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Stato patrimoniale

31-12-2019 31-12-2018

Stato patrimoniale

Attivo

B) Immobilizzazioni

I - Immobilizzazioni immateriali 810 810

II - Immobilizzazioni materiali 948.962 993.302

Totale immobilizzazioni (B) 949.772 994.112

C) Attivo circolante

I - Rimanenze 30.050 31.241

II - Crediti

esigibili entro l'esercizio successivo 112.875 111.099

esigibili oltre l'esercizio successivo 310 310

Totale crediti 113.185 111.409

IV - Disponibilità liquide 124.632 129.295

Totale attivo circolante (C) 267.867 271.945

D) Ratei e risconti 1.054 4.492

Totale attivo 1.218.693 1.270.549

Passivo

A) Patrimonio netto

I - Capitale 60.000 60.000

IV - Riserva legale 1.492 1.492

VI - Altre riserve 109.229 (1) 100.000

VIII - Utili (perdite) portati a nuovo - (27.503)

IX - Utile (perdita) dell'esercizio (151.088) (113.265)

Totale patrimonio netto 19.633 20.724

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 12.116 8.863

D) Debiti

esigibili entro l'esercizio successivo 23.102 27.293

esigibili oltre l'esercizio successivo 1.149.907 1.199.907

Totale debiti 1.173.009 1.227.200

E) Ratei e risconti 13.935 13.765

Totale passivo 1.218.693 1.270.552

(1)

Altre riserve 31/12/2019 31/12/2018

Versamenti a copertura perdite 109.229 100.000
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Conto economico

31-12-2019 31-12-2018

Conto economico

A) Valore della produzione

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 56.125 107.592

5) altri ricavi e proventi

altri 31.907 40.709

Totale altri ricavi e proventi 31.907 40.709

Totale valore della produzione 88.032 148.301

B) Costi della produzione

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 567 2.297

7) per servizi 82.231 100.052

9) per il personale

a) salari e stipendi 75.314 81.999

b) oneri sociali 23.173 24.015

c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del personale 5.051 5.028

c) trattamento di fine rapporto 5.051 5.028

Totale costi per il personale 103.538 111.042

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

41.748 40.743

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali - 28

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 41.748 40.715

Totale ammortamenti e svalutazioni 41.748 40.743

11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci 1.191 441

14) oneri diversi di gestione 9.800 6.824

Totale costi della produzione 239.075 261.399

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) (151.043) (113.098)

C) Proventi e oneri finanziari

16) altri proventi finanziari

d) proventi diversi dai precedenti

altri 29 12

Totale proventi diversi dai precedenti 29 12

Totale altri proventi finanziari 29 12

17) interessi e altri oneri finanziari

altri 74 179

Totale interessi e altri oneri finanziari 74 179

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) (45) (167)

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D) (151.088) (113.265)

21) Utile (perdita) dell'esercizio (151.088) (113.265)
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Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2019

Nota integrativa, parte iniziale

Signori Soci,
 
il presente bilancio, sottoposto al Vostro esame e alla Vostra approvazione, evidenzia una perdita d'esercizio pari a Euro
151.088.
 
Criteri di formazione
 
Il presente bilancio è stato redatto in forma abbreviata in quanto sussistono i requisiti di cui all'art. 2435 bis, 1° comma
del Codice civile; non è stata pertanto redatta la Relazione sulla gestione. A completamento della doverosa
informazione si precisa in questa sede che ai sensi dell'art. 2428 punti 3) e 4) C.C. non esistono né azioni proprie né
azioni o quote di società controllanti possedute dalla società anche per tramite di società fiduciaria o per interposta
persona e che né azioni proprie né azioni o quote di società controllanti sono state acquistate e / o alienate dalla società,
nel corso dell'esercizio, anche per tramite di società fiduciaria o per interposta persona.
 
I 31/12/2019criteri utilizzati nella formazione e nella valutazione del bilancio chiuso al  tengono   conto delle novità
introdotte nell'ordinamento nazionale dal D.Lgs. 139/2015, tramite il quale è stata data attuazione alla Direttiva 2013/34
/UE. Per effetto del D.Lgs. 139/2015 sono stati modificati i principi contabili nazionali OIC.
 
 
 

Principi di redazione

(Rif. art. 2423, e art. 2423-bis C.c..)
 
La valutazione delle voci di bilancio è stata fatta ispirandosi a criteri generali di prudenza e competenza, nella
prospettiva della continuazione dell'attività.
L'applicazione del principio di prudenza ha comportato la valutazione individuale degli elementi componenti le singole
poste o voci delle attività o passività, per evitare compensazioni tra perdite che dovevano essere riconosciute e profitti
da non riconoscere in quanto non realizzati.
In ottemperanza al principio di competenza, l'effetto delle operazioni e degli altri eventi è stato rilevato contabilmente
ed attribuito all'esercizio al quale tali operazioni ed eventi si riferiscono, e non a quello in cui si concretizzano i relativi
movimenti di numerario (incassi e pagamenti).
In applicazione del principio di rilevanza non sono stati rispettati gli obblighi in tema di rilevazione, valutazione,
presentazione e informativa quando la loro osservanza aveva effetti irrilevanti al fine di dare una rappresentazione
veritiera e corretta. La continuità di applicazione dei criteri di valutazione nel tempo rappresenta elemento necessario ai
fini della comparabilità dei bilanci della società nei vari esercizi.
 
La rilevazione e la presentazione delle voci di bilancio è stata fatta tenendo conto della sostanza dell'operazione o del
contratto.
  
 
 

Casi eccezionali ex art. 2423, quinto comma, del Codice Civile

(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.
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Nota integrativa abbreviata, attivo

Immobilizzazioni

Movimenti delle immobilizzazioni

Viene fornito il dettaglio dei movimenti delle immobilizzazioni, informazioni che verranno meglio definite nel seguito 
della presente Nota integrativa
 
 
 

Immobilizzazioni 
immateriali

Immobilizzazioni 
materiali

Totale 
immobilizzazioni

Valore di inizio esercizio

Costo 810 1.714.181 1.714.991

Ammortamenti (Fondo ammortamento) - 720.879 720.879

Valore di bilancio 810 993.302 994.112

Variazioni nell'esercizio

Decrementi per alienazioni e dismissioni (del valore di 
bilancio)

- 2.591 2.591

Ammortamento dell'esercizio - 41.748 41.748

Totale variazioni - (44.340) (44.340)

Valore di fine esercizio

Costo 810 1.715.237 1.716.047

Ammortamenti (Fondo ammortamento) - 766.274 766.274

Valore di bilancio 810 948.962 949.772

Immobilizzazioni immateriali

 

Saldo al 31/12/2019 Saldo al 31/12/2018 Variazioni

810 810  

 
 
Le immobilizzazioni immateriali sono state iscritte all'attivo ad un valore non superiore al costo sostenuto compresi gli
oneri accessori di diretta imputazione, diminuito, nel corso degli esercizi, dall'ammortamento diretto calcolato secondo
l'aliquota ritenuta congrua in relazione alla durata pluriennale. Esse consistono in altri costi aventi utilità pluriennale e
in programmi software che vengono sistematicamente ammortizzati in quote costanti in relazione alla residua
possibilità di utilizzazione entro un periodo non superiore a cinque anni.
 

Movimenti delle immobilizzazioni immateriali

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

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

Valore di inizio esercizio

Costo 810 810

Valore di bilancio 810 810
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Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno Totale immobilizzazioni immateriali

Valore di fine esercizio

Costo 810 810

Valore di bilancio 810 810

Immobilizzazioni materiali

 

Saldo al 31/12/2019 Saldo al 31/12/2018 Variazioni

948.962 993.302 (44.340)

 
 
Sono iscritte al costo di acquisto e rettificate dai corrispondenti fondi di ammortamento.
Nel valore di iscrizione in bilancio si è tenuto conto degli oneri accessori e dei costi sostenuti per l'utilizzo
dell'immobilizzazione, portando a riduzione del costo gli sconti commerciali e gli sconti cassa di ammontare rilevante.
Le quote di ammortamento, imputate a conto economico, sono state calcolate attesi l'utilizzo, la destinazione e la durata
economico-tecnica dei cespiti, sulla base del criterio della residua possibilità di utilizzazione, criterio che abbiamo
ritenuto ben rappresentato dalle seguenti aliquote, non modificate rispetto all'esercizio precedente e ridotte alla metà
nell'esercizio di entrata in funzione del bene:
• fabbricati: 3%;
• impianti e macchinari: 15%;
• mobili e arredi 12%.
 

Movimenti delle immobilizzazioni materiali

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

Terreni e 
fabbricati

Impianti e 
macchinario

Attrezzature industriali 
e commerciali

Altre 
immobilizzazioni 

materiali

Totale 
Immobilizzazioni 

materiali

Valore di inizio esercizio

Costo 1.510.353 22.056 61.845 119.927 1.714.181

Ammortamenti (Fondo ammortamento) 525.705 19.300 57.495 118.379 720.879

Valore di bilancio 984.648 2.756 4.350 1.548 993.302

Variazioni nell'esercizio

Decrementi per alienazioni e 
dismissioni (del valore di bilancio)

- 517 1.648 426 2.591

Ammortamento dell'esercizio 38.707 1.919 - 1.122 41.748

Totale variazioni (38.707) (2.436) (1.648) (1.548) (44.340)

Valore di fine esercizio

Costo 1.510.353 22.056 60.630 122.198 1.715.237

Ammortamenti (Fondo ammortamento) 564.412 21.736 57.928 122.198 766.274

Valore di bilancio 945.941 320 2.702 - 948.962

Attivo circolante

Rimanenze
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Saldo al 31/12/2019 Saldo al 31/12/2018 Variazioni

30.050 31.241 (1.191)

 
Sono state valutate al costo specifico di acquisto maggiorato degli oneri direttamente afferenti.
 
 

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

Prodotti finiti e merci 31.241 (1.191) 30.050

Totale rimanenze 31.241 (1.191) 30.050

Crediti iscritti nell'attivo circolante

 

Saldo al 31/12/2019 Saldo al 31/12/2018 Variazioni

113.185 111.409 1.776

 
 
 
 

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 clienti iscritti 
nell'attivo circolante

25.810 (444) 25.366 25.366 -

Crediti tributari iscritti nell'attivo 
circolante

8.711 (926) 7.785 7.785 -

Crediti verso altri iscritti nell'attivo 
circolante

76.888 3.146 80.034 79.724 310

Totale crediti iscritti nell'attivo 
circolante

111.409 1.776 113.185 112.875 310

Crediti verso clienti
La voce in oggetto ammonta complessivamente ad euro 25.366 di cui euro 366 per fatture emesse ed euro 25.000 per
fatture da emettere.
 
Crediti tributari
La voce crediti tributari pari a euro 7.785 comprende posizioni creditorie nei confronti dell'Erario così composte:
Crediti verso Erario per Iva per euro 5.071
Crediti verso Erario per Irap per euro 2.141
Crediti verso Erario per Ires per euro 569
Ritenute d'acconto su c/c bancari per euro 4
 
Crediti verso altri
La voce ammonta a euro 79.724 ed è costituita da:
Cauzioni passive con scadenza oltre l'esercizio successivo pari a euro 310
Crediti diversi pari a euro 79.414
 
 

Disponibilità liquide

 

Saldo al 31/12/2019 Saldo al 31/12/2018 Variazioni

124.632 129.295 (4.663)
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Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio

Depositi bancari e postali 125.174 (1.702) 123.472

Denaro e altri valori in cassa 4.121 (2.961) 1.160

Totale disponibilità liquide 129.295 (4.663) 124.632

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

Ratei e risconti attivi

 

Saldo al 31/12/2019 Saldo al 31/12/2018 Variazioni

1.054 4.492 (3.438)

 
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.
 
 
 

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

Ratei attivi 4.492 (4.492) -

Risconti attivi - 1.054 1.054

Totale ratei e risconti attivi 4.492 (3.438) 1.054

v.2.9.5 CAPRIS S.R.L. CON UNICO SOCIO

Bilancio di esercizio al 31-12-2019 Pag. 8 di 17

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



Nota integrativa abbreviata, passivo e patrimonio netto

Patrimonio netto

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

Saldo al 31/12/2019 Saldo al 31/12/2018 Variazioni

19.633 20.724 (1.091)

 
 
 
 

Variazioni nelle voci di patrimonio netto

Valore di inizio esercizio
Altre variazioni

Risultato d'esercizio Valore di fine esercizio
Incrementi Decrementi

Capitale 60.000 - - 60.000

Riserva legale 1.492 - - 1.492

Altre riserve

Versamenti a copertura perdite 100.000 9.229 - 109.229

Totale altre riserve 100.000 9.229 - 109.229

Utili (perdite) portati a nuovo (27.503) 27.503 - -

Utile (perdita) dell'esercizio (113.265) - 37.823 (151.088) (151.088)

Totale patrimonio netto 20.724 36.732 37.823 (151.088) 19.633

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 60.000 B -

Riserva da soprapprezzo delle azioni - A,B,C,D -

Riserve di rivalutazione - A,B -

Riserva legale 1.492 A,B 1.492

Riserve statutarie - A,B,C,D -

Altre riserve

Riserva straordinaria - A,B,C,D -

Riserva da deroghe ex articolo 2423 codice civile - A,B,C,D -

Riserva azioni o quote della società controllante - A,B,C,D -

Riserva da rivalutazione delle partecipazioni - A,B,C,D -

Versamenti in conto aumento di capitale - A,B,C,D -

Versamenti in conto futuro aumento di capitale - A,B,C,D -

Versamenti in conto capitale - A,B,C,D -
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Importo Possibilità di utilizzazione Quota disponibile

Versamenti a copertura perdite 109.229 A,B,C,D 109.229

Riserva da riduzione capitale sociale - A,B,C,D -

Riserva avanzo di fusione - A,B,C,D -

Riserva per utili su cambi non realizzati - A,B,C,D -

Riserva da conguaglio utili in corso - A,B,C,D -

Totale altre riserve 109.229 109.229

Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi - A,B,C,D -

Utili portati a nuovo - A,B,C,D -

Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio - A,B,C,D -

Totale 170.721 110.721

Quota non distribuibile 110.721

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

Formazione ed utilizzo delle voci del patrimonio netto

Come previsto dall'art. 2427, comma 1, numero 4) del codice civile si forniscono le informazioni in merito alla
formazione e all'utilizzazione delle voci di patrimonio netto:
 

  Capitale 
sociale Riserva legale Riserva… Risultato d'esercizio Totale

All'inizio dell'esercizio precedente 60.000 1.492 93.708 (121.212) 33.988

Destinazione del risultato
dell'esercizio

         

- attribuzione dividendi          

- altre destinazioni     100.002 3 100.005

Altre variazioni          

- Incrementi     (121.212) (113.268) (234.480)

- Decrementi     1 (121.212) (121.211)

- Riclassifiche          

Risultato dell'esercizio precedente       (113.265)  

Alla chiusura dell'esercizio
precedente

60.000 1.492 72.497 (113.265) 20.724

Destinazione del risultato
dell'esercizio

         

- attribuzione dividendi          

- altre destinazioni          

Altre variazioni          

- Incrementi     36.732   36.732

- Decrementi       37.823 37.823

- Riclassifiche          

Risultato dell'esercizio corrente       (151.088)  

Alla chiusura dell'esercizio
corrente

60.000 1.492 109.229 (151.088) 19.633

 
 
 

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 4, C.c.)
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Saldo al 31/12/2019 Saldo al 31/12/2018 Variazioni

12.116 8.863 3.253

 
 
 
 

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Valore di inizio esercizio 8.863

Variazioni nell'esercizio

Accantonamento nell'esercizio 3.253

Totale variazioni 3.253

Valore di fine esercizio 12.116

Il fondo accantonato rappresenta l'effettivo debito della società al 31/12/2019  verso i dipendenti in forza a tale data, al
netto degli anticipi corrisposti.
 
Il fondo accantonato rappresenta l'effettivo debito maturato verso i dipendenti in conformità di legge e dei contratti di
lavoro vigenti, considerando ogni forma di remunerazione avente carattere continuativo.
 
 

Debiti

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

Saldo al 31/12/2019 Saldo al 31/12/2018 Variazioni

1.173.009 1.227.200 (54.191)

 
 
 

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

Quota scadente oltre 
l'esercizio

Debiti verso soci per finanziamenti 1.199.907 (50.000) 1.149.907 - 1.149.907

Debiti verso fornitori 11.245 (5.627) 5.618 5.618 -

Debiti tributari 8.517 128 8.645 8.645 -

Debiti verso istituti di previdenza e di 
sicurezza sociale

4.135 658 4.793 4.793 -

Altri debiti 3.395 651 4.046 4.046 -

Totale debiti 1.227.200 (54.191) 1.173.009 23.102 1.149.907

 
Debiti verso soci
La voce, pari ad € 1.149.907, è costituita da finanziamenti infruttiferi di interessi effettuati dall'unico socio, esigibili
oltre l'esercizio successivo.
 
Debiti verso fornitori
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Il saldo della voce in parola è pari a € 5.618 ed è costituito interamente da fatture da ricevere.
 
Debiti tributari
La voce, pari ad € 8.645, è costituita da debiti verso Erario per ritenute su lavoro dipendente per € 3.589 e da debiti
verso Erario per ritenute su lavoro autonomo per € 5.056.
 
Debiti verso istituti previdenziali e di sicurezza sociale
La voce in oggetto ammonta ad € 4.793 e si riferisce a debiti verso l'INPS.
 
Altri debiti
La voce, pari ad € 4.046, si riferisce a debiti verso dipendenti.
 
 

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

Debiti non assistiti da garanzie reali Totale

Ammontare 1.173.009 1.173.009

Debiti non assistiti da garanzie reali Totale

Debiti verso soci per finanziamenti 1.149.907 1.149.907

Debiti verso fornitori 5.618 5.618

Debiti tributari 8.645 8.645

Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale 4.793 4.793

Altri debiti 4.046 4.046

Totale debiti 1.173.009 1.173.009

Ratei e risconti passivi

 

Saldo al 31/12/2019 Saldo al 31/12/2018 Variazioni

13.935 13.765 170

 
 
 
 

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

Ratei passivi 13.765 170 13.935

Totale ratei e risconti passivi 13.765 170 13.935

Rappresentano le partite di collegamento dell'esercizio conteggiate col criterio della competenza temporale.
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Nota integrativa abbreviata, conto economico

Valore della produzione

 

Saldo al 31/12/2019 Saldo al 31/12/2018 Variazioni

88.032 148.301 (60.269)

 

Descrizione 31/12/2019 31/12/2018 Variazioni

Ricavi vendite e prestazioni 56.125 107.592 (51.467)

Variazioni rimanenze prodotti      

Variazioni lavori in corso su ordinazione      

Incrementi immobilizzazioni per lavori interni      

Altri ricavi e proventi 31.907 40.709 (8.802)

Totale 88.032 148.301 (60.269)

 
I ricavi per vendite dei prodotti sono riconosciuti al momento del trasferimento dei rischi e dei benefici, che
normalmente si identifica con la consegna o la spedizione dei beni.
I ricavi di natura finanziaria e quelli derivanti da prestazioni di servizi vengono riconosciuti in base alla competenza
temporale. 
 
 
 

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

Categoria di attività Valore esercizio corrente

Prestazione di servizi 56.125

Totale 56.125

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 56.125

Totale 56.125

Costi della produzione

 

Saldo al 31/12/2019 Saldo al 31/12/2018 Variazioni

239.075 261.399 (22.324)

 

Descrizione 31/12/2019 31/12/2018 Variazioni

Materie prime, sussidiarie e merci 567 2.297 (1.730)

Servizi 82.231 100.052 (17.821)
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Descrizione 31/12/2019 31/12/2018 Variazioni

Godimento di beni di terzi      

Salari e stipendi 75.314 81.999 (6.685)

Oneri sociali 23.173 24.015 (842)

Trattamento di fine rapporto 5.051 5.028 23

Trattamento quiescenza e simili      

Altri costi del personale      

Ammortamento immobilizzazioni immateriali   28 (28)

Ammortamento immobilizzazioni materiali 41.748 40.715 1.033

Altre svalutazioni delle immobilizzazioni      

Svalutazioni crediti attivo circolante      

Variazione rimanenze materie prime 1.191 441 750

Accantonamento per rischi      

Altri accantonamenti      

Oneri diversi di gestione 9.800 6.824 2.976

Totale 239.075 261.399 (22.324)

 
 
 
 
 

Proventi e oneri finanziari

 

Saldo al 31/12/2019 Saldo al 31/12/2018 Variazioni

(45) (167) 122

 
 

Descrizione 31/12/2019 31/12/2018 Variazioni

Da partecipazione      

Da crediti iscritti nelle immobilizzazioni      

Da titoli iscritti nelle immobilizzazioni      

Da titoli iscritti nell'attivo circolante      

Proventi diversi dai precedenti 29 12 17

(Interessi e altri oneri finanziari) (74) (179) 105

Utili (perdite) su cambi      

Totale (45) (167) 122

 
 
 
 
 

Altri proventi finanziari
 

Descrizione Controllate Collegate Controllanti
Imprese sottoposte 

al controllo delle 
controllanti

Altre Totale

Interessi su obbligazioni            
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Descrizione Controllate Collegate Controllanti
Imprese sottoposte 

al controllo delle 
controllanti

Altre Totale

Interessi su titoli            

Interessi bancari e postali         29 29

Interessi su finanziamenti            

Interessi su crediti commerciali            

Altri proventi            

Arrotondamento            

Totale         29 29

 
 
 
 

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

Informativa sulle perdite fiscali

Esercizio corrente Esercizio precedente

Aliquota fiscale Aliquota fiscale

Perdite fiscali a nuovo recuperabili con ragionevole certezza 24,00% 24,00%
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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 non ha subito variazioni rispetto all'esercizio precedente.
 

Organico 31/12/2019 31/12/2018 Variazioni

Dirigenti      

Quadri      

Impiegati 2  2   

Operai      

Altri      

Totale 2 2   

 
 
 
 

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

  Non sono corrisposti compensi agli amministratori.
 
 

Compensi al revisore legale o società di revisione

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 16-bis, C.c.)
 
La società non è oggetto di revisione legale dei conti.
 
 

Dettagli sugli altri strumenti finanziari emessi dalla società

Informazioni relative al fair value degli strumenti finanziari derivati
 
(Rif. art. 2427-bis, primo comma, n. 1, C.c.)
 
La società non ha strumenti finanziari derivati.
 
 
 

Informazioni sulle operazioni con parti correlate

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 22-bis, C.c.)
 
 
La società non ha posto in essere operazioni con parti correlate.
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Informazioni sugli accordi non risultanti dallo stato patrimoniale

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

Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite

Conclusioni
 
RingraziandoVi per la fiducia in noi riposta, Vi invitiamo ad approvare il bilancio al 31/12/2019, che chiude con una
perdita d'esercizio ammontante ad euro 151.088.
 
La presente nota integrativa è redatta secondo quanto previsto dal Codice civile e dai principi contabili. Per ottemperare
agli obblighi di pubblicazione nel Registro delle Imprese, una volta approvata, sarà convertita in formato XBRL;
pertanto potrebbero essere poste in essere alcune variazioni formali necessarie per rendere tale nota compatibile con il
formato per il deposito.
 
Il presente bilancio, composto da Stato patrimoniale, Conto economico e Nota integrativa, rappresenta in modo
veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria nonché il risultato economico dell'esercizio e corrisponde
alle risultanze delle scritture contabili.
 
Torino, lì 05/03/2020
 
In originale firmato da
Presidente del Consiglio di amministrazione
Teresa Besostri Grimaldi Di Bellino
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