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Stato patrimoniale

31-12-2021 31-12-2020

Stato patrimoniale

Attivo

B) Immobilizzazioni

II - Immobilizzazioni materiali 12.983 11.645

Totale immobilizzazioni (B) 12.983 11.645

C) Attivo circolante

I - Rimanenze 12.135 11.518

II - Crediti

esigibili entro l'esercizio successivo 123.539 124.754

esigibili oltre l'esercizio successivo - 10.137

Totale crediti 123.539 134.891

IV - Disponibilità liquide 196.113 192.203

Totale attivo circolante (C) 331.787 338.612

Totale attivo 344.770 350.257

Passivo

A) Patrimonio netto

I - Capitale 10.000 10.000

IV - Riserva legale 2.000 2.000

VI - Altre riserve 78.320 52.709

IX - Utile (perdita) dell'esercizio 14.881 25.611

Totale patrimonio netto 105.201 90.320

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 130.314 127.383

D) Debiti

esigibili entro l'esercizio successivo 108.618 132.240

Totale debiti 108.618 132.240

E) Ratei e risconti 637 314

Totale passivo 344.770 350.257
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Conto economico

31-12-2021 31-12-2020

Conto economico

A) Valore della produzione

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 456.983 512.983

5) altri ricavi e proventi

contributi in conto esercizio - 23

altri 75 1

Totale altri ricavi e proventi 75 24

Totale valore della produzione 457.058 513.007

B) Costi della produzione

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 70.345 78.092

7) per servizi 23.266 25.919

9) per il personale

a) salari e stipendi 247.416 270.175

b) oneri sociali 78.899 88.429

c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del personale 15.593 13.781

c) trattamento di fine rapporto 15.593 13.781

Totale costi per il personale 341.908 372.385

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

2.593 1.922

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 2.593 1.922

Totale ammortamenti e svalutazioni 2.593 1.922

11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci (617) (692)

14) oneri diversi di gestione 796 631

Totale costi della produzione 438.291 478.257

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) 18.767 34.750

C) Proventi e oneri finanziari

16) altri proventi finanziari

d) proventi diversi dai precedenti

altri 1.562 5

Totale proventi diversi dai precedenti 1.562 5

Totale altri proventi finanziari 1.562 5

17) interessi e altri oneri finanziari

altri 96 4

Totale interessi e altri oneri finanziari 96 4

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) 1.466 1

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D) 20.233 34.751

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

imposte correnti 5.352 9.210

imposte relative a esercizi precedenti - (70)

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate 5.352 9.140

21) Utile (perdita) dell'esercizio 14.881 25.611
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Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2021

Nota integrativa, parte iniziale

Signori Soci,
il bilancio chiuso al 31.12.2021 è stato redatto in conformità alla normativa del codice civile così come
riformata dal D.Lgs. n. 139/2015, in attuazione della Direttiva Europea 2013/34, interpretata ed integrata dai
principi contabili redatti ed approvati dall'Organismo Italiano di Contabilità (i “Principi OIC”).

Principi di redazione

(Rif. art. 2423, C.c e art. 2423-bis C.c )

Nella redazione del presente bilancio, sono state rispettate le clausole generali 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, valutate le prospettive economiche attuali e prospettiche, nonchè la situazione finanziaria e
patrimoniale della Società;
- la rilevazione e la presentazione delle voci è stata effettuata tenendo conto della sostanza dell'operazione o del
contratto;
- sono stati indicati gli utili esclusivamente realizzati alla data di chiusura dell'esercizio;
- 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, del 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;
- 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 6, del Codice Civile; le informazioni di cui al punto 3) e 4), dell'art. 2428 del Codice Civile, sono
indicate nell'apposita sezione della nota integrativa.
La presente nota integrativa costituisce parte integrante del bilancio ai sensi dell'articolo 2423, comma 1, del
codice civile.

Casi eccezionali ex art. 2423, quinto comma, del Codice Civile
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(Rif. art. 2423, quinto comma, C.c.)

Non si sono verificati casi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a deroghe di cui all'art. 2423
comma 5 del Codice Civile.

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

(Rif. art. 2426, primo comma, C.c.)

I criteri di valutazione adottati sono quelli previsti dal codice civile e dai principi contabili nazionali aggiornati
dall'OIC e sono riportati in testa ad ogni sezione della presente nota integrativa, al fine di dare una
rappresentazione più chiara nella lettura del bilancio.

Altre informazioni

Attività svolta

La società opera nel settore delle pulizie e delle manutenzioni nei confronti di Enti pubblici.
Durante l'esercizio l'attività si è svolta regolarmente.

Fatti di rilievo verificatesi nel corso dell'esercizio

Con DPCM del 31.01.2020, è stato dichiarato lo stato di emergenza per 6 mesi, poi prorogato con successivi
decreti fino al 31.03.2022, in conseguenza del rischio sanitario connesso con l'insorgenza delle patologie
derivanti dal coronavirus “SARS-CoV-2”.
Conseguentemente, sono state adottate, con specifici DPCM, specifiche misure in relazione alla limitazione
della circolazione delle persone e all'esercizio delle attività produttive non ritenute essenziali.
Tali restrizioni hanno inevitabilmente interessato anche l'attività della Società.
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Nota integrativa abbreviata, attivo

Immobilizzazioni

Immobilizzazioni immateriali

Movimenti delle immobilizzazioni immateriali

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 2, C.c.)

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.
Qualora, indipendentemente dall'ammortamento già contabilizzato, risulti una perdita durevole di valore,
ovvero quando il valore recuperabile dell'immobilizzazione risulta inferiore rispetto al suo valore netto
contabile, l'immobilizzazione stessa viene svalutata. Il valore recuperabile è determinato come il maggiore
tra il valore d'uso ed il fair value al netto di eventuali costi di vendita. Se in esercizi successivi vengono
meno i presupposti della svalutazione viene ripristinato il valore originario, rettificato degli ammortamenti
(ad eccezione degli avviamenti).
Nessuna immobilizzazione è stata mai oggetto di rivalutazione.
Nel costo del bene non è stata imputata alcuna quota di interessi passivi.
I diritti di brevetto industriale e di utilizzazione delle opere dell'ingegno sono iscritti fra le attività al costo di
acquisto o di produzione. Nel costo di acquisto sono stati computati anche i costi accessori. Tali costi sono
ammortizzati in ogni esercizio in relazione alla loro residua possibilità di utilizzazione. Il costo del software
è ammortizzato in 3 esercizi.

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

Valore di fine esercizio

Costo 2.500 2.500

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento)

2.500 2.500

Nel corso dellìesercizio sono stati dismessi euro 240 di software completamente ammortizzati.

Immobilizzazioni materiali

Saldo al 31/12/2021 Saldo al 31/12/2020 Variazioni

12.983 11.645 1.338

Movimenti delle immobilizzazioni materiali

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 2, C.c.)

Le immobilizzazioni materiali sono iscritte al costo di acquisto o di produzione, compresi gli oneri accessori e i
costi direttamente imputabili al bene.
Nessuna immobilizzazione è mai stata oggetto di rivalutazione.
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Nel costo dei beni non è stata imputata alcuna quota di interessi passivi.
Per le immobilizzazioni costruite in economia sono stati capitalizzati tutti i costi direttamente imputabili al
prodotto.
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 in quote costanti, secondo un piano di natura tecnico-
economica, che si ritiene assicuri una corretta ripartizione del costo, per la tutta la durata dei beni.
Nel caso in cui venisse accertata una durata economica dei beni diversa da quella inizialmente stimata, il piano
di ammortamento verrà adeguato per tenere conto di tale diversa durata.
Nel 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 15%

Macchine elettroniche d'ufficio 20%

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.

Attrezzature industriali e 
commerciali

Altre immobilizzazioni 
materiali

Totale Immobilizzazioni 
materiali

Valore di inizio esercizio

Costo 29.258 835 30.093

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento)

17.613 835 18.448

Valore di bilancio 11.645 - 11.645

Variazioni nell'esercizio

Incrementi per acquisizioni 3.931 - 3.931

Ammortamento dell'esercizio 2.593 - 2.593

Totale variazioni 1.338 - 1.338

Valore di fine esercizio

Costo 29.639 - 29.639

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento)

16.656 - 16.656

Valore di bilancio 12.983 - 12.983

Gli incrementi si riferiscono all'acquisto di una lavasciuga e di una lucidatrice.
Nel corso dell'esercizio sono stati dismesse attrezzature del costo storico di euro 3.550 e macchine ufficio
elettroniche del costo storico di euro 835, interamente ammortizzati

Operazioni di locazione finanziaria

La Società non ha in essere operazioni di locazione finanziaria.

Attivo circolante

I crediti sono iscritti al presunto valore di realizzo, che corrisponde alla differenza tra il valore nominale dei
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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.
I crediti nel presente esercizio sono iscritti al loro valore nominale.

Rimanenze

Saldo al 31/12/2021 Saldo al 31/12/2020 Variazioni

12.135 11.518 617

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 11.518 617 12.135

Totale rimanenze 11.518 617 12.135

Crediti iscritti nell'attivo circolante

Saldo al 31/12/2021 Saldo al 31/12/2020 Variazioni

123.539 134.891 (11.352)

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.
Non è stata effettuata alcuna svalutazione dei crediti in quanto gli stessi sono ritenuti esigibili.

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

Crediti verso clienti iscritti nell'attivo 
circolante

114.246 - 114.246 114.246

Crediti tributari iscritti nell'attivo 
circolante

18.540 (11.205) 7.335 7.335

Crediti verso altri iscritti nell'attivo 
circolante

2.105 (147) 1.958 1.958

Totale crediti iscritti nell'attivo circolante 134.891 (11.352) 123.539 123.539

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

v.2.12.1 A-Z SERVICE S.R.L. SOCIETA UNIPERSONALE

Bilancio di esercizio al 31-12-2021 Pag. 8 di 22

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



Crediti verso 
clienti

Crediti v/clienti 114.246

Valore di fine esercizio 114.246

La voce “Crediti tributari esigibili entro l'esercizio” risulta così composta:

Crediti 
tributari

Credito imposta nuovi investimenti 633

Erario c/Ires 4.453

Erario c/Irap 694

Erario c/Iva 1.555

Valore di fine esercizio 7.335

La voce “Crediti verso altri” risulta così composta:

Crediti verso 
altri

Crediti Inail 1.958

Valore di fine esercizio 1.958

Suddivisione dei crediti iscritti nell'attivo circolante per area geografica

La ripartizione dei crediti al 31/12/2021 secondo area geografica è riportata nella tabella seguente (articolo 
2427, primo comma, n. 6, C.c.).

Area geografica Italia Totale

Crediti verso clienti iscritti nell'attivo circolante 114.246 114.246

Crediti tributari iscritti nell'attivo circolante 7.335 7.335

Crediti verso altri iscritti nell'attivo circolante 1.958 1.958

Totale crediti iscritti nell'attivo circolante 123.539 123.539

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

La Società non ha crediti relativi ad operazioni con obbligo di retrocessione.

Disponibilità liquide

Saldo al 31/12/2021 Saldo al 31/12/2020 Variazioni

196.113 192.203 3.910

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 192.203 3.910 196.113

Totale disponibilità liquide 192.203 3.910 196.113
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Il saldo rappresenta le disponibilità liquide e l'esistenza di numerario e di valori alla data di chiusura
dell'esercizio.

Ratei e risconti attivi

Misurano proventi e oneri la cui competenza è anticipata o posticipata rispetto alla manifestazione numeraria e
/o documentale; essi prescindono dalla data di pagamento o riscossione dei relativi proventi e oneri, comuni a
due o più esercizi e ripartibili in ragione del tempo.
Non sussistono, al 31/12/2021, ratei e risconti attivi.

Oneri finanziari capitalizzati

Non ci sono oneri finanziari capitalizzati.
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Nota integrativa abbreviata, passivo e patrimonio netto

Patrimonio netto

(Rif. art. 2427, primo comma, nn. 4, 7 e 7-bis, C.c.)

Saldo al 31/12/2021 Saldo al 31/12/2020 Variazioni

105.201 90.320 14.881

Variazioni nelle voci di patrimonio netto

Valore di inizio 
esercizio

Destinazione del risultato dell'esercizio 
precedente Risultato 

d'esercizio
Valore di fine 

esercizio
Altre destinazioni

Capitale 10.000 - 10.000

Riserva legale 2.000 - 2.000

Altre riserve

Riserva straordinaria 52.708 25.611 78.319

Varie altre riserve 1 - 1

Totale altre riserve 52.709 25.611 78.320

Utile (perdita) 
dell'esercizio

25.611 (25.611) 14.881 14.881

Totale patrimonio netto 90.320 - 14.881 105.201

Dettaglio delle varie altre riserve

Descrizione Importo

Differenza da arrotondamento all'unità di Euro 1

Totale 1

Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto

Le poste del patrimonio netto sono così distinte secondo l'origine, la possibilità di utilizzazione, la distribuibilità
e l'avvenuta utilizzazione nei tre esercizi precedenti (articolo 2427, primo comma, n. 7-bis, C.c.)

Importo Possibilità di utilizzazione Quota disponibile

Capitale 10.000 B -

Riserva legale 2.000 A,B -

Altre riserve

Riserva straordinaria 78.319 A,B,C 78.319

Varie altre riserve 1 -

Totale altre riserve 78.320 78.319

Totale 90.320 78.319

Quota non distribuibile 2.000

Residua quota distribuibile 76.319
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Legenda: A: per aumento di capitale B: per copertura perdite C: per distribuzione ai soci D: per altri 
vincoli statutari E: altro

Variazioni della riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi

Non sono in corso operazioni aventi ad oggetto strumenti finanziari derivati con finalità di copertura di flussi
finanziari.

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 4, C.c.)

Saldo al 31/12/2021 Saldo al 31/12/2020 Variazioni

130.314 127.383 2.931

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 127.383

Variazioni nell'esercizio

Accantonamento nell'esercizio 15.593

Utilizzo nell'esercizio 11.766

Altre variazioni (896)

Totale variazioni 2.931

Valore di fine esercizio 130.314

Il fondo accantonato rappresenta l'effettivo debito della società al 31/12/2021 verso i dipendenti in forza a tale
data, al netto degli anticipi corrisposti.

Le altre variazioni si riferiscono all'imposta sostitutiva di rivalutazione.

Debiti

Saldo al 31/12/2021 Saldo al 31/12/2020 Variazioni

108.618 132.240 (23.622)

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.

Variazioni e scadenza dei debiti

La scadenza dei debiti è così suddivisa (articolo 2427, primo comma, n. 6, C.c.).

Valore di inizio 
esercizio

Variazione 
nell'esercizio

Valore di fine 
esercizio

Quota scadente entro 
l'esercizio

Debiti verso fornitori 34.591 (14.771) 19.820 19.820

Debiti tributari 7 1.149 1.156 1.156

Debiti verso istituti di previdenza e di 
sicurezza sociale

9.694 (1.140) 8.554 8.554
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Valore di inizio 
esercizio

Variazione 
nell'esercizio

Valore di fine 
esercizio

Quota scadente entro 
l'esercizio

Altri debiti 87.949 (8.862) 79.087 79.087

Totale debiti 132.240 (23.622) 108.618 108.617

La voce “Debiti verso fornitori” risulta così composta:

Debiti verso 
fornitori

Debiti v/fornitori 18.320

Fatture da ricevere 1.500

Valore di fine esercizio 19.820

La voce “Debiti tributari” risulta così composta:

Debiti 
tributari

Erario c/imposta sos.Tfr 611

Erario c/rit. Lavoro autonomo 545

Valore di fine esercizio 1.156

La voce “Debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale” risulta così composta:

Debiti verso ist. di prev. e 
sicur. Soc.

Inps c/contributi 8.554

Valore di fine esercizio 8.554

La voce “Altri debiti” risulta così composta:

Altri debiti

Dipendenti c/retribuzioni 28.517

Dipendenti c/ferie da liquidare 49.179

Debiti v/fondi pensione 218

Debiti cessione quinto 579

Debiti diversi 594

Valore di fine esercizio 79.087

Suddivisione dei debiti per area geografica

La ripartizione dei Debiti al 31/12/2021 secondo area geografica è riportata nella tabella seguente (articolo 
2427, primo comma, n. 6, C.c.).

Area geografica Italia Totale

Debiti verso fornitori 19.820 19.820

Debiti tributari 1.156 1.156

Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale 8.554 8.554

Altri debiti 79.087 79.087

Debiti 108.617 108.618
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Debiti di durata superiore ai cinque anni e debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali

Al termine dell'esercizio, non esistono né debiti assistiti da garanzie reali.

Debiti relativi ad operazioni con obbligo di retrocessione a termine

La Società non ha posto in essere le seguenti operazioni di compravendita con obbligo di retrocessione.

Finanziamenti effettuati da soci della società

Al termine dell'esercizio la Società non ha alcun tipo di finanziamento erogato dal proprio socio.

Ratei e risconti passivi

Saldo al 31/12/2021 Saldo al 31/12/2020 Variazioni

637 314 323

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

Non sussistono, al termine dell'esercizio, ratei e risconti aventi durata superiore a cinque anni.

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

Ratei passivi 37 4 41

Risconti passivi 277 319 596

Totale ratei e risconti passivi 314 323 637

La composizione della voce è così dettagliata (articolo 2427, primo comma, n. 7, C.c.).

Ratei passivi

Spese bancarie 41

Valore di fine esercizio 41

I risocnti passivi rappresentano la quota residua dei contributi in conto impianti per i nuovi investimenti.
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Nota integrativa abbreviata, conto economico

Costi e Ricavi

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.
In particolare i ricavi per vendita di prodotti sono riconosciuti al passaggio di tutti i costi e benefici, mentre i
ricavi derivanti da prestazione di servizi vengono riconosciuti nel momento in cui la prestazione è stata
effettuata.

Valore della produzione

Saldo al 31/12/2021 Saldo al 31/12/2020 Variazioni

457.058 513.007 (55.949)

Descrizione 31/12/2021 31/12/2020 Variazioni

Ricavi vendite e prestazioni 456.983 512.983 (56.000)

Altri ricavi e proventi 75 24 51

Totale 457.058 513.007 (55.949)

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

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 10, C.c.)

Categoria di attività Valore esercizio corrente

Prestazioni di servizi 456.983

Totale 456.983

Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per area geografica

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 10, C.c.)

Area geografica Valore esercizio corrente

Italia 456.983

Totale 456.983

Costi della produzione

Saldo al 31/12/2021 Saldo al 31/12/2020 Variazioni

438.291 478.257 (39.966)

I costi della produzione sono classificati per natura e sono stati indicati al netto dei resi, sconti di natura
commerciale, abbuoni e premi, mentre gli sconti di natura finanziaria sono stati rilevati nella voce C16.
I costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci includono anche i costi accessori di acquisto
(trasporti, assicurazioni, carico e scarico, ecc.), qualora il fornitore li abbia inclusi nel prezzo di acquisto
delle materie prime e merci. In caso contrario, sono stati iscritti tra i costi per servizi.
Si precisa che l'IVA indetraibile è stata sommata al relativo costo di acquisto.
Gli accantonamenti ai fondi rischi ed oneri sono stati iscritti per natura, fra le voci di costo cui si riferisce
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Gli accantonamenti ai fondi rischi ed oneri sono stati iscritti per natura, fra le voci di costo cui si riferisce
l'operazione, diverse dalle voci B12 e B13.

Descrizione 31/12/2021 31/12/2020 Variazioni

Materie prime, sussidiarie e merci 70.345 78.092 (7.747)

Servizi 23.266 25.919 (2.653)

Salari e stipendi 247.416 270.175 (22.759)

Oneri sociali 78.899 88.429 (9.530)

Trattamento di fine rapporto 15.593 13.781 1.812

Ammortamento immobilizzazioni materiali 2.593 1.922 671

Oneri diversi di gestione 796 631 165

Totale 438.291 478.257 (39.966)

Proventi e oneri finanziari

Saldo al 31/12/2021 Saldo al 31/12/2020 Variazioni

1.466 1 1.465

Descrizione 31/12/2021 31/12/2020 Variazioni

Proventi diversi dai precedenti 1.562 5 1.557

(Interessi e altri oneri finanziari) (96) (4) (92)

Totale 1.466 1 1.465

Ripartizione degli interessi e altri oneri finanziari per tipologia di debiti

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 12, C.c.)

Interessi e altri oneri finanziari

Debiti verso banche 96

Totale 96

Descrizione Altre Totale

Sconti o oneri finanziari 96 96

Totale 96 96

Altri proventi finanziari

Descrizione Altre Totale

Altri proventi 1.562 1.562

Totale 1.562 1.562
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Importo e natura dei singoli elementi di ricavo/costo di entità o incidenza 
eccezionali

Ricavi di entità o incidenza eccezionale

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 13, C.c.)

La Società non ha iscritti ricavi di entità o incidenza eccezionale.

Elementi di costo di entità o incidenza eccezionale

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 13, C.c.)

La Società non ha iscritti costi di entità o incidenza eccezionale.

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

Saldo al 31/12/2021 Saldo al 31/12/2020 Variazioni

5.352 9.140 (3.788)

Imposte Saldo al 31/12/2021 Saldo al 31/12/2020 Variazioni

Imposte correnti: 5.352 9.210 (3.858)

IRES 3.466 7.920 (4.454)

IRAP 1.886 1.290 596

Imposte relative a esercizi 
precedenti

(70) 70

Totale 5.352 9.140 (3.788)

Sono state iscritte le imposte di competenza dell'esercizio.
Nel seguito si espone la riconciliazione tra l'onere teorico risultante dal bilancio e l'onere fiscale teorico:

Riconciliazione tra onere fiscale da bilancio e onere fiscale teorico (IRES)

Descrizione Valore Imposte

Risultato prima delle imposte 20.233

Onere fiscale teorico (%) 24 4.856

Differenze temporanee tassabili in esercizi successivi:

Differenze temporanee deducibili in esercizi successivi:

Rigiro delle differenze temporanee da esercizi precedenti

Differenze che non si riverseranno negli esercizi 
successivi

Variazioni in aumento 544

Variazioni in diminuzione (1.766)

Ace (4.570)

Totale (5.792)

Imponibile fiscale 14.441

Imposte correnti sul reddito dell'esercizio 3.466
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Determinazione dell'imponibile IRAP

Descrizione Valore Imposte

Differenza tra valore e costi della produzione 360.675

Costi non rilevanti ai fini IRAP 232

Deduzione personale dipendente (304.483)

Ulteriore deduzione (8.000)

Ricavi non rilevanti ai fini IRAP (74)

Totale 48.350

Onere fiscale teorico (%) 3,9 1.886

Differenza temporanea deducibile in esercizi 
successivi:

Imponibile Irap 48.350

IRAP corrente per l'esercizio 1.866

Ai sensi dell'articolo 2427, primo comma n. 14, C.c. si evidenziano le informazioni richieste sulla fiscalità
differita e anticipata:

Fiscalità differita / anticipata

Le imposte anticipate sono state rilevate in quanto esiste la ragionevole certezza dell'esistenza, negli esercizi in
cui si riverseranno le differenze temporanee deducibili, a fronte delle quali sono state iscritte le imposte
anticipate, di un reddito imponibile non inferiore all'ammontare delle differenze che si andranno ad annullare.
Non si è proceduto all'iscrizione delle imposte anticipate sulle spese di manutenzioni eccedenti la quota
deducibile, in quanto dim importo non rilevante.

Dettaglio delle differenze temporanee escluse

Descrizione Variazione verificatasi nell'esercizio Importo al termine dell'esercizio Aliquota IRES Effetto fiscale IRES

Spese manutenzione 122 122 24,00% 29
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Nota integrativa abbreviata, altre informazioni

Dati sull'occupazione

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 15, C.c.)

L'organico medio aziendale, ripartito per categoria, ha subito, rispetto al precedente esercizio, le seguenti
variazioni.

Organico 31/12/2021 31/12/2020 Variazioni

Totale 17 29 (12)

Il contratto nazionale di lavoro applicato è quello del settore del commercio/terziario.

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

Sindaci

Compensi 3.120

Titoli emessi dalla società

La Società non ha emesso alcun titolo o valore similare.

Dettagli sugli altri strumenti finanziari emessi dalla società

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 19, C.c.)

La Società non ha emesso alcuno strumento finanziario.

Impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale

La Società non ha iscritto impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale.

Informazioni sui patrimoni e i finanziamenti destinati ad uno specifico affare

La Società non ha costituito alcun patrimonio destinato ad uno specifico affare.

Informazioni sugli accordi non risultanti dallo stato patrimoniale

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 22-ter, C.c.)
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La società non ha in essere accordi non risultanti dallo Stato Patrimoniale.

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

Lo stato di emergenza, in conseguenza del rischio sanitario connesso con l'insorgenza delle patologie derivanti
dal coronavirus “SARS-CoV-2”, si è protratto a tutto il 31.03.2022. Inoltre da fine febbraio il conflitto in corso
tra Russia ed Ucraina ha accentuato la generale tendenza all'aumento dei prezzi soprattutto nel settore
energetico. Ciò comporterà la necessità di tenere monitorati con maggior attenzione i principali indicatori
economico-finanziari.
Si ritiene, in ogni caso, che la sussistenza del requisito della continuità aziendale non venga pregiudicata,
considerato l'andamento positivo del primo trimestre del 2022.

Informazioni relative agli strumenti finanziari derivati ex art. 2427-bis del 
Codice Civile

(Rif. art. 2427-bis, primo comma, n. 1, C.c.)

La Società non ha strumenti finanziari derivati.

Informazioni ex art. 1, comma 125, 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 così destinare il risultato d'esercizio:

Risultato d'esercizio al 31/12/2021 Euro 14.881

a riserva straordinaria Euro 14.880,68
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Nota integrativa, parte finale

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.

L'AMMINISTRATORE UNICO
(Argolini Giancarlo)
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Dichiarazione di conformità del bilancio

Dichiarazione di conformità dell'atto:

Il sottoscritto Michele Streliotto 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.58253/00/21 del 30/11/2000 del Ministero delle Finanze – Dip. Delle Entrate – Ufficio delle Entrate di 
Padova.
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