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A-Z SERVICE S.R.L. SOCIETA  UNIPERSONALE

Bilancio di esercizio al 31/12/2020

 Dati anagrafici
Denominazione A-Z SERVICE S.R.L. SOCIETA  UNIPERSONALE
Sede VIA PRIMA MATTINA 8 INT. 2 35013 CITTADELLA

(PD)
Capitale sociale 10.000,00
Capitale sociale interamente versato si
Codice CCIAA PD
Partita IVA 04106280284
Codice fiscale 04106280284
Numero REA 362244
Forma giuridica Societa' A Responsabilita' Limitata
Settore di attività prevalente (ATECO) Pulizia generale (non specializzata) di edifici

(81.21.00)
Società in liquidazione no
Società con socio unico si
Società sottoposta ad altrui attività di direzione e
coordinamento

no

Appartenenza a un gruppo no
Numero di iscrizione all'albo delle cooperative 0



A-Z SERVICE S.R.L. SOCIETA  UNIPERSONALE

Nota integrativa XBRL al 31/12/2020 Pag. 2

31/12/2020 31/12/2019
Stato patrimoniale

Attivo
B) Immobilizzazioni

II - Immobilizzazioni materiali 11.645 8.562
Totale immobilizzazioni (B) 11.645 8.562

C) Attivo circolante
I - Rimanenze 11.518 10.825
II - Crediti

esigibili entro l'esercizio successivo 124.754 184.202
esigibili oltre l'esercizio successivo 10.137 10.137
Totale crediti 134.891 194.339

IV - Disponibilità liquide 192.203 104.039
Totale attivo circolante (C) 338.612 309.203

Totale attivo 350.257 317.765
Passivo

A) Patrimonio netto
I - Capitale 10.000 10.000
IV - Riserva legale 2.000 1.228
VI - Altre riserve 52.709 20.966
IX - Utile (perdita) dell'esercizio 25.611 32.514
Totale patrimonio netto 90.320 64.708

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 127.383 122.020
D) Debiti

esigibili entro l'esercizio successivo 132.240 131.003
Totale debiti 132.240 131.003

E) Ratei e risconti 314 34
Totale passivo 350.257 317.765

 Altre riserve 31/12/2020 31/12/2019
Riserva straordinaria 52.708 20.966
Differenza da arrotondamento all'unità di Euro 1

31/12/2020 31/12/2019
Conto economico

A) Valore della produzione
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 512.983 540.983
5) altri ricavi e proventi

contributi in conto esercizio 23
altri 1
Totale altri ricavi e proventi 24

Totale valore della produzione 513.007 540.983
B) Costi della produzione

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 78.092 103.879
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7) per servizi 25.919 18.247
9) per il personale

a) salari e stipendi 270.175 262.391
b) oneri sociali 88.429 83.540

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

13.781 17.721

c) trattamento di fine rapporto 13.781 17.721
Totale costi per il personale 372.385 363.652

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

1.922 1.488

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 1.922 1.488
Totale ammortamenti e svalutazioni 1.922 1.488

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

(692) 6.923

14) oneri diversi di gestione 631 541
Totale costi della produzione 478.257 494.730

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) 34.750 46.253
C) Proventi e oneri finanziari

16) altri proventi finanziari
d) proventi diversi dai precedenti

altri 5 65
Totale proventi diversi dai precedenti 5 65

Totale altri proventi finanziari 5 65
17) interessi e altri oneri finanziari

altri 4
Totale interessi e altri oneri finanziari 4

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) 1 65
Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D) 34.751 46.318
20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate

imposte correnti 9.210 13.804
imposte relative a esercizi precedenti (70)
Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate 9.140 13.804

21) Utile (perdita) dell'esercizio 25.611 32.514

Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31/12/2020

Nota integrativa, parte iniziale

Il bilancio chiuso al 31.12.2020 è stato redatto in base ai principi e criteri contabili di cui agli artt. 2423 e seguenti del
codice civile così come modificati dal D.Lgs. 17.01.2003 n. 6, in linea con quelli predisposti dai Principi Contabili
Nazionali, aggiornati dall'Organismo Italiano di Contabilità (OIC).  
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Principi di redazione

Sono state rispettate: la clausola generale di formazione del bilancio (art. 2423 c.c.), i suoi principi di redazione (art.
2423-bis c.c.) ed i criteri di valutazione stabiliti per le singole voci (art. 2426 c.c.).
In particolare:
- la valutazione delle voci è stata effettuata secondo prudenza e nella prospettiva della continuazione dell'attività e
tenendo conto della funzione economica di ciascuno degli elementi dell'attivo e del passivo;
- i proventi e gli oneri sono stati considerati secondo il principio della competenza, indipendentemente dalla data
dell'incasso o del pagamento;
- i rischi e le perdite di competenza dell'esercizio sono stati considerati anche se conosciuti dopo la chiusura di questo;
- gli utili sono stati inclusi soltanto se realizzati alla data di chiusura dell'esercizio secondo il principio della competenza;
- per ogni voce dello stato patrimoniale e del conto economico è stato indicato l'importo della voce corrispondente
dell'esercizio precedente, nel rispetto delle disposizioni dell'art. 2423-ter, c.c.;
- gli elementi eterogenei ricompresi nelle singole voci sono stati valutati separatamente.

Si precisa inoltre che:

- ai sensi dell'art. 2435-bis, comma 1, del codice civile il bilancio è stato redatto in forma abbreviata poiché i limiti previsti
dallo stesso articolo non risultano superati per due esercizi consecutivi;
- ai sensi del disposto dell'art. 2423-ter del codice civile, nella redazione del bilancio, sono stati utilizzati gli schemi
previsti dall'art. 2424 del codice civile per lo Stato Patrimoniale e dall'art. 2425 del codice civile per il Conto Economico.
Tali schemi sono in grado di fornire informazioni sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta della
situazione patrimoniale e finanziaria della Società, nonché del risultato economico;
- la società ha mantenuto i medesimi criteri di valutazione utilizzati nei precedenti esercizi, così che i valori di bilancio
sono comparabili con quelli del bilancio precedente senza dover effettuare alcun adattamento;
- non si sono verificati casi eccezionali che impongano di derogare alle disposizioni di legge;
- la società non si è avvalsa della possibilità di raggruppare le voci precedute dai numeri arabi;
- ai fini di una maggiore chiarezza sono state omesse le voci precedute da lettere, numeri arabi e romani che risultano
con contenuto zero nel precedente e nel corrente esercizio;
- non vi sono elementi dell'attivo e del passivo che ricadono sotto più voci dello schema di stato patrimoniale.
- la relazione sulla gestione è stata omessa in quanto ci si è avvalsi della facoltà prevista dall'art. 2435-bis, comma 4, del
codice civile:

1) non si possiedono azioni proprie, né quote o azioni di società controllanti, neanche per interposta persona o
società fiduciaria;

2) non si sono né acquistate, né alienate azioni proprie, né azioni o quote di società controllanti anche per
interposta persona o società fiduciaria.

La presente nota integrativa costituisce parte integrante del bilancio, ai sensi dell'articolo 2423, comma 1, del codice
civile.
La società non controlla altre imprese, neppure tramite fiduciarie ed interposti soggetti, e non appartiene ad alcun
gruppo, né in qualità di controllata né in quella di collegata.

Casi eccezionali ex art. 2423, quinto comma, del Codice Civile
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La Società non ha operato alcun adattamento, ai sensi del 5 comma dell'art. 2423-ter del c.c.

Cambiamenti di principi contabili

La Società non ha operato alcun cambiamento di principi contabili.

Correzione di errori rilevanti

Nel presente bilancio non è stata effettuata alcuna correzione di errori contabili rilevanti.

Problematiche di comparabilità e di adattamento

Nel corso dell'esercizio non si è riscontrata alcuna problematica relativa alla comparabilità dei dati e all'adattamento degli
stessi rispetto ai valori indicati nel bilancio precedente.

Criteri di valutazione applicati

I criteri di valutazione di ogni singola voce di bilancio sono riportati in testa ad ogni sezione, al fine di dare una
rappresentazione più chiara nella lettura del bilancio.

Altre informazioni

ATTIVITA' SVOLTA

La società opera nel settore della pulizie e delle manutenzioni nei confronti di Enti Pubblici.
Durante l'esercizio l'attività si è svolta regolarmente; non si sono verificati fatti che abbiano modificato in modo
significativo l'andamento gestionale ed a causa dei quali si sia dovuto ricorrere alle deroghe di cui all'art. 2423, comma 4,
codice civile.
Non si segnalano, inoltre fatti di rilievo la cui conoscenza sia necessaria per una migliore comprensione delle differenze
fra le voci del presente bilancio e quelle del bilancio precedente.

FATTI DI RILIEVO VERIFICATESI NEL CORSO DELL'ESERCIZIO

Con DPCM del 31.01.2020, è stato dichiarato lo stato di emergenza per 6 mesi, in conseguenza del rischio sanitario
connesso con l'insorgenza delle patologie derivanti dal coronavirus "SARS-CoV-2".
Conseguentemente, sono stati adottati, con specifici DPCM, misure sempre più stringenti in relazione alla limitazione
della circolazione delle persone e all'esercizio delle attività produttive non ritenute essenziali.
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Da ultimo, con DPCM del 22.03.2020, sono state sospese numerose attività a decorrere dal giorno 26.03.2020, tra cui
quella della Società, creando inevitabilmente un rallentamento ed una riorganizzazione di tutte le sue attività.
Si segnala una riduzione dei ricavi del 5% a fronte di una riduzione dei costi del 3%. Il risultato di esercizio rimane
comunque in utile. Si ritiene in ogni caso, che non sia pregiudicata la sussistenza del requisito della continuità
aziendale.

Nota integrativa, attivo

Si presentano le variazioni intervenute nella consistenza delle voci dell'attivo.

Immobilizzazioni

Immobilizzazioni immateriali

Le immobilizzazioni immateriali sono iscritte al costo di acquisto o di produzione e sono sistematicamente
ammortizzate in funzione della loro residua possibilità di utilizzazione e tenendo conto delle prescrizioni contenute nel
punto 5) dell'art. 2426 del codice civile.
In dettaglio il costo del software è ammortizzato in 5 esercizi.

Movimenti delle immobilizzazioni immateriali

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

Valore di inizio esercizio
Costo 2.740 2.740
Ammortamenti (Fondo ammortamento) 2.740 2.740

Variazioni nell'esercizio
Valore di fine esercizio

Costo 2.740 2.740
Ammortamenti (Fondo ammortamento) 2.740 2.740

Immobilizzazioni materiali
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Le immobilizzazioni materiali sono iscritte al costo di acquisto o di produzione, compresi gli oneri accessori e i costi
direttamente imputabili al bene.
I costi di manutenzione aventi natura ordinaria sono addebitati integralmente al Conto Economico. I costi di
manutenzione aventi natura incrementativa sono attribuiti ai cespiti cui si riferiscono e ammortizzati in relazione alla
residua possibilità di utilizzo degli stessi.
Le immobilizzazioni materiali sono ammortizzate a quote costanti secondo tassi commisurati alla loro residua possibilità
di utilizzo e tenendo conto anche dell'usura fisica del bene, che coincidono con le aliquote ordinarie previste dalla
legislazione fiscale (tabella allegata al D.M. 31.12.1988, aggiornato con modificazione con D.M. 17.11.1992), e per il
primo anno di entrata in funzione dei cespiti sono ridotte del 50 per cento in quanto rappresentativa della partecipazione
effettiva al processo produttivo che si può ritenere mediamente avvenuta a metà esercizio.

Le aliquote di ammortamento utilizzate per le singole categorie di cespiti sono:

Categorie

Attrezzature industriali e commercial 15%

Nel caso in cui, indipendentemente dall'ammortamento già contabilizzato, risulti una perdita durevole di valore,
l'immobilizzazione viene corrispondentemente svalutata; se in esercizi successivi vengono meno i presupposti della
svalutazione, viene ripristinato il valore originario.

Le immobilizzazioni in corso e gli anticipi a fornitori sono iscritti nell'attivo sulla base del costo sostenuto comprese le
spese direttamente imputabili.

Movimenti delle immobilizzazioni materiali

Attrezzature industriali e
commerciali

Altre immobilizzazioni
materiali Totale Immobilizzazioni materiali

Valore di inizio esercizio
Costo 24.253 1.025 25.278
Ammortamenti (Fondo
ammortamento)

15.691 1.025 16.716

Valore di bilancio 8.562 8.562
Variazioni nell'esercizio

Incrementi per acquisizioni 5.005 5.005
Ammortamento dell'esercizio 1.922 1.922
Totale variazioni 3.083 3.083

Valore di fine esercizio
Costo 29.258 835 30.093
Ammortamenti (Fondo
ammortamento)

17.613 835 18.448

Valore di bilancio 11.645 11.645

Gli incrementi sono relativi all'acquisto di n. 3 attrezzature industriali per la pulizia.
Nel corso dell'esercizio sono stati dismetti euro 190 di altre immobilizzazioni completamente ammortizzate. 
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Attivo circolante

Rimanenze

Materie prime, sussidiarie e di consumo; Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati; Prodotti finiti e merci

Le rimanenze di materie prime, sussidiarie e di consumo e di merci sono iscritte al minore tra il costo di acquisto,
utilizzando il metodo dell'ultimo costo, e il valore di mercato, costituito dal costo di presunto realizzo desunto
dall'andamento del mercato, mentre le rimanenze dei prodotti finiti, prodotti in corso di lavorazione e dei semilavorati di
produzione sono iscritte al costo di produzione, utilizzando il metodo dell'ultimo costo, in quanto minore rispetto al valore
di mercato, aumentato dei costi direttamente imputabili al prodotto, esclusi gli interessi passivi e le spese generali.
L'applicazione del metodo dell'ultimo costo determina un valore delle rimanenze che non si discosta in misura
apprezzabile dalla valutazione con il metodo FIFO.
La differenza tra i costi correnti alla chiusura dell'esercizio e il costo ultimo dell'esercizio non è "apprezzabile".

Valore di inizio
esercizio

Variazione
nell'esercizio

Valore di fine
esercizio

Materie prime, sussidiarie e di consumo 10.825 693 11.518
Totale rimanenze 10.825 693 11.518

Crediti iscritti nell'attivo circolante

I crediti sono iscritti al presunto valore di realizzo, che corrisponde alla differenza tra il valore nominale dei crediti e le
rettifiche iscritte al fondo rischi su crediti, portate in bilancio a diretta diminuzione delle voci attive cui si riferiscono.
L'ammontare di questi fondi rettificativi è commisurato sia all'entità dei rischi relativi a specifici crediti "in sofferenza", sia
all'entità del rischio di mancato incasso incombente sulla generalità dei crediti, prudenzialmente stimato in base
all'esperienza del passato.
La società non si è avvalsa della facoltà di applicare il criterio del costo ammortizzato, secondo quanto previso dall'OIC
15, par. 46.

Variazioni e scadenza dei crediti iscritti nell'attivo circolante

Valore di inizio
esercizio

Variazione
nell'esercizio

Valore di fine
esercizio

Quota scadente
entro l'esercizio

Quota scadente
oltre l'esercizio

Crediti verso 180.298 (66.052) 114.246 114.246
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clienti iscritti
nell'attivo
circolante
Crediti tributari
iscritti nell'attivo
circolante

13.899 4.641 18.540 8.403 10.137

Crediti verso altri
iscritti nell'attivo
circolante

141 1.964 2.105 2.105

Totale crediti
iscritti nell'attivo
circolante

194.339 (59.448) 134.891 124.754 10.137

Suddivisione dei crediti iscritti nell'attivo circolante per area geografica

Area geografica Crediti verso clienti iscritti nell'attivo circolante
Italia 114.246
Totale 114.246

Area geografica Crediti tributari iscritti
nell'attivo circolante

Crediti verso altri iscritti
nell'attivo circolante

Totale crediti iscritti nell'attivo
circolante

Italia 18.540 2.105 134.891
Totale 18.540 2.105 134.891

Crediti iscritti nell'attivo circolante relativi ad operazioni con obbligo di
retrocessione a termine

La voce "Crediti verso clienti" esigibili entro l'esercizio successivo risulta così composta:

Crediti
v erso
clienti

Crediti v /clienti 114.246

Valore di fine esercizio 114.246
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La voce "Crediti tributari" risulta così composta:

Crediti

tributari

Erario c/Iv a 5.095

Erario c/Ires 2.665

Regioni c/Irap 343

Erario c/compensazioni 300

Valore di fine esercizio 8.403

La voce "Crediti tributari" esigibili oltre l'esercizio, di euro 10.137, si riferisce al credito per istanza di rimborso Irap.

La voce "Crediti verso altri" risulta così composta:

Crediti

tributari

Inail c/conguaglio 1.105

Altri crediti 1.000

Valore di fine esercizio 2.105

Disponibilità liquide

Le disponibilità liquide sono iscritte per il loro effettivo importo.

Valore di inizio
esercizio

Variazione
nell'esercizio

Valore di fine
esercizio

Depositi bancari e postali 104.032 88.171 192.203
Denaro e altri valori in cassa 7 (7)
Totale disponibilità liquide 104.039 88.164 192.203

Nota integrativa, passivo e patrimonio netto
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Si presentano le variazioni intervenute nella consistenza delle voci del passivo.

Patrimonio netto

Variazioni nelle voci di patrimonio netto

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 10.000 10.000
Riserva
legale

1.228 772 2.000

Riserva
straordinaria

20.966 31.742 52.708

Varie altre
riserve

1 1

Totale altre
riserve

20.966 31.743 52.709

Utile (perdita)
dell'esercizio

32.514 (32.514) 25.611 25.611

Totale
patrimonio
netto

64.708 1 25.611 90.320

Dettaglio delle varie altre riserve

Descrizione Importo
Differenza da arrotondamento all'unità di Euro 1
Totale 1

Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto

Importo Origine / 
natura

Possibilità di 
utilizzazione

Quota 
disponibile

Riepilogo delle utilizzazioni
effettuate nei tre precedenti
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esercizi
per copertura

perdite
per altre
ragioni

Capitale 10.000 Capitale
sociale

B

Riserva legale 2.000 Riserva di utili B 2.000
Altre riserve

Riserva
straordinaria

52.708 Riserva di utili A,B,C 52.708

Varie altre
riserve

1

Totale altre
riserve

52.709 52.708

Totale 64.709 54.708
Quota non
distribuibile

2.000

Residua quota
distribuibile

52.708

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

Origine, possibilità di utilizzo e distribuibilità delle varie altre riserve

Descrizione Importo Possibilità di utilizzazione
Differenza da arrotondamento all'unità di
Euro

1 A,B,C,D

Totale 1

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

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Il debito per TFR è stato calcolato in conformità alle disposizioni vigenti che regolano il rapporto di lavoro per il personale
dipendente e corrisponde all'effettivo impegno della società nei confronti dei singoli dipendenti alla data di chiusura del
bilancio.

Trattamento di fine rapporto di
lavoro subordinato

Valore di inizio esercizio 122.020
Variazioni nell'esercizio

Accantonamento nell'esercizio 13.781
Utilizzo nell'esercizio 8.418
Totale variazioni 5.363

Valore di fine esercizio 127.383
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L'utilizzo del fondo tfr si riferisce al versamento a fondi di previdenza complementare, per euro 889, e all'erogazione del tfr
ai dipendenti cessati, per euro 7.529.

Debiti

Variazioni e scadenza dei debiti

I debiti sono iscritti al valore nominale. La società non si è avvalsa della facoltà di applicare il criterio del costo
ammortizzato, secondo quanto previso dall'OIC 19, par. 54.

Valore di inizio
esercizio

Variazione
nell'esercizio

Valore di fine
esercizio

Quota scadente entro
l'esercizio

Debiti verso fornitori 28.402 6.189 34.591 34.591
Debiti tributari 8.012 (8.005) 7 7
Debiti verso istituti di
previdenza e di sicurezza
sociale

10.851 (1.157) 9.694 9.694

Altri debiti 83.738 4.211 87.949 87.949
Totale debiti 131.003 1.237 132.240 132.241

I "Debiti verso fornitori" risultano così composti:

Debiti
v erso

fornitori

Debiti v /fornitori 30.149

Fatture da ricev ere 4.442

Valore di fine esercizio 34.591

I "Debiti tributari" risultano così composti:

Debiti

tributari

Erario c/ritenute subite -1

Erario c/ritenute imposta sost.TFR 8
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Valore di fine esercizio 7

I "Debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale" risultano così composti:

Debiti v /istit. di
prev . e sicurez.

sociale

Inps c/contributi lav oro dipendente 9.694

Valore di fine esercizio 9.694

Gli "Altri debiti" esigibili entro l'esercizio successivo sono così composti:

Altri debiti

Dipendenti c/retribuzioni 31.722

Dipendenti c/ferie da liquidare 54.811

Debiti v erso fondi pensione 214

Debiti per cessione quinto stip. 579

Altri debiti 623

Valore di fine esercizio 87.949

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

Ammontare
Debiti assistiti da garanzie reali
Debiti non assistiti da garanzie reali 132.240
Totale 132.240
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Debiti assistiti da garanzie reali Debiti non
assistiti da
garanzie

reali

TotaleDebiti
assistiti da
ipoteche

Debiti
assistiti da

pegni

Debiti
assistiti da
privilegi
speciali

Totale debiti
assistiti da
garanzie

reali
Debiti verso fornitori 34.591 34.591
Debiti tributari 7 7
Debiti verso istituti di
previdenza e di sicurezza
sociale

9.694 9.694

Altri debiti 87.949 87.949
Totale debiti 132.240 132.240

Ratei e risconti passivi

Ratei e risconti passivi

I ratei e risconti sono contabilizzati nel rispetto del criterio della competenza economica facendo riferimento al criterio del
tempo fisico.

Ratei passivi Risconti passivi Totale ratei e
risconti passivi

Valore di inizio esercizio 34 34
Variazione nell'esercizio 3 277 280
Valore di fine esercizio 37 277 314

I ratei passivi sono relativi a spese bancarie, mentre i risconti passivi alla quota del contributo relativo al credito d'imposta
sui nuovi investimenti.

Nota integrativa, conto economico

I costi e i ricavi sono stati contabilizzati in base al principio di competenza indipendentemente dalla data di incasso e
pagamento, al netto dei resi, degli sconti, degli abbuoni e dei premi.
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Valore della produzione

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

Categoria di attività Valore esercizio corrente
Prestazioni di servizi 512.983
Altre
Totale 512.983

Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per area geografica

Area geografica Valore esercizio corrente
Italia 512.983
Totale 512.983

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

Le imposte sono stanziate in base alla previsione dell'onere di competenza dell'esercizio e sono esposte al netto degli
acconti versati e delle ritenute subite, nella voce debiti o crediti tributari.
Le imposte differite e anticipate vengono determinate sulla base delle differenze temporanee tra i valori dell'attivo e del
passivo ed i corrispondenti valori rilevanti ai fini fiscali.
Le attività per imposte anticipate sono rilevate nel rispetto del principio della prudenza e solo se vi è la ragionevole
certezza dell'esistenza, negli esercizi in cui si riverseranno le differenze temporanee deducibili che hanno portato
all'iscrizione delle imposte anticipate, di un reddito imponibile non inferiore all'ammontare delle differenze che si andranno
ad annullare.

Nota integrativa, altre informazioni

Dati sull'occupazione

Operai Totale Dipendenti
Numero medio 21 21
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Compensi, anticipazioni e crediti concessi ad amministratori e sindaci e
impegni assunti per loro conto

Sindaci
Compensi 3.120

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

Anche nel 2021 perdura lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso con l'insorgenza delle
patologie derivanti dal coronavirus "SARS-CoV-2".
Tuttavia non si segnalano conseguenze negative rilevanti per la situazione economica e finanziaria della Società. 

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

La società non è tenuta alla pubblicazione delle informazioni di cui all'art. 1 co. 125 della L. 124/2017, in quanto gli
incassi, ricevuti nell'esercizio dalle PA e dagli enti e società da questi controllati, sia direttamente che indirettamente,
hanno natura di corrispettivo.

Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite

Si propone all'Assemblea di destinare il risultato d'esercizio come segue:

Utile esercizio 25.610,70

Riserv a straordinaria 25.610,70

CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE

Si ribadisce che i criteri di valutazione qui esposti sono conformi alla normativa civilistica. La presente nota integrativa,
così come l'intero bilancio di cui è parte integrante, rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e
finanziaria della società ed il risultato economico dell'esercizio.
L'esposizione dei valori richiesti dall'art. 2427 del codice civile è stata elaborata in conformità al principio di chiarezza.
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                                                L'AMMINISTRATORE UNICO

                                                                                                       (Petenuzzo Ornella)

Dichiarazione di conformità del bilancio

Dichiarazione di conformità dell'atto:

Il documento informatico in formato XBRL contenente lo stato patrimoniale e il conto economico è conforme ai
corrispondenti documenti originali depositati presso la società.

Il sottoscritto Dott. Streliotto Michele, nato a Cittadella il 31.08.1969, CF. STRMHL69M31C743Y, ai sensi dell'art. 31
comma 2-quinquies della Legge 340/2000, dichiara che il presente documento è conforme all'originale depositato presso
la società.

Dichiarazione inerente l'imposta di bollo:

Imposta di bollo assolta in modo virtuale tramite la Camera di Commercio di Padova autorizzata con provv. Prot. n.
58253/00/2T del 30/11/2000 del Ministero delle Finanze - Dip. delle Entrate - Ufficio delle Entrate di Padova.


