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STATO PATRIMONIALE ATTIVO 31-12-2019 31-12-2018 

A) CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI 0 0 

B) IMMOBILIZZAZIONI   

I - Immobilizzazioni immateriali 804 1.207 

II - Immobilizzazioni materiali 36.950 26.684 

III - Immobilizzazioni finanziarie 1.860 1.860 

Totale immobilizzazioni (B) 39.614 29.751 

C) ATTIVO CIRCOLANTE   

I - Rimanenze 4.495 8.671 

II - Crediti   

Esigibili entro l'esercizio successivo 51.739 27.231 

Totale crediti (II) 51.739 27.231 

III- Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni 0 0 

IV - Disponibilità liquide 9.759 7.766 

Totale attivo circolante (C) 65.993 43.668 

D) RATEI E RISCONTI 996 460 

TOTALE ATTIVO 106.603 73.879 

      

STATO PATRIMONIALE PASSIVO 31-12-2019 31-12-2018 

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 0 0 

V - Riserve statutarie 0 0 

VI - Altre riserve 7.663 5.101 

VIII - Utili (perdite) portati a nuovo (1.541) (1.363) 

IX - Utile (perdita) dell'esercizio 12.735 (178) 

X - Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio 0 0 

Totale patrimonio netto (A) 38.857 23.560 

B) FONDI PER RISCHI E ONERI 0 0 

C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO 
SUBORDINATO 

1.478 1.020 

D) DEBITI   

Esigibili entro l'esercizio successivo 41.674 19.228 

Esigibili oltre l'esercizio successivo 24.568 30.046 

Totale debiti (D) 66.242 49.274 

E) RATEI E RISCONTI 26 25 

TOTALE PASSIVO 106.603 73.879 
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Informazioni in calce allo Stato Patrimoniale 

 

PREMESSA 

La società, ricorrendo le condizioni di cui all’art. 2435 - ter, ha predisposto il bilancio secondo le modalità 

previste per le ‘micro imprese’ e si è avvalsa dell’esonero della predisposizione dei seguenti documenti: 

Rendiconto finanziario 

Nota integrativa, in quanto in calce allo stato patrimoniale, ove presenti, sono state fornite le seguenti 

informazioni di cui all’art. 2435 ter del Codice Civile, secondo comma: 

• Informativa sugli impegni, garanzie e passività potenziali, ai sensi dell’art. 2427 del Codice Civile, 

primo comma, numero 9;  

• Informativa sui compensi, anticipazioni e crediti concessi agli amministratori ed ai sindaci, ai sensi 

dell’art. 2427 del Codice Civile, primo comma, numero 16. 

Relazione sulla gestione, in quanto in calce allo stato patrimoniale, ove presenti, sono state fornite le 

seguenti informazioni di cui all’art. 2435 ter del Codice Civile, secondo comma: 

• Informativa sulle azioni proprie e sulle azioni o quote di società controllanti possedute, ai sensi dell’art. 

2428 del Codice Civile, numero 3; 

• Informativa sulle azioni proprie e sulle azioni o quote di società controllanti acquistate o alienate 

nell’esercizio, ai sensi dell’art. 2428 del Codice Civile, numero 4. 

Gli schemi di bilancio e i criteri di valutazione applicati sono quelli previsti per le società che redigono il 

bilancio in forma abbreviata e sono conformi a quelli utilizzati nella redazione del bilancio del precedente 

esercizio. 

Ai sensi all’art. 2435 ter del Codice Civile, terzo comma, non sono state applicate le disposizioni del Codice 

Civile di cui all’articolo 2423, quinto comma e all’articolo 2426, primo comma numero 11 bis (valutazione 

degli strumenti finanziari derivati). 

La società si è avvalsa della facoltà di cui al comma 7 dell’art. 2435-bis di iscrivere i titoli al costo d’acquisto, 

i crediti al presunto valore di realizzo e i debiti al valore nominale. 

 
 

Ristrutturazione del debito  

La società non ha attivato operazioni di ristrutturazione del debito. 

 

Nota informativa sugli effetti dell’emergenza sanitaria (Covid-19) 

L'intervenuta emergenza sanitaria legata alla diffusione del Covid-19, che ha comportato la chiusura di molte 

attività industriali e commerciali, sino alla data di predisposizione del presente documento, ha inciso anche 

nell'ambito della nostra società, sia da punto di vista operativo sia dal punto di vista finanziario. Questo 

perché la nostra società ha dovuto sospendere la propria attività a seguito delle disposizioni governative. 

Alla data di predisposizione del presente bilancio non sono quantificabili economicamente i danni derivanti 

dalla sospensione dell’attività. 

Non è da escludere, in ogni caso, una ripercussione finanziaria dovuta al calo di fatturato registrato nei mesi 

di marzo ed aprile e, prevedibilmente, anche nei mesi successivi qualora non intervenga una riapertura. 
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La società, in ogni caso, si sta adoperando per dotarsi di risorse finanziarie, compatibili con le proprie 

esigenze e prevedibile capacità di rimborso, tali da consentire il rispetto dei pagamenti in scadenza e il 

riavvio dell’attività. 

 

CONTO ECONOMICO 31-12-2019 31-12-2018 

A) VALORE DELLA PRODUZIONE   

1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni 194.604 153.255 

5) Altri ricavi e proventi   

Contributi in conto esercizio 25.922 67 

Altri 2.120 4.643 

Totale altri ricavi e proventi 28.042 4.710 

Totale valore della produzione 222.646 157.965 

B) COSTI DELLA PRODUZIONE   

6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci 55.342 32.387 

7) Per servizi 95.767 84.835 

8) per godimento di beni di terzi 13.356 15.406 

9) per il personale:   

a) salari e stipendi 10.959 17.617 

b) oneri sociali 9.795 4.706 

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

458 1.020 

c) Trattamento di fine rapporto 458 1.020 

Totale costi per il personale 21.212 23.343 

10) ammortamenti e svalutazioni:   

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

5.897 3.608 

a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 402 402 

b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali 5.495 3.206 

Totale ammortamenti e svalutazioni 5.897 3.608 

11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di 
consumo e merci 

4.176 (8.671) 

14) Oneri diversi di gestione 12.249 5.194 

Totale costi della produzione 207.999 156.102 

Differenza tra valore e costi della produzione (A-B) 14.647 1.863 

C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI:   

16) altri proventi finanziari:   

d) proventi diversi dai precedenti   

altri 40 6 

Totale proventi diversi dai precedenti 40 6 

Totale altri proventi finanziari 40 6 

17) interessi e altri oneri finanziari   

altri 1.145 1.273 

Totale interessi e altri oneri finanziari 1.145 1.273 

Totale proventi e oneri finanziari (C) (15+16-17+-17-bis) (1.105) (1.267) 

D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' E PASSIVITA' 
FINANZIARIE.: 

  

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

0 0 

Risultato prima delle imposte (A-B+-C+-D) 13.542 596 

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

Imposte correnti 807 774 

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

807 774 

21) UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO 12.735 (178) 
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ALTRE INFORMAZIONI 

 

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

La società non rientra tra la categoria delle "start-up innovative" e delle "PMI innovative, e pertanto non 

ricorre nessun obbligo informativo.  

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

Con riferimento all’art. 1 comma 125 della Legge 124/2017, la società non ha ricevuto alcuna sovvenzione. 

 

 

L'Organo Amministrativo 

 

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione 

Firmato in originale da 

Giuseppe Vinci 

 

 

 

Dichiarazione di conformità 

Il documento informatico in formato XBRL contenente lo stato patrimoniale ed il conto economico è 

conforme ai corrispondenti documenti originali conservati presso la società.  

Il sottoscritto Benetti Alberto, ai sensi dell'art.31 comma 2-quinques della Legge 340/2000, dichiara che il 

presente documento è conforme all'originale depositato presso la società. Li Torino 31/12/2019. 


