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STATO PATRIMONIALE ATTIVO 31-12-2021 31-12-2020 

A) CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI 0 0 
B) IMMOBILIZZAZIONI   

I - Immobilizzazioni immateriali 0 402 
II - Immobilizzazioni materiali 38.445 37.863 
III - Immobilizzazioni finanziarie 7.060 1.860 

Totale immobilizzazioni (B) 45.505 40.125 
C) ATTIVO CIRCOLANTE   

I - Rimanenze 5.640 3.999 
II - Crediti   

Esigibili entro l'esercizio successivo 152.911 50.359 
Esigibili oltre l'esercizio successivo 11.635 411 

Totale crediti (II) 164.546 50.770 
III- Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni 0 0 
IV - Disponibilità liquide 34.437 39.117 

Totale attivo circolante (C) 204.623 93.886 
D) RATEI E RISCONTI 2.550 1.084 

TOTALE ATTIVO 252.678 135.095 
      
STATO PATRIMONIALE PASSIVO 31-12-2021 31-12-2020 

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 680 637 
V - Riserve statutarie 0 0 
VI - Altre riserve 24.177 20.783 
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 36.758 867 
X - Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio 0 0 

Totale patrimonio netto (A) 81.615 42.287 
B) FONDI PER RISCHI E ONERI 0 0 
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO 
SUBORDINATO 6.793 2.624 

D) DEBITI   
Esigibili entro l'esercizio successivo 123.739 41.127 
Esigibili oltre l'esercizio successivo 35.070 48.634 

Totale debiti (D) 158.809 89.761 
E) RATEI E RISCONTI 5.461 423 

TOTALE PASSIVO 252.678 135.095 
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CONTO ECONOMICO 31-12-2021 31-12-2020 
A) VALORE DELLA PRODUZIONE   

1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni 355.251 177.780 
5) Altri ricavi e proventi   

Contributi in conto esercizio 88.204 28.741 
Altri 711 967 

Totale altri ricavi e proventi 88.915 29.708 
Totale valore della produzione 444.166 207.488 
B) COSTI DELLA PRODUZIONE   

6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci 101.950 47.748 
7) Per servizi 184.197 101.487 
8) per godimento di beni di terzi 21.897 16.802 
9) per il personale:   

a) salari e stipendi 56.001 15.861 
b) oneri sociali 15.334 8.814 
c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di 
quiescenza, altri costi del personale 4.181 1.147 

c) Trattamento di fine rapporto 4.181 1.147 
Totale costi per il personale 75.516 25.822 
10) ammortamenti e svalutazioni:   

a),b),c) Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali e 
materiali, altre svalutazioni delle immobilizzazioni 9.447 8.205 

a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 402 402 
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali 9.045 7.803 

Totale ammortamenti e svalutazioni 9.447 8.205 
11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di 
consumo e merci (1.641) 496 

14) Oneri diversi di gestione 6.321 4.558 
Totale costi della produzione 397.687 205.118 
Differenza tra valore e costi della produzione (A-B) 46.479 2.370 
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI:   

16) altri proventi finanziari:   
d) proventi diversi dai precedenti   

altri 765 3 
Totale proventi diversi dai precedenti 765 3 

Totale altri proventi finanziari 765 3 
17) interessi e altri oneri finanziari   

altri 1.015 498 
Totale interessi e altri oneri finanziari 1.015 498 

Totale proventi e oneri finanziari (C) (15+16-17+-17-bis) (250) (495) 
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) 46.229 1.875 
20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate   

Imposte correnti 9.471 1.008 
Totale imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e 
anticipate 9.471 1.008 

21) UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO 36.758 867 
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Nota Integrativa al bilancio di esercizio al 31/12/2021  
redatta in forma abbreviata ai sensi dell'art. 2435 bis c.c. 

 
PREMESSA 
Il bilancio chiuso al 31/12/2021 di cui la presente nota integrativa costituisce parte integrante ai sensi dell'art. 

2423, primo comma del Codice Civile, corrisponde alle risultanze delle scritture contabili regolarmente tenute 

ed è redatto conformemente agli articoli 2423, 2423 ter, 2424, 2424 bis, 2425, 2425 bis del Codice Civile, 

secondo principi di redazione conformi a quanto stabilito dall'art. 2423 bis, criteri di valutazione di cui all'art. 

2426 c.c.. 

Il bilancio del presente esercizio è stato redatto in forma abbreviata in conformità alle disposizioni di cui all'art. 

2435-bis del Codice Civile, in quanto ricorrono i presupposti previsti dal comma 1 del predetto articolo. 

Conseguentemente, nella presente nota integrativa si omettono le indicazioni previste dal comma 1 numero 

���GHOO
DUW�������H�VL� IRUQLVFRQR� OH� LQIRUPD]LRQL�SUHYLVWH�GDO�FRPPD���GHOO¶DUW������� OLPLWDWDPHQWH�DOOe voci 

VSHFLILFDWH�DO�FRPPD���GHOO¶DUW�������ELV�GHO�&RGLFH�&LYLOH� 

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 ai sensi dell'art. 2435 - bis, comma 6 del 

Codice Civile. 
 
PRINCIPI DI REDAZIONE 
Al fine di redigere il bilancio con chiarezza e fornire una rappresentazione veritiera e corretta della situazione 

patrimoniale e finanziaria e del risultato economico, conformemente al disposto dell'articolo 2423 bis del 

Codice Civile, si è provveduto a: 

x valutare le singole voci secondo prudenza ed in previsione di una normale continuità aziendale; 

x includere i soli utili effettivamente realizzati nel corso dell'esercizio; 

x determinare i proventi ed i costi nel rispetto della competenza temporale, ed indipendentemente dalla 

loro manifestazione finanziaria; 

x comprendere tutti i rischi e le perdite di competenza, anche se divenuti noti dopo la conclusione 

dell'esercizio; 

x considerare distintamente, ai fini della relativa valutazione, gli elementi eterogenei inclusi nelle varie 

voci del bilancio; 

x mantenere immutati i criteri di valutazione adottati rispetto al precedente esercizio. 

 

Sono stati altresì rispettati i seguenti SRVWXODWL�GL�ELODQFLR�GL�FXL�DOO¶2,&����SDU����� 

a) prudenza; 

b) prospettiva della continuità aziendale; 

c) rappresentazione sostanziale; 

d) competenza; 

e) costanza nei criteri di valutazione; 

f) rilevanza; 

g) comparabilità. 
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Prospettiva della continuità aziendale 
Per quanto concerne tale principio, la valutazione delle voci di bilancio è stata effettuata nella prospettiva della 

FRQWLQXLWj� D]LHQGDOH� H� TXLQGL� WHQHQGR� FRQWR� GHO� IDWWR� FKH� O¶D]LHQGD� FRVWLWXLVFH� XQ� FRPSOHVVR� HFRQRPLFR�

funzionante, destinato, almeno per un prevedibile arco di tempo futuro (12 mesi dalla data di riferimento di 

chiusura del bilancio), alla produzione di reddito. 

Nella valutazione prospettica circa il presupposto della continuità aziendale, non sono emerse significative 

incertezze. Qp�VRQR�VWDWH�LQGLYLGXDWH�UDJLRQHYROL�PRWLYD]LRQL�FKH�SRVVDQR�SRUWDUH�DOOD�FHVVD]LRQH�GHOO¶DWWLYLWj� 

 

Il bilancio è redatto in unità di euro. 

 

CASI ECCEZIONALI EX ART. 2423, QUINTO COMMA DEL CODICE CIVILE 

Non si sono verificati eventi eccezionali che DEELDQR�UHVR�QHFHVVDULR� LO� ULFRUVR�D�GHURJKH�GL�FXL�DOO¶DUWLFROR�

2423, quinto comma del Codice Civile. 
 
CAMBIAMENTI DI PRINCIPI CONTABILI 
1RQ�VL�VRQR�YHULILFDWL�FDPELDPHQWL�GL�SULQFLSL�FRQWDELOL�QHOO¶HVHUFL]LR� 

 
CORREZIONE DI ERRORI RILEVANTI 
Non sono HPHUVL�QHOO¶HVHUFL]LR�HUURUL�ULOHYDQWL�FRPPHVVL�LQ�HVHUFL]L�SUHFHGHQWL� 

 
PROBLEMATICHE DI COMPARABILITÀ E ADATTAMENTO 
1RQ�FL�VRQR�HOHPHQWL�GHOO¶DWWLYR�H�GHO�SDVVLYR�FKH�ULFDGDQR�VRWWR�SL��YRFL�GHOOR�VFKHPD�GL�ELODQFLR� 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE APPLICATI 
I criteri applicati nella valutazione delle voci di bilancio, esposti di seguito, sono conformi a quanto disposto 

dall'art. 2426 del Codice Civile. 

I criteri di valutazione di cui all'art. 2426 del Codice Civile sono conformi a quelli utilizzati nella redazione del 

bilancio del precedente esercizio. 

Immobilizzazioni immateriali 
Le immobilizzazioni immateriali sono iscritte, nel limite del valore recuperabile, al costo di acquisto o di 

produzione interna, inclusi tutti gli oneri accessori di diretta imputazione, e sono sistematicamente 

ammortizzate in quote costanti in relazione alla residua possibilità di utilizzazione del bene. 
In particolare, i costi di impianto ed ampliamento derivano dalla capitalizzazione degli oneri riguardanti le fasi 

di avvio o di accrescimento della capacità operativa e sono ammortizzati secondo la vita utile. 

,�FRVWL�GL�VYLOXSSR�GHULYDQR�GDOO¶DSSOLFD]LRQH�GHL�ULVXOWDWL�GHOOD�ULFHUFD�GL�EDVH�R�GL�DOWUH�FRQRVFHQ]H�SRVVHGXWH�

R�DFTXLVLWH��DQWHULRUPHQWH�DOO¶LQL]LR�GHOOD�SURGX]LRQH� FRPPHUFLDOH�R� GHOO¶XWLOL]]D]LRQH��H�VRQR�DPPRUWL]]DWL�

secondo la loro vita utile. 

I diritti di brevetto industriale ed i diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno sono ammortizzati in base alla 

loro presunta durata di utilizzazione, comunque non superiore a quella fissata dai contratti di licenza. 
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Le immobilizzazioni in corso ricomprendono i beni immateriali in corso di realizzazione. Tali costi rimangono 

iscritti in tale voce fino a quando non sia acquisita la titolarità del diritto o non sia completato il progetto. Al 

verificarsi di tali condizioni, i corrispondenti valori sono riclassificati nelle voci di competenza delle 

immobilizzazioni immateriali. 

Le immobilizzazioni in corso non sono oggetto di ammortamento. 

Le immobilizzazioni il cui valore alla data di chiusura dell'esercizio risulti durevolmente inferiore al residuo 

costo da ammortizzare sono iscritte a tale minor valore; questo non è mantenuto se nei successivi esercizi 

vengono meno le ragioni della rettifica effettuata. 

L'iscrizione e la valorizzazione delle poste inserite nella categoria delle immobilizzazioni immateriali è stata 

operata con il consenso del Collegio Sindacale, ove ciò sia previsto dal Codice Civile. 

Rivalutazione L. 126/2020 e L. 178/2020 comma 83. 

La società non si è avvalsa della facoltà prevista dalla L.126/2020 e dalla L.178/2020 che ha esteso il 

ULDOOLQHDPHQWR� DQFKH� DJOL� DVVHW� LPPDWHULDOL� SULYL� GL� DXWRQRPLD� JLXULGLFD�� TXDOL� O¶DYYLDPHQWR� H� JOL� DOWUL� RQHUL�

pluriennali. 

1RWH�VXOO¶DSSOLFD]LRQH�GHOO¶DUW������FRPPD��-bis D.L. 104/2020 ± µVRVSHQVLRQH�DPPRUWDPHQWL¶ 

/D� VRFLHWj� VL� q� DYYDOVD� QHOO¶HVHUFL]LR� SUHFHGHQWH� GHOOD� IDFROWj� GL� GHURJD� DO� GLVSRVWR� GHOO¶DUW�� ������ SULPR�

FRPPD��Q���ULJXDUGDQWH�O¶DPPRUWDPHQWR�DQQXR� 

Avviamento 

$L�VHQVL�GHOO¶DUW�����FRPPD���GHO�'�/JV�����������VL�q�VFHOWR�GL�QRQ�DSSOLFDUH�OH�GLVSRVL]LRQL�GL�FXL�DOO¶2,&����

SDU��GD����D���� LQHUHQWL� O¶DPPRUWDPHQWR�GHOO¶DYYLDPHQWR� LVFULWWR� LQ�ELODQFLR�DQWHFHGHQWHPHQWH�DOO¶HVHUFL]LR�

DYHQWH� LQL]LR� D� SDUWLUH� GDO� ��� JHQQDLR� ������ H� SHUWDQWR� DL� VHQVL� GHOO¶2,&� ��� SDU����� O¶DYYLamento è stato 

contabilizzato in conformità del precedente principio contabile. 

 

Immobilizzazioni materiali 
Le immobilizzazioni materiali sono rilevate alla data in cui avviene il trasferimento dei rischi e dei benefici 

connessi ai beni acquisiti e sono iscritte, nel limite del valore recuperabile, al costo di acquisto o di produzione 

al netto dei relativi fondi di ammortamento, inclusi tutti i costi e gli oneri accessori di diretta imputazione, dei 

costi indiretti inerenti la produzione interna, nonché degli oneri relativi al finanziamento della fabbricazione 

interna sostenuti nel periodo di fabbricazione e fino al momento nel quale il bene può essere utilizzato. 

I costi sostenuti sui beni esistenti a fini di ampliamento, ammodernamento e miglioramento degli elementi 

strutturali, nonché quelli sostenuti per aumentarne la rispondenza agli scopi per cui erano stati acquisiti, e le 

PDQXWHQ]LRQL� VWUDRUGLQDULH� LQ� FRQIRUPLWj� FRQ� TXDQWR� GLVSRVWR� GDOO¶2,&� ��� DL� SDU�� GD� ��� D� ���� VRQR� VWDWL�

capitalizzati solo in presenza di un aumento significativo e misurabile della capacità produttiva o della vita utile. 

3HU�WDOL�EHQL�O¶DPPRUWDPHQWR�q�VWDWR�DSSOLFDWR�LQ�PRGR�XQLWDULR�VXO�QXRYR�YDORUH�FRQWDELOH�WHQXWR�FRQWR�GHOOD�

residua vita utile. 

Per le immobilizzazioni materiali costituite da un assieme di beni tra loro coordinati, in conformità con quanto 

GLVSRVWR�GDOO¶2,&����DL�SDU�����H�����VL�q�SURFHGXWR�QHOOD�GHWHUPLQD]LRQH�GHL�YDORUL�GHL�VLQJROL�FHVSLWL�DL�ILQL�GL�

individuare la diversa durata della loro vita utile. 

Le immoELOL]]D]LRQL�PDWHULDOL�DFTXLVLWH�D�WLWROR�JUDWXLWR��LQ�FRQIRUPLWj�FRQ�TXDQWR�GLVSRVWR�GDOO¶2,&����DL�SDU��

���H�����VRQR�VWDWH�LVFULWWH�LQ�EDVH�DO�YDORUH�GL�PHUFDWR�FRQ�FRQWURSDUWLWD�OD�YRFH�µ$���$OWUL�ULFDYL�H�SURYHQWL¶�GHO�

conto economico. 



 IZMADE IMPRESA SOCIALE SRL   

Bilancio di esercizio al 31/12/2021  Pag.7 di 18 

Con riferimento alla capitalizzazione degli oneri finanziari si precisa che è stata effettuata in conformità con 

TXDQWR�GLVSRVWR�GDOO¶2,&����DL�SDU��GD����D�����FRQVLGHUDWR�FKH� 

x si tratta di oneri effettivamente sostenuti e oggettivamente determinabili ed entro il limite del valore 

recuperabile dei beni di riferimento; 

x JOL�RQHUL�FDSLWDOL]]DWL�QRQ�HFFHGRQR�JOL�RQHUL�ILQDQ]LDUL��DO�QHWWR�GHOO¶LQYHVWLPHQWR�WHPSRUDQHR�GHL�IRQGL�

SUHVL�D�SUHVWLWR��ULIHULELOL�DOOD�UHDOL]]D]LRQH�GHO�EHQH�H�VRVWHQXWL�QHOO¶HVHUFL]LR� 

x gli oneri finanziari su fondi presi a prestito genericamente sono stati capitalizzati nei limiti della quota 

attribuibile alle immobilizzazioni in corso di costruzione; 

x gli oneri capitalizzati sono riferiti esclusivamente ai beni che richiedono un periodo di costruzione 

significativo. 

Il costo delle immobilizzazioni la cui utilizzazione è limitata nel tempo è sistematicamente ammortizzato in ogni 

esercizio sulla base di aliquote economico-tecniche determinate in relazione alla residua possibilità di 

utilizzazione. 

Tutti i cespiti, compresi quelli temporaneamente non utilizzati, sono stati ammortizzati, ad eccezione di quelli 

OD�FXL�XWLOLWj�QRQ�VL�HVDXULVFH�H�FKH�VRQR�FRVWLWXLWL�GD�WHUUHQL��IDEEULFDWL�QRQ�VWUXPHQWDOL�H�RSHUH�G¶DUWH� 

6XOOD�EDVH�GL�TXDQWR�GLVSRVWR�GDOO¶2,&��6 par.60, nel caso in cui il valore dei fabbricati incorpori anche il valore 

dei terreni sui quali essi insistono, si è proceduto allo scorporo del valore del fabbricato. 

/¶DPPRUWDPHQWR�GHFRUUH�GDO�PRPHQWR�LQ�FXL�L�EHQL�VRQR�GLVSRQLELOL�H�SURQWL�SHU�O¶XVR� 

Sono state applicate le aliquote che rispecchiano il risultato dei piani di ammortamento tecnici, confermate 

dalle realtà aziendali e ridotte del 50% per le acquisizioni nell'esercizio, in quanto esistono per queste ultime 

OH�FRQGL]LRQL�SUHYLVWH�GDOO¶2,&�16 par.61. 

,� SLDQL� GL� DPPRUWDPHQWR�� LQ� FRQIRUPLWj� GHOO¶2,&� ��� SDU���� VRQR� ULYLVWL� LQ� FDVR� GL� PRGLILFD� GHOOD� UHVLGXD�

possibilità di utilizzazione. 

I cespiti obsoleti e quelli che non saranno più utilizzati o utilizzabili nel ciclo produttivo, sulla base del O¶2,&����

par.80 non sono stati ammortizzati e sono stati valutati al minor valore tra il valore netto contabile e il valore 

recuperabile. 

Le immobilizzazioni in corso ricomprendono i beni materiali in corso di realizzazione. Tali costi rimangono 

iscritti in tale voce fino a quando non sia acquisita la titolarità del diritto o non sia completato il progetto. Al 

verificarsi di tali condizioni, i corrispondenti valori sono riclassificati nelle voci di competenza delle 

immobilizzazioni materiali. 

Le immobilizzazioni in corso non sono oggetto di ammortamento. 

Rivalutazione L.126/2020. 

La società si è avvalsa della facoltà prevista dalla L. 126/2020, rivalutando i beni materiali. 

Contributi pubblici in conto impianti e in conto esercizio 

I contributi in FRQWR�LPSLDQWL�HURJDWL�GDOOR�6WDWR�VRQR�VWDWL�ULOHYDWL��LQ�FRQIRUPLWj�FRQ�O¶2,&����SDU�����LQ�TXDQWR�

acquisiti sostanzialmente in via definitiva. 

1RWH�VXOO¶DSSOLFD]LRQH�GHOO¶DUW������FRPPD��-bis D.L. 104/2020 ± µVRVSHQVLRQH�DPPRUWDPHQWL¶ 

La società si è aYYDOVD� QHOO¶HVHUFL]LR� SUHFHGHQWH� GHOOD� IDFROWj� GL� GHURJD� DO� GLVSRVWR� GHOO¶DUW�� ������ SULPR�

FRPPD��Q���ULJXDUGDQWH�O¶DPPRUWDPHQWR�DQQXR� 

 

Partecipazioni 
Non sussistono elementi per tale voce. 
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Titoli di debito 
I titoli di debito sono rilevati al momento GHOOD�FRQVHJQD�GHO�WLWROR�H�VRQR�FODVVLILFDWL�QHOO¶DWWLYR�LPPRELOL]]DWR�

RYYHUR�QHOO¶DWWLYR�FLUFRODQWH�VXOOD�EDVH�GHOOD�ORUR�GHVWLQD]LRQH� 

Titoli immobilizzati 
I titoli di debito immobilizzati, quotati e non quotati, sono stati valutati titolo per titolo, attribuendo a ciascun 

titolo il costo specificamente sostenuto. 

Titoli non immobilizzati 
I titoli che non costituiscono immobilizzazioni sono iscritti al minor valore tra il costo di acquisto e il valore di 

presunto realizzo desunto dall'andamento del mercato. 

 

Rimanenze 
Le rimanenze sono rilevate alla data in cui avviene il trasferimento dei rischi e dei benefici connessi ai beni 

acquisiti e sono iscritte al minor valore tra il costo di acquisto, comprensivo di tutti i costi e oneri accessori di 

diretta imputazione e dei costi indiretti inerenti alla produzione interna, ed il presumibile valore di realizzo 

desumibile dall'andamento del mercato. 

,O�YDORUH�GL�UHDOL]]R�q�VWDWR�FRVu�GHWHUPLQDWR�VXOOD�EDVH�GL�TXDQWR�SUHYLVWR�GDOO¶2,&����SDU��GD����D����� 

 

Strumenti finanziari derivati 
Non sussistono elementi per tale voce. 

 

Crediti 
,�FUHGLWL�VRQR�FODVVLILFDWL�QHOO¶DWWLYR�LPPRELOL]]DWR�RYYHUR�QHOO¶DWWLYR�FLUFRODQWH�VXOOD�EDVH�GHOOD�GHVWLQD]LRQH���

RULJLQH�GHJOL�VWHVVL�ULVSHWWR�DOO¶DWWLYLWj�RUGLQDULD��H�VRQR�Lscritti al valore di presunto realizzo. 

/D� VXGGLYLVLRQH� GHJOL� LPSRUWL� HVLJLELOL� HQWUR� H� ROWUH� O¶HVHUFL]LR� q� HIIHWWXDWD� FRQ� ULIHULPHQWR� DOOD� VFDGHQ]D�

contrattuale o legale, tenendo anche conto di fatti ed eventi che possono determinare una modifica della 

VFDGHQ]D�RULJLQDULD��GHOOD�UHDOLVWLFD�FDSDFLWj�GHO�GHELWRUH�GL�DGHPSLHUH�DOO¶REEOLJD]LRQH�QHL�WHUPLQL�FRQWUDWWXDOL�

H�GHOO¶RUL]]RQWH�WHPSRUDOH�LQ�FXL��UDJLRQHYROPHQWH��VL�ULWLHQH�GL�SRWHU�HVLJHUH�LO�FUHGLWR� 

$L�VHQVL�GHOO¶2,&����SDU�����VL�SUHFLVD�FKH�QHOOD valutazione dei crediti non è stato adottato il criterio del costo 

ammortizzato. 

,�FUHGLWL�VRQR�UDSSUHVHQWDWL�LQ�ELODQFLR�DO�QHWWR�GHOO¶LVFUL]LRQH�GL�XQ�IRQGR�VYDOXWD]LRQH�D�FRSHUWXUD�GHL�FUHGLWL�

ritenuti inesigibili, nonché del generico rischio relativo ai rimanenti crediti, basato su stime effettuate sulla base 

GHOO¶HVSHULHQ]D�SDVVDWD��GHOO¶DQGDPHQWR�GHJOL�LQGLFL�GL�DQ]LDQLWj�GHL�FUHGLWL�VFDGXWL��GHOOD�VLWXD]LRQH�HFRQRPLFD�

generale, di settore e di rischio paese, nonché sui fatti intervenuti dopo la chiuVXUD�GHOO¶HVHUFL]LR�FKH�KDQQR�

riflessi sui valori alla data del bilancio. 

3HU� L�FUHGLWL�DVVLVWLWL�GD�JDUDQ]LH�VL�q� WHQXWR�FRQWR�GHJOL�HIIHWWL� UHODWLYL�DOO¶HVFXVVLRQH�GHOOH�JDUDQ]LH��H�SHU� L�

crediti assicurati si è tenuto conto solo della quota non coperta GDOO¶DVVLFXUD]LRQH� 

Inoltre, è stato operato uno stanziamento in uno specifico fondo rischi con riferimento alla stima, basata 

VXOO¶HVSHULHQ]D�H�VX�RJQL�DOWUR�HOHPHQWR�XWLOH��GL�UHVL�GL�PHUFL�R�SURGRWWL�GD�SDUWH�GHL�FOLHQWL�H�GL�VFRQWL�H�DEEXRQL�

che si preVXPH�YHUUDQQR�FRQFHVVL�DO�PRPHQWR�GHOO¶LQFDVVR� 
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Crediti tributari e per imposte anticipate 
/D�YRFH�µ&UHGLWL�WULEXWDUL¶�DFFRJOLH�JOL�LPSRUWL�FHUWL�H�GHWHUPLQDWL�GHULYDQWL�GD�FUHGLWL�SHU�L�TXDOL�VLD�VRUWR�XQ�GLULWWR�

di realizzo tramite rimborso o in compensazione. 

/D� YRFH� µ,PSRVWH�DQWLFLSDWH¶� DFFRJOLH� OH� DWWLYLWj� SHU� LPSRVWH�DQWLFLSDWH� GHWHUPLQDWH� LQ� EDVH� DOOH� GLIIHUHQ]H�

WHPSRUDQHH� GHGXFLELOL� R� DO� ULSRUWR� D� QXRYR� GHOOH� SHUGLWH� ILVFDOL�� DSSOLFDQGR� O¶DOLTXRWD� VWLPDWD� LQ� YLJRUH� DO�

momento in cui si ritiene tali differenze si riverseranno. 

Le attività per imposte anticipate connesse ad una perdita fiscale sono state rilevate in presenza di ragionevole 

certezza del loro futuro recupero, comprovata da una pianificazione fiscale per un ragionevole periodo di 

tempo che prevede redditi imponibili sufficienti per utilizzare le perdite riportabili e/o dalla presenza di 

differenze temporanee imponibili sufficienti ad assorbire le perdite riportabili. 

 

Disponibilità liquide 
Le disponibilità liquide sono esposte al loro valore nominale. 

 

Ratei e risconti 
I ratei e i risconti sono stati iscritti sulla base del principio della competenza economico temporale e 

FRQWHQJRQR�L�ULFDYL�FRVWL�GL�FRPSHWHQ]D�GHOO¶HVHUFL]LR�HG�HVLJLELOL�LQ�HVHUFL]L�VXFFHVVLYL�H�L�ULFDYL���FRVWL�sostenuti 

HQWUR�OD�FKLXVXUD�GHOO¶HVHUFL]LR��PD�GL�FRPSHWHQ]D�GL�HVHUFL]L�VXFFHVVLYL� 

6RQR�LVFULWWH�SHUWDQWR�HVFOXVLYDPHQWH�OH�TXRWH�GL�FRVWL�H�GL�ULFDYL��FRPXQL�D�GXH�R�SL��HVHUFL]L��O¶HQWLWj�GHL�TXDOL�

varia in funzione del tempo. 

 

Fondi per rischi ed oneri 
I fondi per rischi rappresentano le passività connesse a situazioni esistenti alla data di bilancio, ma il cui 

verificarsi è solo probabile. 

I fondi per oneri rappresentano passività certe, correlate a componenti negativi di reddito di competenza 

GHOO¶HVHUFL]LR��PD�FKH�DYUDQQR�PDQLIHVWD]LRQH�QXPHUDULD�QHOO¶HVHUFL]LR�VXFFHVVLYR� 

,O�SURFHVVR�GL�VWLPD�q�RSHUDWR�H�R�DGHJXDWR�DOOD�GDWD�GL�FKLXVXUD�GHO�ELODQFLR�VXOOD�EDVH�GHOO¶HVSHULHQ]D�SDVVDWD�

e di ogni elemento utile a disposizione. 

,Q� FRQIRUPLWj� FRQ� O¶2,&� 31 par.19, dovendo prevalere il criterio di classificazione per natura dei costi, gli 

DFFDQWRQDPHQWL�DL�IRQGL�ULVFKL�H�RQHUL�VRQR�LVFULWWL�WUD�OH�YRFL�GHOO¶DWWLYLWj�JHVWLRQDOH�D�FXL�VL�ULIHULVFH�O¶RSHUD]LRQH�

(caratteristica, accessoria o, finanziaria). 

 

Fondi per trattamento di quiescenza e obblighi simili 
Rappresentano le passività connesse agli accantonamenti per i trattamenti previdenziali integrativi e per le 

indennità una tantum spettanti a lavoratori dipendenti, autonomi e collaboratori, in forza di legge o di contratto, 

al momento della cessazione del rapporto. 

/¶DFFDQWRQDPHQWR�GHOO¶DQQR�q�VWDWR�GHWHUPLQDWR��DQFKH�LQ�EDVH�D�VWLPH��LQ�PRGR�GD�FRQVHQWLUH�LO�SURJUHVVLYR�

DGHJXDPHQWR�GHO�UHODWLYR�IRQGR�DOOD�TXRWD�FRPSOHVVLYDPHQWH�PDWXUDWD�DOOD�ILQH�GHOO¶esercizio. 
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Fondi per imposte, anche differite 
Accoglie le passività per imposte probabili, derivanti da accertamenti non definitivi e contenziosi in corso, e le 

passività per imposte differite determinate in base alle differenze temporanee imponibili, aSSOLFDQGR�O¶DOLTXRWD�

stimata in vigore al momento in cui si ritiene tali differenze si riverseranno. 

,O�IRQGR�SHU�LPSRVWH�GLIIHULWH�DFFRJOLH��DL�VHQVL�GHOO¶2,&����SDU��GD����D�����DQFKH�OH�LPSRVWH�GLIIHULWH�GHULYDQWL�

da operazioni straordinarie, rivalutaziRQH�GL�DWWLYLWj��ULVHUYH�LQ�VRVSHQVLRQH�G¶LPSRVWD�FKH�QRQ�VRQR�WUDQVLWDWH�

dal conto economico ovvero dal patrimonio netto. 

&RQ� ULIHULPHQWR� DOOH� ULVHUYH� LQ� VRVSHQVLRQH� G¶LPSRVWD� FKH� VDUHEEHUR� RJJHWWR� GL� WDVVD]LRQH� LQ� FDVR� GL�

distribuzione ai soci, le impostH� GLIIHULWH� QRQ� VRQR� VWDWH� FDOFRODWH�� LQ� TXDQWR�� DL� VHQVL� GHOO¶2,&� ��� SDU�����

sussistono fondati motivi per ritenere che non saranno utilizzate con modalità tali da far sorgere presupposti 

di tassabilità. 

 

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 
Il trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato è iscritto nel rispetto di quanto previsto dalla normativa 

YLJHQWH�H�FRUULVSRQGH�DOO¶HIIHWWLYR�LPSHJQR�GHOOD�6RFLHWj�QHL�FRQIURQWL�GHL�VLQJROL�GLSHQGHQWL�DOOD�GDWD�GL�FKLXVXUD�

del bilancio, dedotte le anticipazioni corrisposte. 

 

Debiti 
/D� VXGGLYLVLRQH� GHJOL� LPSRUWL� HVLJLELOL� HQWUR� H� ROWUH� O¶HVHUFL]LR� q� HIIHWWXDWD� FRQ� ULIHULPHQWR� DOOD� VFDGHQ]D�

contrattuale o legale, tenendo anche conto di fatti ed eventi che possono determinare una modifica della 

scadenza originaria. 

I debiti sono indicati tra le passività in base al loro valore nominale, ritenuto rappresentativo del loro valore di 

estinzione. 

$L�VHQVL�GHOO¶2,&����SDU�����VL�SUHFLVD�FKH�QHOOD�YDOXWD]LRQH�GHL�GHELWL�QRQ�q�VWDWR�DGRWWDWR�LO�FULWHULR�del costo 

ammortizzato. 

I debiti originati da acquisizioni di beni sono iscritti al momento in cui sono trasferiti i rischi, gli oneri e i benefici; 

quelli relativi ai servizi sono rilevati al momento di effettuazione della prestazione; quelli finanziari e di altra 

QDWXUD�DO�PRPHQWR�LQ�FXL�VFDWXULVFH�O¶REEOLJD]LRQH�YHUVR�OD�FRQWURSDUWH� 

I debiti tributari accolgono le passività per imposte certe e determinate, nonché le ritenute operate quale 

sostituto e non ancora versate alla data del bilancio, e, ove la compensazione è ammessa, sono iscritti al netto 

GL�DFFRQWL��ULWHQXWH�G¶DFFRQWR�H�FUHGLWL�G¶LPSRVWD� 

 

Valori in valuta 
Le attività e le passività monetarie in valuta sono iscritte al tasso di cambio a pronti alla data di chiusura 

dell'esercizio, con imputazione a conto economico dei relativi utili e perdite su cambi. 

/
HYHQWXDOH�XWLOH�QHWWR�GHULYDQWH�GDOO¶DGHJXDPHQWR�DL�FDPEL�q�LVFULWWR��SHU�OD�SDUWH�QRQ�DVVRUELWD�GDOO¶HYHQWXDOH�

SHUGLWD�GHOO¶HVHUFL]LR��LQ�XQD�DSSRVLWD�ULVHUYD�QRQ�GLVWULEXLELOH�ILQR�DO momento del realizzo. 

Le attività e le passività in valuta di natura non monetaria sono iscritte al tasso di cambio vigente al momento 

GHO� ORUR�DFTXLVWR��H��DL�VHQVL�GHOO¶2,&����SDU����� LQ�VHGH�GL�UHGD]LRQH�GHO�ELODQFLR�WDOH�FRVWR�q�FRQIURQWDWR��

secondo i principi contabili di riferimento, con il valore recuperabile (immobilizzazioni) o con il valore desumibile 

GDOO¶DQGDPHQWR�GHO�PHUFDWR��DWWLYR�FLUFRODQWH�� 
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Costi e ricavi 
Sono esposti secondo il principio della prudenza e della competenza economica. 

Con ULIHULPHQWR�DL�µ5LFDYL�GHOOH�YHQGLWH�H�GHOOH�SUHVWD]LRQL¶��VL�SUHFLVD�FKH�OH�UHWWLILFKH�GL�ULFDYL��DL�VHQVL�GHOO¶2,&�

12 par.50, sono portate a riduzione della voce ricavi, ad esclusione di quelle riferite a precedenti esercizi e 

derivanti da correzioni di HUURUL� R� FDPELDPHQWL� GL� SULQFLSL� FRQWDELOL�� ULOHYDWH��DL� VHQVL�GHOO¶2,&����� VXO� VDOGR�

G¶DSHUWXUD�GHO�SDWULPRQLR�QHWWR� 
 
ALTRE INFORMAZIONI 
6RQR� VWDWL� RVVHUYDWL� L� SULQFLSL� H� OH� UDFFRPDQGD]LRQL� SXEEOLFDWL� GDOO¶2UJDQLVPR� ,WDOLDQR� GL�&RQWDELOLWj� �2,&��

integrati, ove mancanti, da principi internazionali di generale accettazione (IAS/IFRS e USGAAP) al fine di 

dare una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato 

economico dell'esercizio. 
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INFORMAZIONI SULLO STATO PATRIMONIALE 
ATTIVO 

IMMOBILIZZAZIONI 
/H�LPPRELOL]]D]LRQL�VRQR�SDUL�D�¼�45.505 (¼�40.125 nel precedente esercizio). 

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

  Immobilizzazioni 
immateriali 

Immobilizzazioni 
materiali 

Immobilizzazioni 
finanziarie 

Totale 
immobilizzazioni 

Valore di inizio esercizio     
Costo 2.011 55.513 1.860 59.384 
Ammortamenti (Fondo 
ammortamento) 1.609 17.650  19.259 
Valore di bilancio 402 37.863 1.860 40.125 
Variazioni nell'esercizio     
Ammortamento dell'esercizio 402 9.045  9.447 
Altre variazioni 0 9.627 5.200 14.827 
Totale variazioni (402) 582 5.200 5.380 
Valore di fine esercizio     
Costo 2.011 65.139 7.060 74.210 
Ammortamenti (Fondo 
ammortamento) 2.011 26.694  28.705 
Valore di bilancio 0 38.445 7.060 45.505 
 
IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE 
Crediti immobilizzati - Distinzione per scadenza 
Vengono di seguito riportati i dati relativi alla suddivisione dei crediti per scadenza, ai sensi dell'art. 2427, 

comma 1 numero 6 del codice civile: 

  Valore di inizio 
esercizio 

Variazioni 
nell'esercizio 

Valore di fine 
esercizio 

Quota 
scadente entro 

l'esercizio 

Quota 
scadente oltre 

l'esercizio 

Di cui durata 
residua superiore 

a 5 anni 
Crediti immobilizzati verso 
altri 1.860 0 1.860 0 1.860 0 
Totale crediti immobilizzati 1.860 0 1.860 0 1.860 0 
 
ATTIVO CIRCOLANTE 
Crediti - Distinzione per scadenza 
Vengono di seguito riportati i dati relativi alla suddivisione dei crediti per scadenza, ai sensi dell'art. 2427, 

comma 1 numero 6 del codice civile: 

  Valore di inizio 
esercizio 

Variazione 
nell'esercizio 

Valore di fine 
esercizio 

Quota 
scadente entro 

l'esercizio 

Quota 
scadente oltre 

l'esercizio 

Di cui di durata 
residua superiore 

a 5 anni 
Crediti verso clienti iscritti 
nell'attivo circolante 38.105 95.291 133.396 133.396 0 0 
Crediti tributari iscritti 
nell'attivo circolante 8.532 17.781 26.313 14.678 11.635 0 
Crediti verso altri iscritti 
nell'attivo circolante 4.133 704 4.837 4.837 0 0 
Totale crediti iscritti 
nell'attivo circolante 50.770 113.776 164.546 152.911 11.635 0 

 

Oneri finanziari capitalizzati  
Non sussistono elementi per tale voce. 
 
Svalutazioni per perdite durevoli di valore delle immobilizzazioni materiali e immateriali 
$L�VHQVL�GHOO¶DUW��������FRPPD���QXPHUR��-bis del codice civile, si precisa che non sussistono riduzioni di 

valore applicate alle immobilizzazioni immateriali e materiali. 



 IZMADE IMPRESA SOCIALE SRL   

Bilancio di esercizio al 31/12/2021  Pag.13 di 18 

INFORMAZIONI SULLO STATO PATRIMONIALE 
PASSIVO E PATRIMONIO NETTO 

PATRIMONIO NETTO 
,O�SDWULPRQLR�QHWWR�HVLVWHQWH�DOOD�FKLXVXUD�GHOO
HVHUFL]LR�q�SDUL�D�¼�81.615 �¼�42.287 nel precedente esercizio). 

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

poste che compongono il Patrimonio Netto e il dettaglio della voce µ$OWUH�ULVHUYH¶� 

 
  Valore di inizio 

esercizio 
Attribuzione 
di dividendi 

Altre 
destinazioni Incrementi Decrementi Riclassifiche Risultato 

d'esercizio 
Valore di fine 

esercizio 
Capitale 20.000 0 0 0 0 0  20.000 
Riserva legale 637 0 0 0 0 43  680 
Altre riserve         
Riserva straordinaria  10.557 0 0 0 0 824  11.381 
Versamenti in conto 
capitale 10.228 0 0 0 0 2.564  12.792 
Varie altre riserve (2) 0 0 0 0 6  4 
Totale altre riserve 20.783 0 0 0 0 3.394  24.177 
Utile (perdita) 
dell'esercizio 867 0 (867) 0 0 0 36.758 36.758 
Totale Patrimonio 
netto 42.287 0 (867) 0 0 3.437 36.758 81.615 
 
Descrizione Importo 
 4 
Totale 4 
 

Ai fini di una migliore intelligibilità delle variazioni del patrimonio netto qui di seguito vengono evidenziate le 

movimentazioni dell'esercizio precedente delle voci del patrimonio netto: 

 
  Valore di inizio 

esercizio 
Attribuzione 
di dividendi 

Altre 
destinazioni Incrementi Decrementi Riclassifiche Risultato 

d'esercizio 
Valore di fine 

esercizio 
Capitale 0 0 0 0 0 20.000  20.000 
Riserva legale 0 0 0 0 0 637  637 
Altre riserve         
Riserva straordinaria 0 0 0 0 0 10.557  10.557 
Versamenti in conto 
capitale 0 0 0 0 0 10.228  10.228 
Varie altre riserve 0 0 0 0 0 (2)  (2) 
Totale altre riserve 0 0 0 0 0 20.783  20.783 
Utile (perdita) 
dell'esercizio 0 0 0 0 0 0 867 867 
Totale Patrimonio 
netto 0 0 0 0 0 41.420 867 42.287 

 
Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi 
Non sussistono elementi per tale voce. 

 

Perdite e riduzioni di capitale 
Non sussistono elementi per tale voce. 
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DEBITI  
Debiti - Distinzione per scadenza 
Qui di seguito vengono riportati i dati relativi alla suddivisione dei debiti per scadenza, ai sensi dell'art. 2427, 

comma 1 numero 6 del codice civile: 

 

  Valore di inizio 
esercizio 

Variazione 
nell'esercizio 

Valore di fine 
esercizio 

Quota 
scadente entro 

l'esercizio 

Quota 
scadente oltre 

l'esercizio 
Di cui di durata 

superiore a 5 anni 
Debiti verso soci per 
finanziamenti 1.380 (15) 1.365 1.365 0 0 
Debiti verso banche 48.634 (13.564) 35.070 0 35.070 0 
Acconti 60 10.662 10.722 10.722 0 0 
Debiti verso fornitori 26.911 36.748 63.659 63.659 0 0 
Debiti tributari 4.828 22.762 27.590 27.590 0 0 
Debiti verso istituti di 
previdenza e di sicurezza 
sociale 

1.460 2.428 3.888 3.888 0 0 

Altri debiti 6.488 10.027 16.515 16.515 0 0 
Totale debiti 89.761 69.048 158.809 123.739 35.070 0 
 
Debiti di durata superiore ai cinque anni e dei debiti assistiti da garanzie reali su beni 
sociali 
Qui di seguito vengono riportate le informazioni concernenti i debiti di durata superiore ai cinque anni e i debiti 

assistiti da garanzie reali sui beni sociali, ai sensi dell'art. 2427, comma 1 numero 6 del codice civile: 

 
  Ammontare 
Debiti assistiti da garanzie reali  
Debiti non assistiti da garanzie reali 158.809 
Totale 158.809 
 
Non sussistono debiti assistiti da garanzie reali. 

 
Ristrutturazione del debito 

La società non ha avviato operazioni di ristrutturazione del debito. 

 

La seguente tabella evidenzia la suddivisione del debito in funzione della natura del creditore: 

 
  Debiti ristrutturati 

scaduti 
Debiti ristrutturati 

non scaduti Altri debiti Totale debiti % Debiti 
ristrutturati 

% Altri 
debiti 

Debiti verso fornitori 0 0 63.659 63.659 0,00 100,00 
Debiti verso banche 0 0 35.070 35.070 0,00 100,00 
Debiti tributari 0 0 27.590 27.590 0,00 100,00 
Debiti verso istituti di 
previdenza 0 0 3.888 3.888 0,00 100,00 
Totale 0 0 130.207 130.207 0,00 100,00 
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INFORMAZIONI SUL CONTO ECONOMICO 
 
RICAVI DI ENTITA' O INCIDENZA ECCEZIONALI 
Non sussistono ricavi di entità o incidenza eccezionali. 

 
COSTI DI ENTITA' O INCIDENZA ECCEZIONALI 
Non sussistono costi di entità o incidenza eccezionali. 

 
IMPOSTE SUL REDDITO D'ESERCIZIO, CORRENTI, DIFFERITE E ANTICIPATE 
La composizione delle singole voci è così rappresentata: 

 
  Imposte correnti Imposte relative a 

esercizi precedenti Imposte differite Imposte anticipate Proventi (Oneri) 
trasparenza 

IRES 5.427 0 0 0  
IRAP 4.044 0 0 0  
Totale 9.471 0 0 0 0 
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ALTRE INFORMAZIONI 
'DWL�VXOO¶RFFXSD]LRQH 
Vengono di seguito riportate le informazioni concernenti il personale, ai sensi dell'art. 2427, comma 1 

numero 15 del codice civile: 

 
  Numero medio 
Impiegati 2 
Altri dipendenti 5 
Totale Dipendenti 7 
 
Compensi agli organi sociali 
Non sussistono elementi per tale voce. 

 
Impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale 
Non sussistono elementi per tale voce. 
 
Informazioni su patrimoni e finanziamenti destinati ad uno specifico affare 
La società non ha in essere alcun specifico affare e non sussistono proventi a tale titolo. 

 
Operazioni con parti correlate 
La società non ha in essere operazioni con parti correlate. 

 
Accordi non risultanti dallo stato patrimoniale 
La società non ha concluso accordi i cui effetti, pur non risultando dallo stato patrimoniale, possono esporre 

la società a rischi o generare per la stessa benefici significativi la cui conoscenza è utile per una valutazione 

della situazione patrimoniale, finanziaria e del risultato economico. 

 
Fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio 
5LIOHVVL�GHOO¶HPHUJHQ]D�VDQLWDULD��&RYLG-19) 

Il presupposto della continuità aziendale, non ci sono incertezze da sottolineare in merito alla capacità 

GHOO¶azienda di costituire un complesso economico funzionante destinato alla produzione di reddito per un 

prevedibile arco temporale futuro relativo a un periodo di almeno dodici mesi dalla data di riferimento del 

bilancio  

Riflessi del conflitto in Ucraina 

In considerazione dell'attività caratteristica della società, dei rapporti commerciali diretti e indiretti, il conflitto 

in Ucraina non influenza in modo diretto la continuità della società. Pur tuttavia i riflessi generali di tale conflitto 

avranno un impatto negativo sui prossimi esercizi, correlati agli aumenti dei costi energetici e ai riflessi 

finanziari a livello globale (inflazione, tassi di interesse, ecc.). 
 

Nome e sede legale delle imprese che redigono il bilancio consolidato dell'insieme più 
piccolo di imprese di cui si fa parte  
La società non rientra tra nessun obbligo relativo agli adempimenti del bilancio consolidato, non facendo 

parte di nessun gruppo di imprese. 
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Strumenti finanziari derivati 
Non sussistono strumenti finanziari derivati. 

 

Informazioni sulle società o enti che esercitano attività di direzione e coordinamento - art. 
2497 bis del Codice Civile 
La società non è soggetta a direzione o coordinamento da parte di società o enti. 

 
Azioni proprie e azioni/quote di società controllanti 
Non sussistono elementi per tale voce. 

 

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". 

 
Informazioni ex art. 1 comma 125, della Legge 4 agosto 2017 n. 124 
&RQ�ULIHULPHQWR�DOO¶DUW����FRPPD�����GHOOD�/HJJH�����������OD�VRFLHWj�KD�ULFHYXWR�OD�VRYYHQ]LRQH�ULSRUtata di 

seguito. 
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E CF SOGGETTO 

RICEVENTE 
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SOGGETTO 

EROGANTE 

SOMMA 
INCASSATA 

DATA DI 
INCASSO 

CAUSALE 

IZMADE IMPRESA 

SOCIALE SRL 

11626110016 

STATO ������¼ 31/12/2021 CONTRIBUTO COVID ART. 1 

COMMA 16 

 

Destinazione del risultato d'esercizio 
Ai sensi dell'art. 2427, comma 1 numero 22-septies del codice civile, si propone la destinazione del risultato 

G¶HVHUFL]LR�FRPH�VHJXH� 

Utile di esercizio:    ���������¼ 

5% a riserva legale:     ��������¼ 

95% a riserva straordinaria:   ���������¼ 

 

Informazioni sull'obbligo di redazione del Bilancio Consolidato 

La società si è avvalsa della facoltà di esonero dall'obbligo di redazione del bilancio consolidato ai sensi 

dell'art. 27 del D.Lgs. 127/1991, non ricorrendone i presupposti dimensionali di cui al comma 1 dello stesso 

articolo. 

 

L'Organo amministrativo 
Il Presidente del Consiglio di Amministrazione 

Giuseppe Vinci 
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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. 

 


