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Stato Patrimoniale Abbreviato  

 31/12/2021 31/12/2020 

Attivo   

B) Immobilizzazioni   

 I - Immobilizzazioni immateriali 29.642 29.939 

 II - Immobilizzazioni materiali 6.290 3.910 

Totale immobilizzazioni (B) 35.932 33.849 

C) Attivo circolante   

 I - Rimanenze 180 150 

 II - Crediti 4.634 10.405 

  esigibili entro l'esercizio successivo 4.634 10.405 

 IV - Disponibilita' liquide 7.736 10.352 

Totale attivo circolante (C) 12.550 20.907 

D) Ratei e risconti 298 298 

Totale attivo 48.780 55.054 

Passivo   

A) Patrimonio netto   

 I - Capitale 4.695 4.695 

 IV - Riserva legale 868 328 

 VI - Altre riserve 1.835 626 

 IX - Utile (perdita) dell'esercizio 1.223 1.803 

Totale patrimonio netto 8.621 7.452 

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 1.486 1.446 

D) Debiti 38.053 45.507 

 esigibili entro l'esercizio successivo 8.053 38.478 

 esigibili oltre l'esercizio successivo 30.000 7.029 

E) Ratei e risconti 620 649 

Totale passivo 48.780 55.054 
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Conto Economico Abbreviato  

 31/12/2021 31/12/2020 

A) Valore della produzione   

 1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 4.336 1.794 

 4) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni - 10.037 

 5) altri ricavi e proventi - - 

  contributi in conto esercizio 14.114 6.000 

  altri 12.509 6.657 

 Totale altri ricavi e proventi 26.623 12.657 

Totale valore della produzione 30.959 24.488 

B) Costi della produzione   

 6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 2.875 2.520 

 7) per servizi 4.596 4.000 

 8) per godimento di beni di terzi 1.732 3.460 

 9) per il personale - - 

  a) salari e stipendi 10.872 6.863 

  b) oneri sociali 3.147 1.938 

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

1.042 1.236 

   c) trattamento di fine rapporto 1.042 1.236 

 Totale costi per il personale 15.061 10.037 

 10) ammortamenti e svalutazioni - - 

  a/b/c) ammortamento delle immobilizz.immateriali e materiali, altre 
svalutazioni delle immobilizz. 

982 693 

   a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 296 296 

   b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 686 397 

 Totale ammortamenti e svalutazioni 982 693 

 11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci (30) 100 

 14) oneri diversi di gestione 4.289 1.196 

Totale costi della produzione 29.505 22.006 

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) 1.454 2.482 

C) Proventi e oneri finanziari   

 16) altri proventi finanziari - - 

  d) proventi diversi dai precedenti - - 

   altri 1 - 
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 31/12/2021 31/12/2020 

  Totale proventi diversi dai precedenti 1 - 

 Totale altri proventi finanziari 1 - 

 17) interessi ed altri oneri finanziari - - 

  altri 232 679 

 Totale interessi e altri oneri finanziari 232 679 

Totale proventi e oneri finanziari (15+16-17+-17-bis) (231) (679) 

Risultato prima delle imposte (A-B+-C+-D) 1.223 1.803 

21) Utile (perdita) dell'esercizio 1.223 1.803 
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Nota integrativa, parte iniziale 

Signori Soci, la presente nota integrativa costituisce parte integrante del bilancio al 31/12/2021. 

Il bilancio viene redatto in forma abbreviata ai sensi di quanto previsto dall’art. 2435-bis del codice civile e si chiude 

evidenziando un utile d’esercizio pari ad Euro 1.223. 

Il bilancio risulta conforme a quanto previsto dagli articoli 2423 e seguenti del codice civile ed ai principi contabili 

nazionali pubblicati dall’Organismo Italiano di Contabilità; esso rappresenta pertanto con chiarezza ed in modo veritiero e 

corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società ed il risultato economico dell’esercizio. 

Il contenuto dello stato patrimoniale e del conto economico è quello previsto dagli articoli 2424 e 2425 del codice civile. 

La nota integrativa, redatta ai sensi dell'art. 2427 del codice civile, contiene inoltre tutte le informazioni utili a fornire una 

corretta interpretazione del bilancio.   

Criteri di formazione 

Redazione del bilancio 

Le informazioni contenute nel presente documento sono presentate secondo l’ordine in cui le relative voci sono indicate 

nello stato patrimoniale e nel conto economico.  

In riferimento a quanto indicato nella parte introduttiva della presente nota integrativa, si attesta che, ai sensi dell’art. 2423, 

3° comma del codice civile, qualora le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non siano sufficienti a 

dare una rappresentazione veritiera e corretta della situazione aziendale vengono fornite le informazioni complementari 

ritenute necessarie allo scopo.  

Non si sono verificati casi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a deroghe di cui all'art. 2423, commi 4 e 5 e 

all'art. 2423-bis comma 2 codice civile.  

Il bilancio d'esercizio, così come la presente nota integrativa, sono stati redatti in unità di euro.  

Principi di redazione del bilancio 

La valutazione delle voci di bilancio è avvenuta nel rispetto del principio della prudenza e nella prospettiva di 

continuazione dell'attività. Ai sensi dell'art. 2423-bis c.1 punto 1-bis c.c., la rilevazione e la presentazione delle voci è 

effettuata tenendo conto della sostanza dell'operazione o del contratto.  

Nella redazione del bilancio d'esercizio gli oneri e i proventi sono stati iscritti secondo il principio di competenza 

indipendentemente dal momento della loro manifestazione numeraria. Si è peraltro tenuto conto dei rischi e delle perdite di 

competenza dell'esercizio, anche se conosciuti dopo la chiusura di questo.  

Struttura e contenuto del Prospetto di Bilancio 

Lo stato patrimoniale, il conto economico e le informazioni di natura contabile contenute nella presente nota integrativa 

sono conformi alle scritture contabili, da cui sono stati direttamente desunti.  

Nell’esposizione dello stato patrimoniale e del conto economico non sono stati effettuati raggruppamenti delle voci 

precedute da numeri arabi, come invece facoltativamente previsto dall'art. 2423 ter del c.c.  

Ai sensi dell’art. 2424 del codice civile si conferma che non esistono elementi dell'attivo o del passivo che ricadano sotto 

più voci del prospetto di bilancio.  

Criteri di valutazione 

I criteri applicati nella valutazione delle voci di bilancio e nelle rettifiche di valore sono conformi alle disposizioni del 

codice civile e alle indicazioni contenute nei principi contabili emanati dall’Organismo Italiano di Contabilità. 
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 Di tali criteri si dirà in dettaglio in sede di trattazione delle relative voci di bilancio.    

Altre informazioni 

Valutazione poste in valuta 

La società, alla data di chiusura dell’esercizio, non detiene crediti o debiti in valuta estera.  

Operazioni con obbligo di retrocessione a termine 

La società, ai sensi dell'art.2427 n. 6-ter, attesta che nel corso dell'esercizio non ha posto in essere alcuna operazione 

soggetta all'obbligo di retrocessione a termine.  

Nota integrativa, attivo 

I valori iscritti nell’attivo dello stato patrimoniale sono stati valutati secondo quanto previsto dall’articolo 2426 del codice 

civile e in conformità ai principi contabili nazionali. Nelle sezioni relative alle singole poste sono indicati i criteri applicati 

nello specifico.  

Immobilizzazioni 

Immobilizzazioni immateriali 

Le Immobilizzazioni immateriali, che troviamo iscritte nell'attivo dello Stato Patrimoniale alla voce B.I., per un 

ammontare di €. 30.827 riguardano le spese di impianto e migliorie, addizioni e trasformazioni su beni di terzi in economia 

valutate al loro costo di acquisto, incrementato degli oneri di diretta imputazione e sono state ammortizzate in base ad un 

piano sistematico di ammortamento a quote costanti non superiore a 5 anni.  

I relativi fondi ammortamento si trovano iscritti sempre alla voce B.I. per un importo di €. 1.185.   

Le suddette valutazioni sono state eseguite nel rispetto di quanto stabilito dal nuovo principio contabile n. 24 relativo alla 

valutazione delle immobilizzazioni immateriali. Infatti, questi costi sospesi, sono stati iscritti nell'attivo dello Stato 

Patrimoniale e concorrono alla formazione del reddito d'esercizio per effetto della rilevazione di quote annuali di 

ammortamento, in quanto si presume che la loro utilità non si esaurisca nell'esercizio in cui sono stati sostenuti, ma si 

prolunghi anche negli esercizi successivi. 

Ai sensi e per gli effetti dell'art.10 della legge 19 marzo 1983, N.72, e così come anche richiamato dalle successive leggi di 

rivalutazione monetaria, si precisa che per i beni immateriali tuttora esistenti in patrimonio non è stata mai eseguita alcuna 

rivalutazione monetaria. 

Si evidenzia che su tali oneri immobilizzati non è stato necessario operare svalutazioni ex art. 2426 comma 1 n. 3 del 

Codice Civile in quanto, come previsto dal principio contabile OIC 9, non sono stati riscontrati indicatori di potenziali 

perdite di valore delle immobilizzazioni immateriali. 

  

Immobilizzazioni materiali 

Le Immobilizzazioni materiali, che si trovano iscritte nell'attivo dello Stato Patrimoniale alla voce B.II., per un ammontare 

lordo di €. 7.642 sono i tipici fattori ad utilità pluriennale. 

I rispettivi fondi ammortamento si trovano iscritti sempre alla voce B.II. per un importo di €. 1.352. 

Tali Immobilizzazioni sono state iscritte in bilancio al loro costo di acquisto, aumentato degli oneri accessori, così come 

disposto dall'art. 2426 punto 1) del C.C. 

Gli ammortamenti sono stati calcolati, a quote costanti, in base alla vita utile stimata dei cespiti, tenendo conto della 

residua possibilità di utilizzazione economica e considerando anche l'usura fisica di tali beni nel rispetto delle disposizioni 
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di cui all'articolo 2426 del Codice Civile. Pertanto, le quote di ammortamento sono rappresentative della partecipazione dei 

cespiti al processo produttivo e alla formazione dei ricavi. 

Gli acquisti dell'esercizio sono stati ammortizzati con aliquota pari al 50% dell'aliquota base: l'aliquota così ridotta è 

rappresentativa sia della residua possibilità di utilizzo che della partecipazione effettiva al processo produttivo di tali 

immobilizzazioni, la cui acquisizione si può ritenere mediamente avvenuta a metà anno. 

I criteri di ammortamento ed i coefficienti applicati sono i seguenti: 

 

-  Attrezzatura specifica industriale, commerciale e agricola                10% 

- Autoveicoli     25% 

 

Movimenti delle immobilizzazioni 

Nel presente paragrafo della nota integrativa si analizzano i movimenti riguardanti le immobilizzazioni immateriali, 

materiali e finanziarie. 

 

Per ciascuna voce delle immobilizzazioni è stato specificato: 

• il costo storico; 

• le precedenti rivalutazioni, svalutazioni ed ammortamenti delle immobilizzazioni esistenti all'inizio dell'esercizio; 

• le acquisizioni, gli spostamenti da una voce ad un’altra, le alienazioni e le eliminazioni avvenute nell'esercizio; 

• le rivalutazioni, le svalutazioni e gli ammortamenti effettuati nell'esercizio; 

• la consistenza finale dell'immobilizzazione.  

 Immobilizzazioni immateriali Immobilizzazioni materiali Totale immobilizzazioni 

Valore di inizio esercizio    

Costo 30.828 4.575 35.403 

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento) 

889 665 1.554 

Valore di bilancio 29.939 3.910 33.849 

Variazioni nell'esercizio    

Incrementi per acquisizione - 3.066 3.066 

Ammortamento dell'esercizio 296 686 982 

Totale variazioni (296) 2.380 2.084 

Valore di fine esercizio    

Costo 30.827 7.641 38.468 

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento) 

1.185 1.351 2.536 

Valore di bilancio 29.642 6.290 35.932 

 

Operazioni di locazione finanziaria 

La società alla data di chiusura dell’esercizio non ha in corso alcun contratto di leasing finanziario.  
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Attivo circolante 

Gli elementi dell’attivo circolante sono valutati secondo quanto previsto dai numeri da 8 a 11-bis dell’articolo 2426 del 

codice civile. I criteri utilizzati sono indicati nei paragrafi delle rispettive voci di bilancio. 

Rimanenze 

Le rimanenze di beni sono state iscritte al minore tra il costo di acquisto comprensivo degli eventuali oneri accessori di 

diretta imputazione e il valore di realizzo desumibile dall’andamento del mercato. Più in particolare la valutazione è 

avvenuta con l’applicazione del metodo LIFO.    

  

 C.I RIMANENZE 

CONSISTENZA INIZIALE AL  1/01/2021 150 

Incrementi   30 

CONSISTENZA FINALE AL 31/12/2021  180 

   

Crediti iscritti nell'attivo circolante 

I crediti iscritti nell'attivo circolante sono stati valutati al presumibile valore di realizzo avvalendosi della facoltà concessa 

dall'art. 2435-bis c.c.      

Informazioni sulle voci dell'attivo circolante e sui ratei e risconti  

Nella seguente tabella vengono esposte le informazioni relative alle voci dell’attivo circolante e ai ratei e risconti, nonché, 

se significative, le informazioni relative alla scadenza delle stesse. 

 

 

 

Valore di fine 
esercizio 

Variazione nell'esercizio 
Valore di fine 

esercizio 
Quota scadente 
oltre l'esercizio 

RIMANENZE 150 30 180 - 

CREDITI 10.405 -5.771 4.634 - 

DISPONIBILITA’ LIQUIDE 10.352 -2.616 7.736 - 

RATEI E RISCONTI 298 - 298 - 

Totale 21.205 8.357 12.848 - 

 

Di seguito si fornisce indicazione della composizione delle voci esposte nel precedente prospetto. 

CREDITI ISCRITTI NELL’ATTIVO CIRCOLANTE 

 Valore di inizio 

esercizio 

Variazione 

nell’esercizio 

Valore di fine 

esercizio 

Valore esigibile 

oltre l’esercizio 

successivo 

Erario c/liquidazione Iva 2.098 -662 1.436 - 

Crediti v/amministratore 2.736 -2.736 - - 

Fornitori terzi Italia 70 -70 - - 
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Crediti vari v/terzi 2.875 -2.644 231 - 

Erario c/ ritenute su redd. lav dip. - 21 21  

Inps c/crediti per Cassa Int Guadagni 2.541 - 2.541 - 

Recupero somme erogate D.L.66/2014 85 - 85 - 

Altre ritenute subite - 320 320 - 

TOTALE 10.405 -5.771 4.634 - 

Si fa presente che non sussistono in bilancio crediti di durata superiore a cinque anni.  

DISPONIBILITA’ LIQUIDE 

 Valore di inizio 

esercizio 

 Variazione nell’esercizio  Valore di fine esercizio 

Cassa  2.502 -52 2.450 

Banca 7.850 -2.564 5.286 

TOTALE 10.352 -2.616 7.736 

 

RISCONTI ATTIVI 

 Valore di inizio 

esercizio 

 Variazione nell’esercizio  Valore di fine esercizio 

Servizi telematici 298 - 298 

TOTALE 298 - 298 

 

Il rispetto del principio della competenza economica e temporale è realizzato attraverso l'appostazione di ratei e risconti 

attivi e passivi, i quali rilevano quote di costi e ricavi comuni a due o più esercizi. 

In particolare, i risconti attivi esposti in bilancio si riferiscono a quote di costi non di competenza dell'esercizio, per i quali, 

tuttavia, si è già avuta manifestazione numeraria.                                

Oneri finanziari capitalizzati 

Tutti gli interessi e gli altri oneri finanziari sono stati interamente spesati nell'esercizio. Ai fini dell’art. 2427, c. 1, n. 8 del 

codice civile si attesta quindi che non sussistono capitalizzazioni di oneri finanziari.  

Nota integrativa, passivo e patrimonio netto 

Le poste del patrimonio netto e del passivo dello stato patrimoniale sono state iscritte in conformità ai principi contabili 

nazionali; nelle sezioni relative alle singole poste sono indicati i criteri applicati nello specifico.  

Patrimonio netto 

Le voci sono esposte in bilancio al loro valore contabile secondo le indicazioni contenute nel principio contabile OIC 28.  

Variazioni nelle voci di patrimonio netto 

Con riferimento all’esercizio in chiusura nelle tabelle seguenti vengono esposte le variazioni delle singole voci del 

patrimonio netto, nonché il dettaglio delle altre riserve, se presenti in bilancio.  
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Valore di inizio 

esercizio 

Destinazione del 
risultato dell'es. 

prec. - Altre 
destinazioni 

    Altre variazioni  

Incrementi 

  Altre variazioni  

Decrementi Risultato 
d'esercizio 

Valore di fine 
esercizio 

Capitale 4.695  - -  4.695 

Riserva Legale 328 (540) - -  868 

Riserva Straordinaria 628 (1.207) - -  1.835 

Varie altre riserve -2 - 2 -  - 

Totale altre riserve 626 - - -  1.835 

Utile (perdita) 
dell'esercizio 

1.803 (1.803) - 
- 

1.223 1.223 

Totale 7.452 (56) 2 - 1.223 8.621 

Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto 

Nei seguenti prospetti sono analiticamente indicate le voci di patrimonio netto, con specificazione della loro origine, 

possibilità di utilizzazione e distribuibilità.  

 

Descrizione Importo Origine/Natura 
Possibilità di 
utilizzazione 

Quota disponibile 

Capitale 4.695 Capitale  - 

Riserva legale 868 Utili B 868 

Riserva Straordinaria 1.835 Utili A;B 1.835 

Totale altre riserve 1.835   1.835 

Totale 7.398   2.703 

Quota non distribuibile    2.703 

Residua quota distribuibile    - 

 

Nella precedente tabella vengono fornite per ciascuna voce le possibilità di utilizzazione come di seguito indicato: 

• A: per aumento di capitale 

• B: per copertura perdite 

• C: per distribuzione ai soci 

   

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 

Informazioni sul Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 

Il TFR è stato calcolato conformemente a quanto previsto dall'art. 2120 del Codice Civile, tenuto conto delle disposizioni 

legislative e delle specificità dei contratti e delle categorie professionali, e comprende le quote annue maturate e le 

rivalutazioni effettuate sulla base dei coefficienti ISTAT.    
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Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 

 
Valore di inizio 

esercizio 

Variazioni 
nell'esercizio - 

Accantonamento 

Variazioni 
nell'esercizio - 

Utilizzo 

Variazioni 
nell'esercizio - 

Totale 

Valore di fine 
esercizio 

TRATTAMENTO DI FINE 
RAPPORTO DI LAVORO 
SUBORDINATO 

1.446 877 837 40 1.486 

Totale 1.446 877 837 40 1.486 

 

Debiti 

I debiti sono stati esposti in bilancio al valore nominale, avvalendosi della facoltà concessa dall'art. 2435-bis c.c.     

Debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali 

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 2427 c.1 n.6 del codice civile, si attesta che non esistono debiti di durata superiore a 

cinque anni e debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali.  

Informazioni sulle voci del passivo abbreviato relative ai debiti e ai ratei e risconti 

Nella seguente tabella vengono esposte le informazioni relative alle voci di bilancio relative ai debiti e ai ratei e risconti, 

nonché, se significative, le informazioni relative alla scadenza delle stesse. 

 

 Valore di inizio esercizio 
Variazioni 

nell'esercizio 
Valore di fine esercizio 

Quota scadente 
oltre l'esercizio 

DEBITI 45.507 -7.454 38.053 30.000 

RATEI E RISCONTI 649 -29 620  

Totale 46.156 -7.483 38.673 30.000 

Si fornisce di seguito un dettaglio della composizione delle voci esposte nel precedente prospetto. 

DEBITI 

 Valore di inizio 

esercizio 

Variazione 

nell’esercizio 

Valore di fine 

esercizio 

Valore esigibile 

oltre l’esercizio 

successivo 

Banca c/c 7.000 -7.000 -  

Mutui ipotecari bancari - 30.000 30.000 30.000 

Finanziamento a medio/lungo termine 25.000 -25.000 - - 

Fatture da ricevere 363 416 779 - 

Fornitori 1.318 -457 861 - 

Erario c/rit. redditi lav. dip e assimilati 178 -178 - - 

Erario c/imposte sost su TFR - 3 3  

Inps dipendenti  3.118 -1 3.117 - 
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Inps c/retribuzioni differite 72 191 263 - 

Debiti diversi verso terzi 44 64 108 - 

Personale c/retribuzioni 6.689 -4.711 1.978 - 

Dipendenti c/retribuzioni differite 1.725 -806 919 - 

Banche passive da liquidare - 25 25 - 

TOTALE 45.507 -7.454 38.053 - 

 

 

 

RATEI PASSIVI 

 Valore di inizio 

esercizio 

 Variazione nell’esercizio  Valore di fine esercizio 

Canoni locazione immobili  649 -29 620 

TOTALE 649 -29 620 

         

Nota integrativa, conto economico 

I ricavi, proventi, costi ed oneri sono iscritti in bilancio secondo quanto previsto dall’articolo 2425-bis del Codice Civile.   

Valore della produzione 

I ricavi sono iscritti in bilancio per competenza, al netto dei resi, abbuoni, sconti e premi, nonche' delle imposte 

direttamente connesse agli stessi. 

Per quanto concerne la cessione di beni, i relativi ricavi sono iscritti quando si è verificato il passaggio sostanziale e non 

formale del titolo di proprietà assumendo quale parametro di riferimento, per il passaggio sostanziale, il trasferimento dei 

rischi e benefici. 

I ricavi derivanti dalle prestazioni di servizi sono iscritti quando il servizio è reso, ovvero quando la prestazione è stata 

effettuata; nel particolare caso delle prestazioni di servizi continuative i relativi ricavi sono iscritti per la quota maturata. 

I contributi in conto esercizio, rilevati nell’esercizio in cui è sorto con certezza il diritto alla percezione sono indicati 

nell’apposita voce A5 in quanto integrativi dei ricavi della gestione caratteristica. I contributi presenti in bilancio sono 

relativi al Contributo a fondo perduto Covid DL 172/2020 per €. 2.000, Contributo a fondo perduto Covid art 1 DL 

41/2021 per €. 2.000 e Contributo a fondo perduto Covid art 1 DL 73/2021 per €. 2.000.       

 

Costi della produzione 

I costi ed oneri sono imputati per competenza e secondo natura, al netto dei resi, abbuoni, sconti e premi, nel rispetto del 

principio di correlazione con i ricavi, ed iscritti nelle rispettive voci secondo quanto previsto dal principio contabile OIC 

12. Per quanto riguarda gli acquisti di beni, i relativi costi sono iscritti quando si è verificato il passaggio sostanziale e non 

formale del titolo di proprietà assumendo quale parametro di riferimento, per il passaggio sostanziale, il trasferimento dei 

rischi e benefici.  Nel caso di acquisto di servizi, i relativi costi sono iscritti quando il servizio è stato ricevuto, ovvero 
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quando la prestazione si è conclusa, mentre, in presenza di prestazioni di servizi continuative, i relativi costi sono iscritti 

per la quota maturata. 

Di seguito si riporta la tabella relativa alle variazioni intercorse nel Conto Economico rispetto all’esercizio precedente. 

 

Descrizione Voce 
Esercizio 

2021 
Esercizio 

2020 
Diff. Diff. % 

A) Valore della produzione 30.959 24.488   

 1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 4.336 1.794 2.542 141,69 

 4) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni  10.037 (10.037) (100,00) 

 5) altri ricavi e proventi 26.623 12.657 13.966 110,34 

  contributi in conto esercizio 14.114 6.000 8.114 135,23 

  altri 12.509 6.657 5.852 87,91 

 Totale altri ricavi e proventi 26.623 12.657 13.966 110,34 

Totale valore della produzione 30.959 24.488 6.471 26,43 

B) Costi della produzione 29.505 22.006   

 6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 2.875 2.520 355 14,09 

 7) per servizi 4.596 4.000 596 14,90 

 8) per godimento di beni di terzi 1.732 3.460 (1.728) (49,94) 

 9) per il personale 15.061 10.037 5.024 50,05 

  a) salari e stipendi 10.872 6.863 4.009 58,41 

  b) oneri sociali 3.147 1.938 1.209 62,38 

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

1.042 1.236 (194) (15,70) 

   c) trattamento di fine rapporto 1.042 1.236 (194) (15,70) 

 Totale costi per il personale 15.061 10.037 5.024 50,05 

 10) ammortamenti e svalutazioni 982 693 289 41,70 

  a/b/c) ammortamento delle immobilizz.immateriali e materiali, 
altre svalutazioni delle immobilizz. 

982 693 289 41,70 

   a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 296 296   

   b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 686 397 289 72,80 

 Totale ammortamenti e svalutazioni 982 693 289 41,70 

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

(30) 100 (130) (130,00) 

 14) oneri diversi di gestione 4.289 1.196 3.093 258,61 

Totale costi della produzione 29.505 22.006 7.499 34,08 

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) 1.454 2.482 (1.028) (41,42) 

C) Proventi e oneri finanziari (231) (679)   

 16) altri proventi finanziari 1  1  

  d) proventi diversi dai precedenti 1  1  
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Descrizione Voce 
Esercizio 

2021 
Esercizio 

2020 
Diff. Diff. % 

   altri 1  1  

  Totale proventi diversi dai precedenti 1  1  

 Totale altri proventi finanziari 1  1  

 17) interessi ed altri oneri finanziari 232 679 (447) (65,83) 

  altri 232 679 (447) (65,83) 

 Totale interessi e altri oneri finanziari 232 679 (447) (65,83) 

Totale proventi e oneri finanziari (15+16-17+-17-bis) (231) (679) 448 (65,98) 

Risultato prima delle imposte (A-B+-C+-D) 1.223 1.803 (580) (32,17) 

21) Utile (perdita) dell'esercizio 1.223 1.803 (580) (32,17) 

 

 

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

Nel corso del presente esercizio non sono stati rilevati ricavi o altri componenti positivi derivanti da eventi di entità o 

incidenza eccezionali.                        

Nel corso del presente esercizio non sono stati rilevati costi derivanti da eventi di entità o incidenza eccezionali.  

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

Sulla base dell’applicazione delle norme tributarie vigenti la società ha provveduto allo stanziamento delle imposte 

dell’esercizio. Le imposte correnti ove presenti, si riferiscono alle imposte di competenza dell’esercizio così come 

risultanti dalle dichiarazioni fiscali; le imposte differite e le imposte anticipate, invece, riguardano componenti di reddito 

positivi o negativi rispettivamente soggetti ad imposizione o a deduzione in esercizi diversi rispetto a quelli di 

contabilizzazione civilistica.  

Le imposte correnti dell’esercizio risultano pari a € 0.    

Imposte differite e anticipate 

Nel conto economico non è stato effettuato alcuno stanziamento per le imposte differite attive e passive, in quanto non 

esistono differenze temporanee tra onere fiscale da bilancio ed onere fiscale teorico.                 

Nota integrativa, altre informazioni 

Di seguito vengono riportate le altre informazioni richieste dal codice civile.  

Dati sull'occupazione 

La società nel presente anno ha impiegato personale dipendente per n. 4 unità, di cui due svantaggiati.  
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Compensi, anticipazioni e crediti concessi ad amministratori e sindaci e impegni assunti 
per loro conto 

La società non ha deliberato compensi, né esistono anticipazioni e crediti, a favore dell'organo amministrativo. Inoltre la 

stessa non ha assunto impegni per conto di tale organo per effetto di garanzie di qualsiasi tipo prestate.  

Impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale 

Non esistono impegni, garanzie o passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale.  

Informazioni sulle operazioni con parti correlate 

Si precisa che non esistono in bilancio operazioni con parti correlate di importo rilevante e concluse a condizioni diverse 

da quelle normali di mercato.   

Informazioni sugli accordi non risultanti dallo stato patrimoniale 

Nel corso dell’esercizio non è stato posto in essere alcun accordo non risultante dallo stato patrimoniale.  

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

Con riferimento al punto 22-quater dell'art. 2427 del codice civile, non si segnalano fatti di rilievo successivi alla chiusura 

dell'esercizio che abbiano inciso in maniera rilevante sull'andamento patrimoniale, finanziario ed economico. 

Nonostante il perdurare della pandemia Covid-19 la società, nei primi mesi dell'esercizio successivo, non ha subito impatti 

di natura eccezionale e prosegue l'attività nel rispetto delle normative in vigore, atte al contenimento del contagio e della 

diffusione del virus. 

In relazione al conflitto tra la Russia e l'Ucraina, si precisa che la società non opera né sul mercato russo né in quello 

ucraino, non subisce quindi conseguenze dirette dal conflitto se non, come tutti, gli effetti dell'aumento dei costi delle 

materie prime tra cui anche l'energia e il gas. La Società si è adoperata per mitigarli nel limite del possibile. 

 

Imprese che redigono il bilancio consolidato dell'insieme più piccolo di imprese di cui si 
fa parte in quanto impresa controllata 

Non esiste la fattispecie di cui all'art. 2427 n. 22-sexies del codice civile.  

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

Si attesta che non è stato sottoscritto alcun strumento finanziario derivato.   

Prospetto riepilogativo del bilancio della società che esercita l'attività di direzione e 
coordinamento 

Ai sensi dell’art. 2497-bis c. 4 del codice civile, si attesta che la società non è soggetta all’altrui attività di direzione e 

coordinamento.  
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Azioni proprie e di società controllanti 

Si precisa che la società, per la sua natura giuridica, alla data del bilancio, non possedeva azioni proprie. 

Si attesta che la società non è soggetta al vincolo di controllo da parte di alcuna società o gruppo societario.       

Informazioni relative alle cooperative 

Riguardo al carattere mutualistico della società ricordiamo che la cooperativa “Adamà Cooperativa Sociale Agricola”, 

senza alcuna finalità di lucro, basa la propria attività sui principi della libera e spontanea cooperazione, alla cui diffusione e 

affermazione è impegnata, e si propone lo scopo di perseguire l’interesse generale della comunità alla promozione  umana 

e all’integrazione sociale dei cittadini, attraverso lo svolgimento di attività agricole e connesse, nelle quali realizzare 

l’integrazione lavorativa di persone socialmente svantaggiate, in misura non inferiore al trenta per cento (30%) dei 

lavoratori. 

A tal fine promuove il coinvolgimento delle risorse vive della comunità, e in special modo volontari, fruitori dei servizi ed 

enti con finalità di solidarietà sociale. 

Per perseguire i propri scopi istituzionali la cooperativa si propone di implementare in particolare le seguenti attività: 

la produzione di colture orticole in campo, di stagione, a rotazione avvalendosi anche di metodi biologici e biodinamici; 

la realizzazione di 2.000 mq di serre per la coltivazione di colture protette, come orticole e piccoli frutti, creando così cicli 

di lavoro continui per tutto l’anno, non legati esclusivamente alla stagionalità; 

la coltivazione di circa 2.000/3.000 mq di zafferano; 

la promozione di attività didattiche proprie o in collaborazione con istituzioni pubbliche o private. Percorsi divulgativi, 

sensoriali e pratici, secondo la filosofia “learning by doing”, corsi di cucina, di riconoscimento delle piante, per scuole 

materne e primarie, famiglie, gruppi, associazioni, turisti rurali, volti all’accrescimento della consapevolezza sui temi 

dell’agricoltura, della alimentazione, del corretto utilizzo delle risorse della terra, della tutela dell’ambiente; 

l’inserimento lavorativo di persone con difficoltà temporanee o permanenti (handicap psico-fisico, problemi psichiatrici, 

dipendenze da alcool o droghe, detenzione ecc.); 

la formazione, in borsa lavoro o tirocinio, di soggetti a bassa contrattualità, finalizzate all’inserimento lavorativo; 

 la promozione di attività di co-terapia, in collaborazione con i servizi socio-sanitari ed altre strutture, pubbliche o private, 

svolgenti attività terapeutica, per persone con difficoltà temporanee o permanenti (handicap psico-fisico, problemi 

psichiatrici, dipendenze da alcool o droghe, detenzione ecc.); 

l’attivazione di servizi alla popolazione destinati in particolare ai bambini (agri-nidi, attività ricreative, campi scuola, centri 

estivi, ecc.), agli anziani (tempo libero, orto sociale, fornitura pasti, assistenza, ecc.), ai genitori (servizio di tenuta, 

custodia e svago per bambini in modo da liberare i genitori che necessitano di alcune ore libere); 

L’obiettivo della cooperativa è di avvicinare il maggior numero possibile di persone alla riscoperta del mondo rurale e dei 

valori della civiltà contadina, con particolare riguardo alle fasce deboli ed alle persone svantaggiate che possono trovare 

un’occasione di lavoro e di stimoli per riscoprire se stessi, rivalutarsi e sentirsi utili alla società, attraverso lo svolgimento 

di un’attività altamente motivante, legata a stili di vita semplici e naturali, non richiedente competenze e livelli culturali 

particolarmente elevati.    

Ai sensi dell’art. 2513, comma 1, del Codice Civile, si segnala che la cooperativa, in quanto cooperativa sociale che 

rispetta le norme di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, è considerata a mutualità prevalente, indipendentemente dal 

rispetto dei requisiti di cui al citato art. 2513 del codice civile, in virtù di quanto disposto dall’art. 111-septies delle Norme 

di attuazione e transitorie del Codice Civile. Tuttavia, anche in considerazione di quanto previsto dal nuovo verbale di 

revisione cooperativa, si ritiene opportuno evidenziare che la cooperativa, nell’esercizio chiuso al 31/12/2021, ha 

intrattenuto rapporti economici nei confronti dei soci, espressi nei valori e nelle percentuali di mutualità indicati nel 

prospetto di seguito riportato:   
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 ESERCIZIO 2020 ESERCIZIO 2021 

 €. % €. % 

Costo del lavoro dei soci 10.037 100,00 15.061 100,00 

Costo del lavoro di terzi non soci  0 - -  

Totale costo del lavoro 10.037 100,00 15.061 100,00 

  

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

In relazione al disposto di cui all'art. 1, comma 125-bis, della legge 124/2017, in merito all'obbligo di dare evidenza in nota 

integrativa delle somme di denaro eventualmente ricevute nell'esercizio a titolo di sovvenzioni, sussidi, vantaggi, 

contributi o aiuti, in denaro o in natura, non aventi carattere generale e privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria 

di qualunque genere, dalle pubbliche amministrazioni e dai soggetti di cui al comma 125-bis del medesimo articolo, la 

società ha analizzato la propria situazione e ritiene di non dover esporre, nel presente paragrafo, benefici specifici. 

Per eventuali aiuti di stato ed aiuti “de minimis”, contenuti nel Registro Nazionale degli Aiuti di Stato, di cui all’articolo 

52 della Legge 24 dicembre 2012 n. 234, si rimanda ai dati pubblicati nella sezione Trasparenza del registro stesso. 

. 

Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite 

Signori Soci, alla luce di quanto sopra esposto, l'organo amministrativo Vi propone di destinare come segue l'utile 

d'esercizio pari ad € 1.222,94: 

• euro 366,88 alla Riserva Legale (indivisibile); 

• euro 36,69 al fondo mutualistico ex art. 11 L.59/92; 

• euro 819,37 alla Riserva Straordinaria (indivisibile).  

Nota integrativa, parte finale 

Signori Soci, Vi confermiamo che il presente bilancio, composto da stato patrimoniale, conto economico e nota integrativa 

rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società, nonché il risultato economico 

dell’esercizio e corrisponde alle scritture contabili. Vi invitiamo pertanto ad approvare il progetto di bilancio al 31/12/2021 

unitamente con la proposta di destinazione del risultato d’esercizio, così come predisposto dall’organo amministrativo.   

Il Presidente del CdA 

Landi Chiara 

 

 

 

     

 


