli uffici del CNDCEC; 

• servizi di supporto alle segreterie del CNDCEC. 

A far data dal 11 giugno, a seguito della richiesta del CNDCEC, è stato ridotto (dimezzato) il 

servizio di segreteria internazionale e dal 1° ottobre, a causa del trasferimento in Consip dei 

dipendenti provenienti dalla ex Registro Revisori Legali, sono state cessate le attività di supporto 

all’infrastruttura tecnologica, supporto legale e supporto alle segreterie del CNDCEC.  

A fronte di suddetti cambiamenti la Società ha richiesto al CNDCEC la rimodulazione della 

convenzione dei servizi ed ha provveduto al trasferimento diretto dei dipendenti in Consip. 

2. Per quanto attiene le attività relative alla realizzazione di corsi ed eventi che il Consiglio 

Nazionale ha affidato alla Società con apposita convenzione triennale, durante tutto il 2019 

la Società si è occupata dell’organizzazione e realizzazione dei seguenti eventi: 
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• L’Assemblea Presidenti e gli Stati Generali del 08-09/05/2019 a Roma,  

• Le Assemblee dei Presidenti a marzo e dicembre, 

• l'Assemblea dei Segretari e dei Tesorieri il 23/05/2019, 

• Il Convegno Sindaci delle Quotate a Roma del 13/05/2019, 

• Il Congresso Nazionale Commercialisti area Lavoro del 19-20/12/2019 a Roma, 

• Il Convegno "Investimenti per lo Sviluppo del Mezzogiorno" del 15/11/2019 a Foggia, 

• Il Convegno Nazionale del 25-26/10/2019 a Firenze 

La Società ai fini dell’efficientamento delle attività ed in una ottica di riduzione dei costi ha 

internalizzato il servizio di segreteria organizzativa (mantenendo invece esternalizzato il servizio di 

segreteria congressuale). 

La Società inoltre, nel rispetto degli obiettivi impartiti dal socio (CNDCEC), ha: 

▪ provveduto alla riduzione dei costi degli eventi di maggiore importanza per il CNDCEC, 

e questo in parte riformulando il format di certi eventi ed in parte attraverso una mirata 

attività di fundraising tra aziende di settore legate alla professione;  

▪ ottemperato al punto 7 del Piano degli Obiettivi ottenendo il 28 marzo 2019 la 

Certificazione ISO 9001:2015 per la Progettazione, Organizzazione e realizzazione di 

eventi (ente certificatore Bureau Veritas). 

3. Per quanto attiene alle attività a favore degli Ordini e degli iscritti, effettuate dalla Società e 

senza costi aggiuntivi si segnalano:  

▪ la convenzione con Bureaux Van Dijk, che permette ad un numero elevato di Ordini – e 

quindi ai suoi iscritti – la possibilità di dotarsi degli strumenti per erogare servizi 

specialistici nell’assistenza alle imprese (in particolare nelle attività di misurazione della 

performance, valutazione, accertamento induttivo, piani attestati di 

risanamento, patent box e antiriciclaggio);  

▪ la progettazione di un portale di “buone pratiche” nel quale ogni singolo Ordine può 

inserire le convenzioni, gli accordi, i protocolli, ecc., sottoscritti con i vari interlocutori 

Istituzionali e il tutto affinché possano essere condivise le buone pratiche e nel 

contempo agevolare tutti gli Ordini nella predisposizione dei suddetti documenti e 

convenzioni.   
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Rapporti con il socio unico 

I rapporti con l’unico socio, il Consiglio Nazionale dei DCEC, sono sostanziati nell’erogazione dei 

servizi sopra indicati che hanno generato ricavi per complessivi euro 1.331.052 di cui euro 655.283 

per servizi prestati ed euro 675.769 per organizzazione di eventi. 

Fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell’esercizio ed evoluzione prevedibile 
della gestione 

La Società continua a fornire i suoi servizi in favore del Consiglio Nazionale dei Dottori 

Commercialisti e degli Esperti Contabili sulla base della nuova convenzione di servizi per l’anno 

2020 che tiene conto dell’avvenuta riduzione del personale a seguito del passaggio di alcune unità 

alla CONSIP in conseguenza dell'esecuzione della sentenza della Corte di Appello di Roma n. 

3014.  

A causa dell’emergenza sanitaria e delle relative misure di contenimento previste dal Governo, 

l’attività fino agli inizi di marzo 2020 è stata svolta presso la sede e dal 12 marzo attraverso il 

telelavoro. 

Si evidenzia che nel periodo antecedente l’emergenza sanitaria la Società si è occupata non solo 

dell’organizzazione dell’evento Stati generali del 20 febbraio 2020 (ed in tale occasione la Società 

ha superato l’audit annuale della Bureau Veritas previsto per il mantenimento della certificazione) 

ma ha anche provveduto alla organizzazione degli ulteriori eventi previsti per il 2020 anticipando 

oltre 34.000 euro, eventi che potrebbero non aver seguito a causa delle restrizioni imposte 

(distanziamento sociale) dalle autorità governative. Vale la pena segnalare a questo proposito che 

la mancata realizzazione di alcuni eventi, fonte di ricavi della Società, potrebbe comportare una 

situazione in cui i costi correnti della società non trovano copertura nei ricavi. A tale scopo l’organo 

amministrativo ha predisposto, in considerazione della situazione di emergenza in essere, un 

bilancio previsionale 2020 dal quale emergerebbe una perdita in formazione che eroderebbe, 

sensibilmente, parte del patrimonio netto della Società. Va tuttavia segnalato, per completezza di 

informazione, che nel periodo di normale attività (01.01 – 29.02.2020) la Società ha registrato un 

risultato positivo. Dal lato finanziario la Società dispone di adeguate risorse, disponibilità di conto 

corrente ed incassi per servizi resi al CNDCEC, oltre a crediti per sponsorizzazioni da introitare, 

che le garantiscono una ampia copertura nei prossimi dodici mesi. 

Criteri di valutazione applicati 

 

Nella redazione del presente Bilancio sono stati applicati i criteri di valutazione previsti dall’art. 

2426 del Codice Civile.  
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Immobilizzazioni immateriali 

Nel corso del presente esercizio la Società non rileva alcun importo per tale voce. 

Immobilizzazioni materiali 

Le immobilizzazioni materiali sono state iscritte in Bilancio al costo di acquisto.  

Le immobilizzazioni materiali sono composte da: 

• Impianti generici completamente ammortizzati; 

• Attrezzature completamente ammortizzate; 

• Telefoni cellulari completamente ammortizzate; 

• Macchine d'ufficio elettroniche. 

Sono stati indicati esplicitamente le svalutazioni e gli ammortamenti effettuati, calcolati 

sistematicamente con riferimento alle aliquote di seguito indicate, in relazione alla loro residua 

possibilità di utilizzazione prendendo in considerazione l'utilizzo, la destinazione e la durata 

economico-tecnica dei cespiti. 

Descrizione Aliquote applicate 

Fabbricati  

Impianti e macchinari  

Attrezzature industriali e commerciali  

Altri beni:  

- Mobili e arredi  

- Macchine ufficio elettroniche 20% 

- Autovetture e motocicli  

- Automezzi  

- Telefoni Cellulari  

  

Non vi sono state variazioni delle aliquote di ammortamento rispetto al precedente esercizio. 

Rimanenze 

Le rimanenze sono state iscritte al minore tra il costo d'acquisto, comprensivo degli oneri accessori 

di diretta imputazione e il presumibile valore di realizzo, desumibile dall'andamento del mercato. 

Crediti 

I crediti sono stati iscritti al valore nominale. 
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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. 

Disponibilità liquide 

Nella voce trovano allocazione le disponibilità liquide di cassa in Euro, 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. 

TFR 

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'art. 2120 c.c. 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. 

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: 
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• 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. 

Le imposte differite sono state calcolate sulla base delle differenze temporanee tassabili 

applicando l'aliquota di imposta che si ritiene in vigore al momento in cui tali differenze temporanee 

genereranno delle variazioni in aumento della base imponibile. 

In aderenza del principio della prudenza, le attività per imposte anticipate sono state calcolate sulle 

differenze temporanee deducibili applicando l'aliquota di imposta che si ritiene in vigore al 

momento in cui tali differenze genereranno una variazione in diminuzione dell'imponibile, 

basandosi sul principio della ragionevole certezza dell'esistenza di imponibili fiscali futuri sufficienti 

a riassorbire le variazioni sopra menzionate. 

L'ammontare delle imposte anticipate viene rivisto ogni anno al fine di verificare il permanere della 

ragionevole certezza di conseguire in futuro redditi imponibili fiscali, tali da recuperare l'intero 

importo delle imposte anticipate. 

L'ammontare delle imposte differite ed anticipate è soggetto, altresì, a rideterminazione nell'ipotesi 

di variazione delle aliquote di tassazione originariamente considerate. 
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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 370.941 48.874 419.815 

Danaro ed altri valori in cassa 5.148 -3.751 1.397 

Azioni ed obbligazioni non 
immob.    

Crediti finanziari entro i 12 mesi    

Altre attività a breve    

DISPONIBILITA' LIQUIDE E 
TITOLI DELL'ATTIVO 
CIRCOLANTE 

376.089 45.123 421.212 

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 

376.089 45.123 421.212 

c) Attività di medio/lungo 
termine    

Crediti finanziari oltre i 12 mesi    

Altri crediti non commerciali    

TOTALE ATTIVITA' DI 
MEDIO/LUNGO TERMINE    

d) Passività di medio/lungo 
termine    

Obbligazioni e obbligazioni 
convert.(oltre 12 mesi)    

Debiti verso banche (oltre 12 
mesi)    
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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 

   

POSIZIONE FINANZIARIA 
NETTA 

376.089 45.123 421.212 

 

Conto economico riepilogativo 

Descrizione Esercizio precedente % sui ricavi Esercizio corrente % sui ricavi 

Ricavi della gestione 
caratteristica 

1.629.810  1.760.193  

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

36.095 2,21 -715 -0,04 

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

39.543 2,43 39.980 2,27 

Costi per servizi e 
godimento beni di terzi 

996.427 61,14 1.247.879 70,89 

VALORE AGGIUNTO 629.935 38,65 471.619 26,79 

Ricavi della gestione 
accessoria 

1.279 0,08 883 0,05 

Costo del lavoro 549.168 33,70 521.934 29,65 

Altri costi operativi 1.270 0,08 1.518 0,09 

MARGINE OPERATIVO 
LORDO 

80.776 4,96 -50.950 -2,89 

Ammortamenti, 
svalutazioni ed altri 
accantonamenti 

59 0,00 11.027 0,63 

RISULTATO 
OPERATIVO  

80.717 4,95 -61.977 -3,52 

Proventi e oneri 
finanziari e rettif. di 
valore di attività 
finanziarie 

132 0,01 144 0,01 

RISULTATO PRIMA 
DELLE IMPOSTE 

80.849 4,96 -61.833 -3,51 

Imposte sul reddito 23.481 1,44 -11.644 -0,66 

Utile (perdita) 
dell'esercizio 

57.368 3,52 -50.189 -2,85 
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Indici di struttura 

Indici di struttura Significato Eserc. precedente Eserc. corrente 

Quoziente primario di struttura 

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

 49,66 

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. 

 90,99 

Patrimonio Netto + Pass. consolidate 

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

Immobilizzazioni esercizio 

 

Indici patrimoniali e finanziari 

Indici patrimoniali e finanziari Significato 
Eserc. 

precedente 
Eserc. 

corrente 

Leverage (dipendenza finanz.) 

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

2,56 3,47 

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. 

100,00 99,42 

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. 

1,56 2,47 

Mezzi di terzi 

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

Patrimonio Netto 

 

Indici gestionali 

Indici gestionali Significato Eserc. precedente Eserc. corrente 

Rendimento del personale 

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

2,97 3,37 

Ricavi netti esercizio 

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

Costo del personale esercizio 

Rotazione dei debiti L'indice misura in giorni la 14 40 
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Debiti vs. Fornitori * 365 dilazione commerciale ricevuta dai 
fornitori, 

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

Acquisti dell'esercizio 

Rotazione dei crediti 

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

47 42 

Crediti vs. Clienti * 365 

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

Ricavi netti dell'esercizio 

 

Indici di liquidità 

Indici di liquidità Significato Eserc. precedente Eserc. corrente 

Indice di durata del magazzino - 
semilavorati e prodotti finiti 

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

4 7 

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. 

6,67 2,11 

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. 

6,32 2,01 

Liq imm. + Liq diff.  

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

Passivo corrente 

 

Indici di redditività 

Indici di redditività Significato Eserc. precedente Eserc. corrente 

Return on sales (R.O.S.) 

L'indice misura l'efficienza 
operativa in % della gestione 
corrente caratteristica rispetto 
alle vendite. 

4,95 -3,52 

Risultato operativo es. 

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

Ricavi netti es. 

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. 

11,75 -8,19 

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 

21,37 -23,00 

Risultato esercizio 

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



Bilancio di esercizio Pagina 18 di 39 

 

Patrimonio Netto 
della capacità di remunerare il 
capitale proprio. 

 

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 5.015 0 5.015 

Rivalutazioni 0 0 0 0 

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento) 

0 5.015  5.015 

Svalutazioni 0 0 0 0 

Valore di bilancio 0 0 0 0 

Variazioni nell'esercizio     

Incrementi per acquisizioni 0 5.022 0 5.022 

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 0 627  627 

Svalutazioni effettuate 
nell'esercizio 

0 0 0 0 

Altre variazioni 0 0 0 0 

Totale variazioni 0 4.395 0 4.395 

Valore di fine esercizio     

Costo 0 10.037 0 10.037 

Rivalutazioni 0 0 0 0 

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento) 

0 5.642  5.642 

Svalutazioni 0 0 0 0 

Valore di bilancio 0 4.395 0 4.395 

 
 

 



Bilancio di esercizio Pagina 19 di 39 

 

Immobilizzazioni materiali 

 

Si riporta di seguito la movimentazione delle immobilizzazioni materiali. 

Voce di bilancio Saldo iniziale Incrementi Decrementi Saldo finale 

Terreni e fabbricati     

Impianti e macchinario     

Attrezzature industriali e 
commerciali     

Altri beni  5.022 627 4.395 

- Mobili e arredi     

- Macchine di ufficio 
elettroniche  5.022 627 4.395 

- Autovetture e motocicli     

- Automezzi     

- Beni diversi dai 
precedenti     

- Telefoni Cellulari     

     

Totali  5.022 627 4.395 

 

Movimenti delle immobilizzazioni materiali 

 

Il prospetto che segue mette in evidenza le componenti che hanno concorso alla determinazione 

del valore netto contabile di Bilancio (art. 2427, punto 2 del Codice Civile). 

 
Terreni e 
fabbricati 

Impianti e 
macchinario 

Attrezzature 
industriali e 
commerciali 

Altre 
immobilizzazioni 

materiali 

Immobilizzazioni 
materiali in corso 

e acconti 

Totale 
Immobilizzazioni 

materiali 

Valore di inizio 
esercizio       

Costo 0 550 1.274 3.191 0 5.015 

Rivalutazioni 0 0 0 0 0 0 

Ammortamenti 
(Fondo 
ammortamento) 

0 550 1.274 3.191 0 5.015 

Svalutazioni 0 0 0 0 0 0 

Valore di bilancio 0 0 0 0 0 0 

Variazioni 
nell'esercizio       

Incrementi per 
acquisizioni 

0 0 0 5.022 0 5.022 
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Riclassifiche (del 
valore di bilancio) 

0 0 0 0 0 0 

Decrementi per 
alienazioni e 
dismissioni (del 
valore di bilancio) 

0 0 0 0 0 0 

Rivalutazioni 
effettuate 
nell'esercizio 

0 0 0 0 0 0 

Ammortamento 
dell'esercizio 

0 0 0 627 0 627 

Svalutazioni 
effettuate 
nell'esercizio 

0 0 0 0 0 0 

Altre variazioni 0 0 0 0 0 0 

Totale variazioni 0 0 0 4.395 0 4.395 

Valore di fine 
esercizio       

Costo 0 550 1.274 8.213 0 10.037 

Rivalutazioni 0 0 0 0 0 0 

Ammortamenti 
(Fondo 
ammortamento) 

0 550 1.274 3.818 0 5.642 

Svalutazioni 0 0 0 0 0 0 

Valore di bilancio 0 0 0 4.395 0 4.395 

 
 

Attivo circolante 

Rimanenze 

 

Ai sensi dell'art. 2427, punto 4 del Codice Civile si riporta di seguito il dettaglio relativo alla 

composizione della voce in esame. 

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

Materie prime, sussidiarie e di consumo 0 0 0 

Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati 0 0 0 

Lavori in corso su ordinazione 0 0 0 

Prodotti finiti e merci 36.095 (715) 35.380 

Acconti 0 0 0 

Totale rimanenze 36.095 (715) 35.380 

 
 

La voce Rimanenze Finali si riferisce ad acquisto di materiale commerciale avvenuto nel corso 

dell'esercizio e non utilizzato. Nello specifico si tratta di gadget da omaggiare nel corso degli eventi 

organizzati dalla Società. 



Bilancio di esercizio Pagina 21 di 39 

 

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 (art. 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 

209.511 (7.833) 201.678 201.678 0 0 

Crediti verso imprese 
controllate iscritti nell'attivo 
circolante 

0 0 0 0 0 0 

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 

14.504 9.010 23.514 23.514 0 0 

Attività per imposte 
anticipate iscritte nell'attivo 
circolante 

0 11.807 11.807    

Crediti verso altri iscritti 
nell'attivo circolante 

840 34.550 35.390 35.390 0 0 

Totale crediti iscritti 
nell'attivo circolante 

224.855 47.534 272.389 260.582 0 0 

 
 

Suddivisione dei crediti iscritti nell'attivo circolante per area geografica 

 

I crediti dell’attivo circolante sono così ripartiti in base alle aree geografiche di operatività del 

soggetto debitore (art. 2427, punto 6 del Codice Civile): 

Area geografica Italia Totale 

Crediti verso clienti iscritti nell'attivo circolante 201.678 201.678 

Crediti verso controllate iscritti nell'attivo circolante - 0 

Crediti verso collegate iscritti nell'attivo circolante - 0 

Crediti verso controllanti iscritti nell'attivo circolante - 0 

Crediti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti iscritti nell'attivo circolante - 0 

Crediti tributari iscritti nell'attivo circolante 23.514 23.514 
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Attività per imposte anticipate iscritte nell'attivo circolante 11.807 11.807 

Crediti verso altri iscritti nell'attivo circolante 35.390 35.390 

Totale crediti iscritti nell'attivo circolante 272.389 272.389 

 
 

Crediti verso clienti 

Descrizione Esercizio precedente Esercizio corrente Variazione 

Crediti vs Clienti 26.679 50.806 24.127 

Fatture da Emettere 147.830 150.995 3.165 

Note di Credito da Emettere  -123 -123 

    

Totale crediti verso clienti 209.511 201.678 -7.833 

 

Crediti tributari 

Descrizione Esercizio precedente Variazione Esercizio corrente 

Ritenute subite  37 37 

Crediti IRES/IRPEF  19.128 19.128 

Crediti IRAP 5.361 -1.205 4.156 

Acconti IRES/IRPEF    

Acconti IRAP    

Crediti IVA 8.899 -8.899  

Altri crediti tributari 244 -51 193 

    

Totali 14.504 9.010 23.514 

 

Altri crediti 

Descrizione Esercizio precedente Esercizio corrente Variazione 

a) Crediti verso altri esig. entro 
esercizio 

840 35.390 34.550 

Crediti verso dipendenti    

Depositi cauzionali in denaro    

Altri crediti:    

- anticipi a fornitori  34.509 34.509 

- n/c da ricevere    
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- altri  840 881 41 

b) Crediti verso altri esig. oltre 
esercizio    

Crediti verso dipendenti    

Depositi cauzionali in denaro    

Altri crediti:    

- anticipi a fornitori    

- altri     

Totale altri crediti 840 35.390 34.550 

Tra i crediti sono iscritte attività per imposte anticipate relative alla perdita fiscale dell'esercizio, 

nonché all'eccedenza di ACE dell'esercizio. Per una descrizione dettagliata si rinvia al paragrafo 

relativo alla fiscalità differita. 

Disponibilità liquide 

 

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

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

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

Depositi bancari e postali 370.941 48.874 419.815 

Assegni 0 0 0 

Denaro e altri valori in cassa 5.148 (3.751) 1.397 

Totale disponibilità liquide 376.089 45.123 421.212 

 
 

Ratei e risconti attivi 

 

La composizione e le variazioni della voce in esame sono così dettagliate (art. 2427, punto 7 del 

Codice Civile): 

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

Ratei attivi 0 0 0 

Risconti attivi 49.885 (26.490) 23.395 

Totale ratei e risconti attivi 49.885 (26.490) 23.395 

 
 

Descrizione Esercizio precedente Esercizio corrente Variazione 

Risconti attivi: 49.885 23.395 -26.490 

- su polizze assicurative    
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- su canoni di locazione    

- su canoni leasing    

- su altri canoni    

- Accordo eventi "Nuvola" anni 
successivi 

44.000 22.000 -22.000 

- altri 5.885 1.395 -4.490 

Ratei attivi:    

- su canoni    

- altri    

Totali 49.885 23.395 -26.490 

 

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 (art. 2427 punto 8 del Codice Civile). 

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 218.243 e ha registrato le 

seguenti movimentazioni (art. 2427, punto 4 del Codice Civile). 

 
Valore di 

inizio 
esercizio 

Destinazione del risultato 
dell'esercizio precedente 

Altre variazioni 
Risultato 

d'esercizio 

Valore di 
fine 

esercizio Attribuzione 
di dividendi 

Altre 
destinazioni 

Incrementi Decrementi Riclassifiche 

Capitale 20.000 0 0 0 0 0  20.000 

Riserva da 
soprapprezzo 
delle azioni 

0 0 0 0 0 0  0 

Riserve di 
rivalutazione 

0 0 0 0 0 0  0 

Riserva legale 4.000 0 0 0 0 0  4.000 

Riserve statutarie 0 0 0 0 0 0  0 

Altre riserve         

Riserva 
straordinaria 

78.684 0 0 57.368 0 0  136.052 
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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 

108.380 0 0 0 0 0  108.380 

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 0 0 0  0 

Totale altre 
riserve 

187.064 0 0 57.368 0 0  244.432 

Riserva per 
operazioni di 
copertura dei 
flussi finanziari 
attesi 

0 0 0 0 0 0  0 

Utili (perdite) 
portati a nuovo 

0 0 0 0 0 0  0 

Utile (perdita) 
dell'esercizio 

57.368 0 0 57.368 0 0 (50.189) (50.189) 

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 

268.432 0 0 114.736 0 0 (50.189) 218.243 
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Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto 

 

In particolare si forniscono dettagli relativamente alle riserve che compongono il Patrimonio Netto, 

specificando la loro origine o natura, la loro possibilità di utilizzo ed i limiti di distribuibilità, nonché 

la loro avvenuta utilizzazione nei precedenti esercizi (art. 2427, punto 7-bis del Codice Civile): 

Legenda colonna “Origine / natura”: C = Riserva di capitale; U = Riserva di utili. 

 Importo 
Origine / 
natura 

Possibilità di 
utilizzazione 

Quota 
disponibile 

Riepilogo delle utilizzazioni 
effettuate nei tre precedenti 

esercizi 

per copertura 
perdite 

per altre 
ragioni 

Capitale 20.000 C  0 0 0 

Riserva da soprapprezzo delle 
azioni 

0   0 0 0 

Riserve di rivalutazione 0   0 0 0 

Riserva legale 4.000 U A,B 0 0 0 

Riserve statutarie 0   0 0 0 

Altre riserve       

Riserva straordinaria 136.052 U A,B,C 85.862 0 0 

Riserva da deroghe ex 
articolo 2423 codice civile 

0   0 0 0 

Riserva azioni o quote della 
società controllante 

0   0 0 0 

Riserva da rivalutazione delle 
partecipazioni 

0   0 0 0 

Versamenti in conto aumento 
di capitale 

0   0 0 0 

Versamenti in conto futuro 
aumento di capitale 

108.380 C A,B 108.380 0 0 

Versamenti in conto capitale 0   0 0 0 

Versamenti a copertura 
perdite 

0   0 0 0 

Riserva da riduzione capitale 
sociale 

0   0 0 0 

Riserva avanzo di fusione 0   0 0 0 

Riserva per utili su cambi non 
realizzati 

0   0 0 0 

Riserva da conguaglio utili in 
corso 

0   0 0 0 

Varie altre riserve 0   0 0 0 

Totale altre riserve 244.432   194.242 0 0 

Riserva per operazioni di 
copertura dei flussi finanziari 

0   0 0 0 
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attesi 

Utili portati a nuovo 0   0 0 0 

Riserva negativa per azioni 
proprie in portafoglio 

0   0 0 0 

Totale 268.432   194.242 0 0 

Quota non distribuibile    194.242   

Residua quota distribuibile    0   

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

Al 31/12/2019 il capitale sociale risulta interamente sottoscritto e versato. 

Fondi per rischi e oneri 

 

La composizione e la movimentazione delle singole voci è rappresentata dalla seguente tabella 

(art. 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 0 0 0 0 

Variazioni nell'esercizio      

Accantonamento 
nell'esercizio 

0 0 0 0 0 

Utilizzo nell'esercizio 0 0 0 0 0 

Altre variazioni 0 0 0 10.400 10.400 

Totale variazioni 0 0 0 10.400 10.400 

Valore di fine esercizio 0 0 0 10.400 10.400 

 
 

Il presente prospetto fornisce il dettaglio della voce relativa agli altri fondi per rischi ed oneri, 

nonché la variazione intervenuta rispetto all'esercizio precedente (art. 2427, punto 7 del Codice 

Civile). 

Descrizione Esercizio precedente Variazione Esercizio corrente 

Fondo spese future per lavori 
ciclici    

Fondo spese future per concorsi 
a premi    

Fondo ripristino beni azienda 
ricevuta in affitto    

Fondo ripristino beni 
gratuitamente devolvibili    
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Fondo svalutazione magazzino    

Altri fondi per rischi e oneri:    

- Spese Legali  10.400 10.400 

    

Totali  10.400 10.400 

La voce comprende l'accantonamento prudenziale a fondo di eventuali spese legali da sostenere 

nel corso degli esercizi successivi. 

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.  

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

Codice Civile). 

 Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 

Valore di inizio esercizio 315.558 

Variazioni nell'esercizio  

Accantonamento nell'esercizio 31.940 

Utilizzo nell'esercizio 176.221 

Altre variazioni 0 

Totale variazioni (144.281) 

Valore di fine esercizio 171.277 

 
 

Il debito TFR nel corso dell'esercizio è stato ridotto a seguito del passaggio di alcuni dipendenti 

alla CONSIP in conseguenza dell'esecuzione della sentenza della Corte di Appello di Roma n. 

3014. Il debito del TFR alla CONSIP; il cui pagamento è avvenuto nel corso dell'esercizio 

successivo, è stato iscritto nella voce "14) Altri debiti" dello stato patrimoniale. 

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 (art. 2427, punto 4 del Codice Civile). 

 



Bilancio di esercizio Pagina 29 di 39 

 

 
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 

Debiti verso banche 0 0 0 0 0 0 

Debiti verso altri 
finanziatori 

0 0 0 0 0 0 

Acconti 0 0 0 0 0 0 

Debiti verso fornitori 39.163 102.822 141.985 141.985 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 589 (589) 0 0 0 0 

Debiti verso imprese 
sottoposte al controllo 
delle controllanti 

0 0 0 0 0 0 

Debiti tributari 15.170 (4.187) 10.983 10.983 0 0 

Debiti verso istituti di 
previdenza e di 
sicurezza sociale 

21.376 (11.077) 10.299 10.299 0 0 

Altri debiti 26.636 166.948 193.584 193.584 0 0 

Totale debiti 102.934 253.917 356.851 356.851 0 0 

 
 

Debiti verso fornitori 

Descrizione Esercizio precedente Esercizio corrente Variazione 

a) Debiti v/fornitori entro 
l'esercizio 

39.163 141.985 102.822 

Fornitori entro esercizio: 10.750 105.196 94.446 

- altri 10.750 105.196 94.446 

Fatture da ricevere entro 
esercizio: 

28.413 36.789 8.376 

- altri 28.413 36.789 8.376 

    

b) Debiti v/fornitori oltre 
l'esercizio    

Fornitori oltre l'esercizio:    

- altri     

Fatture da ricevere oltre 
esercizio:    
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- altri    

    

Totale debiti verso fornitori 39.163 141.985 102.822 

 

Debiti tributari 

Descrizione Esercizio precedente Variazione  Esercizio corrente 

Debito IRPEF/IRES 1.889 -1.889  

Debito IRAP    

Imposte e tributi comunali    

Erario c.to IVA  5.166 5.166 

Erario c.to ritenute dipendenti 8.522 -4.231 4.291 

Erario c.to ritenute professionisti/collaboratori 3.688 -2.162 1.526 

Erario c.to ritenute agenti    

Erario c.to ritenute altro    

Addizionale comunale    

Addizionale regionale    

Imposte sostitutive 1.071 -1.071  

Condoni e sanatorie    

Debiti per altre imposte    

    

Totale debiti tributari 15.170 -4.187 10.983 

 

Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale 

Descrizione Esercizio precedente Esercizio corrente Variazione 

Debito verso Inps 20.973 10.104 -10.869 

Debiti verso Inail 74  -74 

Debiti verso Enasarco    

Altri debiti verso Istituti di 
previdenza e sicurezza sociale 

329 195 -134 

    

Totale debiti previd. e 
assicurativi 

21.376 10.299 -11.077 
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Altri debiti 

Descrizione Esercizio precedente Esercizio corrente Variazione 

a) Altri debiti entro l'esercizio 26.635 193.584 166.949 

Debiti verso dipendenti/assimilati 26.268 18.078 -8.190 

Debiti verso amministratori e 
sindaci    

Debiti verso soci    

Debiti verso obbligazionisti    

Debiti per note di credito da 
emettere    

Altri debiti:    

- altri 367 175.506 175.139 

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 26.635 193.584 166.949 

 

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 (art. 2427, punto 6 del Codice Civile): 

 
Debiti di durata 

residua superiore a 
cinque anni 

Debiti assistiti da garanzie reali 
Debiti non 
assistiti da 

garanzie reali 
Totale Debiti 

assistiti da 
ipoteche 

Debiti 
assistiti da 

pegni 

Debiti assistiti 
da privilegi 

speciali 

Totale debiti 
assistiti da 

garanzie reali 

Ammontare 0 0 0 0 0 356.851 356.851 
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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 

Ricavi vendite e prestazioni 1.629.810 1.760.193 130.383 

Variazione delle rimanenze di 
prodotti in lavorazione, 
semilavorati e finiti 

36.095 -715 -36.810 

Variazioni lavori in corso su 
ordinazione    

Incrementi immobilizzazioni per 
lavori interni    

Altri ricavi e proventi 1.279 883 -396 

Totali 1.667.184 1.760.361 93.177 

 

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

 

Conformemente alle disposizioni di cui al punto 10) dell'art. 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 1.760.193 

Totale 1.760.193 

 
 

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 

Per materie prime, sussidiarie, 
di consumo e merci 

39.543 39.980 437 

Per servizi 995.602 1.243.754 248.152 

Per godimento di beni di terzi 825 4.125 3.300 

Per il personale:    

a) salari e stipendi 365.610 355.698 -9.912 

b) oneri sociali 123.785 106.714 -17.071 
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c) trattamento di fine rapporto 35.763 31.940 -3.823 

d) trattamento di quiescenza e 
simili    

e) altri costi 24.010 27.582 3.572 

Ammortamenti e svalutazioni:    

a) immobilizzazioni immateriali    

b) immobilizzazioni materiali 59 627 568 

c) altre svalut.ni delle 
immobilizzazioni    

d) svalut.ni crediti att. circolante    

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

   

Accantonamento per rischi    

Altri accantonamenti  10.400 10.400 

Oneri diversi di gestione 1.270 1.518 248 

    

Totali 1.586.467 1.822.338 235.871 

 

Proventi e oneri finanziari 

 

Si riporta, inoltre, un dettaglio relativo alla composizione della voce "C.16.d) Proventi diversi dai 

precedenti". 

Descrizione Controllate Collegate Controllanti 
Sottoposte al 
controllo delle 

controllanti 
Altre Totale 

Interessi su 
prestiti 
obbligazionari 

      

Interessi su titoli       

Interessi bancari 
e postali     144 144 

Interessi su 
finanziamenti       

Interessi da 
crediti 
commerciali 

      

Altri interessi 
attivi       

Utili spettanti ad 
associato in 
partecipazione di 
capitale/misto 

      

Altri proventi       
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Totali     144 144 

 

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 Esercizio corrente 

Imposte correnti 23.481 -23.318 163 

Imposte relative a esercizi 
precedenti    

Imposte differite    

Imposte anticipate  -11.807 -11.807 

Proventi / oneri da adesione al 
regime di trasparenza    

Proventi / oneri da adesione al 
consolidato fiscale    

Totali 23.481 -35.125 -11.644 

 

Rilevazione delle imposte differite e anticipate ed effetti conseguenti 

 IRES IRAP 

A) Differenze temporanee   

Totale differenze temporanee deducibili 0 0 

Totale differenze temporanee imponibili 0 0 

Differenze temporanee nette 0 0 

B) Effetti fiscali   

Fondo imposte differite (anticipate) a inizio esercizio 0 0 

Imposte differite (anticipate) dell'esercizio (11.807) 0 

Fondo imposte differite (anticipate) a fine esercizio (11.807) 0 

 
 

Informativa sulle perdite fiscali 

 

Esercizio corrente Esercizio precedente 

Ammontare 
Aliquota 
fiscale 

Imposte 
anticipate 

rilevate 
Ammontare 

Aliquota 
fiscale 

Imposte 
anticipate 

rilevate 

Perdite fiscali       
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dell'esercizio 47.401   0   

di esercizi precedenti 0   0   

Totale perdite fiscali 47.401   0   

Perdite fiscali a nuovo 
recuperabili con ragionevole 
certezza 

47.401 24,00% 11.376 0 24,00% 0 

 
 

Nota integrativa abbreviata, altre informazioni 

Dati sull'occupazione 

 

Conformemente alle disposizioni di cui al punto 15) dell'art. 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 0 

Quadri 0 

Impiegati 9 

Operai 0 

Altri dipendenti 0 

Totale Dipendenti 9 

 
 

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

 

Il seguente prospetto evidenzia i compensi, le anticipazioni, i crediti concessi agli Amministratori e 

ai membri del Collegio Sindacale, nonché gli impegni assunti per loro conto per l'esercizio al 

31/12/2019, come richiesto dal punto 16 dell'art. 2427 del Codice Civile. 

 Amministratori Sindaci 

Compensi 75.354 21.840 

Anticipazioni 0 0 

Crediti 0 0 

Impegni assunti per loro conto per effetto di garanzie prestate 0 0 
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Informazioni sulle operazioni con parti correlate 

 

Ai sensi dell’art. 2427 punto 22-bis si segnala che nell’esercizio le operazioni effettuate con parti 

correlate, definite dall’art.2435-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: 

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

Ricavi 1.331.052 750   

Costi     

Proventi/Oneri finanziari     

Crediti finanziari     

Crediti commerciali     

Debiti finanziari     

Debiti commerciali     

     

     

 

Informazioni sugli accordi non risultanti dallo stato patrimoniale 

 

Ai sensi dell’art. 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 

 

Ai sensi dell’art. 2427 n. 22 quater) c.c. dopo la chiusura dell’esercizio non sono avvenuti fatti di 

rilievo da segnalare. 

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 

utilizza strumenti derivati. 
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Prospetto riepilogativo del bilancio della società che esercita l'attività di direzione e 
coordinamento 

 

Nei seguenti prospetti vengono forniti i dati essenziali dell'ultimo Bilancio approvato dalla Società 

che esercita la direzione ed il coordinamento, come disposto dal comma 4 dell'art. 2497-bis del 

Codice Civile. 

Come disposto dal comma 4 dell'art. 2497-bis del Codice Civile in merito agli obblighi previsti per 

le società soggette all'attività di direzione e coordinamento, si riporta il prospetto riepilogativo dei 

dati essenziali dell'ultimo bilancio del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti 

Contabili - Socio Unico - che esercita sulla Società tale attività.  

Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili - CONSUNTIVO 

FINANZIARIO - ANNO 2018 

Descrizione Importo 

ENTRATE  

  

TITOLO I - ENTRATE CORRENTI 15.097.790 

  

TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE 0 

  

TITOLO III - ENTRATE PER PARTITE DI GIRO 2.552.333 

  

TOTALE ENTRATE 17.650.123 

  

Avanzo di Amministrazione Iniziale - 

Variazione residua Attivi (42.803) 

  

TOTALE GENERALE 17.607.320 

  

USCITE  

  

TITOLO I - USCITE CORRENTI 15.285.129 

  

TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE 101.343 
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TITOLO III - USCITE PER PARTITE DI GIRO 2.552.333 

  

TOTALE USCITE 17.938.804 

  

Avanzo di Amministrazione Finale 442.356 

Variazione Residua Passivi (773.840) 

  

TOTALE GENERALE 17.607.320 

 

Azioni proprie e di società controllanti 

 

In ottemperanza al disposto dei punti 3) e 4), c. 3, art. 2428 c.c., si comunica che la Società non ha 

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

Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite 

 

Copertura della perdita d'esercizio 

Si propone all'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio la copertura della perdita di 

esercizio, pari ad Euro  50.189 come segue: 

Descrizione Valore 

Copertura Perdita dell'esercizio con:  

- Riserva legale  

- Riserva straordinaria 50.189 

- Utili a nuovo  

- Versamenti in c/capitale  

- Versamenti in c/copertura perdite  

- Riporto a nuovo  

Totale 50.189 
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Dichiarazione di conformità del bilancio 

 

Per il Consiglio di Amministrazione 

Il Presidente 

Il sottoscritto CAROLO DANTE, in qualità di Amministratore, consapevole delle responsabilità 

penali previste ex art. 76 del D.P.R. 445/2000 in caso di falsa o mendace dichiarazione, attesta, ai 

sensi dell’art.47 del medesimo decreto, la corrispondenza del documento informatico in formato 

XBRL contenente lo Stato Patrimoniale, il Conto Economico, il Rendiconto Finanziario e la 

presente Nota integrativa a quelli conservati agli atti della società. 


