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Stato patrimoniale
31-12-2019

31-12-2018

Stato patrimoniale
Attivo
B) Immobilizzazioni
I - Immobilizzazioni immateriali

1.134

550

II - Immobilizzazioni materiali

150.145

163.027

Totale immobilizzazioni (B)

151.279

163.577

-

40.867

496.393

550.777

C) Attivo circolante
I - Rimanenze
II - Crediti
esigibili entro l'esercizio successivo
imposte anticipate

5.580

321

501.973

551.098

IV - Disponibilità liquide

456.612

403.895

Totale attivo circolante (C)

958.585

995.860

Totale crediti

D) Ratei e risconti
Totale attivo

30.553

22.299

1.140.417

1.181.736

50.000

50.000

Passivo
A) Patrimonio netto
I - Capitale
IV - Riserva legale
VI - Altre riserve
IX - Utile (perdita) dell'esercizio
Totale patrimonio netto
B) Fondi per rischi e oneri
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

4.321

2.417

82.105

45.931

24.586

38.077

161.012

136.425

58.488

48.364

416.023

386.754

492.390

537.709

D) Debiti
esigibili entro l'esercizio successivo
esigibili oltre l'esercizio successivo
Totale debiti
E) Ratei e risconti
Totale passivo

Bilancio di esercizio al 31-12-2019
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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

2.252.668

2.198.768

altri

20.293

117.524

Totale altri ricavi e proventi

20.293

117.524

2.272.961

2.316.292

5) altri ricavi e proventi

Totale valore della produzione
B) Costi della produzione
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci

86.024

229.970

706.965

695.745

60.448

48.768

a) salari e stipendi

915.481

832.524

b) oneri sociali

238.701

246.994

61.261

62.940

7) per servizi
8) per godimento di beni di terzi
9) per il personale

c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del personale
c) trattamento di fine rapporto
Totale costi per il personale
10) ammortamenti e svalutazioni
a), b), c) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali e materiali, altre svalutazioni
delle immobilizzazioni
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali
d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide

61.261

62.940

1.215.443

1.142.458

79.874

101.006

1.117

9.524

78.757

91.482

2.439

4.097

82.313

105.103

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

40.867

(40.867)

12) accantonamenti per rischi

20.000

47.000

Totale ammortamenti e svalutazioni

14) oneri diversi di gestione

7.858

11.521

2.219.918

2.239.698

53.043

76.594

altri

316

173

Totale proventi diversi dai precedenti

316

173

316

173

altri

2.330

6.274

Totale interessi e altri oneri finanziari

2.330

6.274

(2.014)

(6.101)

51.029

70.493

imposte correnti

31.578

30.147

imposte differite e anticipate

(5.135)

2.269

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

26.443

32.416

24.586

38.077

Totale costi della produzione
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)
C) Proventi e oneri finanziari
16) altri proventi finanziari
d) proventi diversi dai precedenti

Totale altri proventi finanziari
17) interessi e altri oneri finanziari

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

21) Utile (perdita) dell'esercizio
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Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2019
Nota integrativa, parte iniziale
Introduzione
Il bilancio dell'esercizio chiuso il 31/12/2019, di cui la presente Nota Integrativa costituisce parte integrante ai
sensi dell'art. 2423, c.1, C.C., è stato predisposto in ipotesi di funzionamento e di continuità aziendale e
corrisponde alle risultanze delle scritture contabili regolarmente tenute. E’ redatto nel rispetto del principio della
chiarezza e con l'obiettivo di rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria
della società ed il risultato economico dell'esercizio.
Qualora gli effetti derivanti dagli obblighi di rilevazione, valutazione, presentazione e informativa siano irrilevanti al
fine di dare una rappresentazione veritiera e corretta non verranno adottati ed il loro mancato rispetto verrà
evidenziato nel prosieguo della presente nota integrativa.
Detto bilancio è redatto in forma abbreviata in quanto non si sono realizzati i presupposti per l’obbligo di
redazione in forma ordinaria di cui all’art. 2435-bis.
La citazione delle norme fiscali è riferita alle disposizioni del Testo unico delle imposte sui redditi (TUIR) DPR 917
/1986 e successive modificazioni e integrazioni.
Per effetto degli arrotondamenti degli importi all’unità di euro, può accadere che in taluni prospetti, contenenti dati
di dettaglio, la somma dei dettagli differisca dall’importo esposto nella riga di totale.
La presente Nota integrativa è redatta nel rispetto dei vincoli posti dalla tassonomia XBRL attualmente in vigore.

Principi di redazione
Principi generali di redazione del bilancio
Ai sensi dell’art. 2423, c. 2, C.C. il presente bilancio rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione
patrimoniale e finanziaria della società e il risultato economico dell'esercizio.
Nella redazione del bilancio d'esercizio sono stati osservati i seguenti postulati generali:
la valutazione delle voci è stata fatta:
secondo prudenza. A tal fine sono stati indicati esclusivamente gli utili realizzati alla data di
chiusura dell’esercizio, mentre i rischi e le perdite di competenza dell’esercizio sono stati rilevati
anche se conosciuti dopo la chiusura di questo;
e nella prospettiva della continuazione dell'attività, quindi tenendo conto del fatto che l’azienda
costituisce un complesso economico funzionante destinato, almeno per un prevedibile arco
temporale futuro, alla produzione di reddito;
la rilevazione e la presentazione delle voci è effettuata tenendo conto della sostanza dell’operazione o del
contratto;
si è tenuto conto dei proventi e degli oneri di competenza dell'esercizio, indipendentemente dalla data
dell'incasso o del pagamento;
la valutazione delle componenti del bilancio è stata effettuata nel rispetto del principio della “costanza nei
criteri di valutazione”, vale a dire che i criteri di valutazione utilizzati non sono stati modificati rispetto a
quelli adottati nell’esercizio precedente;
la rilevanza dei singoli elementi che compongono le voci di bilancio è stata giudicata nel contesto
complessivo del bilancio tenendo conto degli elementi sia qualitativi che quantitativi;
si è tenuto conto della comparabilità nel tempo delle voci di bilancio; pertanto, per ogni voce dello Stato
patrimoniale e del Conto economico è stato indicato l'importo della voce corrispondente dell'esercizio
precedenti;
il processo di formazione del bilancio è stato condotto nel rispetto della neutralità del redattore.
La struttura dello Stato patrimoniale e del Conto economico è la seguente:
lo Stato patrimoniale ed il Conto economico riflettono le disposizioni degli articoli 2423-ter, 2424, 2425 e
2435-bis del C.C;
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l'iscrizione delle voci di Stato patrimoniale e Conto economico è stata fatta secondo i principi degli artt.
2424-bis e 2425-bis del C.C.;
non vi sono elementi eterogenei ricompresi nelle singole voci.
Il contenuto della presente Nota integrativa è formulato applicando tutte le semplificazioni previste dall’’art. 2435bis c. 5 C.C.. Sono pertanto fornite solo le informazioni richieste dai seguenti numeri dell’art. 2427 c. 1 C.C.:
n. 1) criteri di valutazione;
n. 2) movimenti delle immobilizzazioni;
n. 6) ammontare dei debiti di durata residua superiore a 5 anni e dei debiti assistiti da garanzie sociali (senza
indicazione della ripartizione per area geografica);
n. 8) oneri finanziari capitalizzati;
n. 9) impegni, garanzie e passività potenziali;
n. 13) elementi di ricavo e di costo di entità o incidenza eccezionali;
n. 15) numero medio dei dipendenti, omettendo la ripartizione per categoria;
n. 16) compensi, anticipazioni, crediti concessi ad amministratori e sindaci;
n. 22-bis) operazioni con parti correlate, limitatamente, a norma dell’art. 2435-bis c. 1 n. 6, a quelle realizzate
direttamente o indirettamente con i maggiori soci/azionisti, con i membri degli organi di amministrazione e
controllo, nonché con le imprese in cui la società stessa detiene una partecipazione;
n. 22-ter) accordi fuori bilancio, omettendo le indicazioni riguardanti gli effetti patrimoniali, finanziari ed economici;
n. 22-quater) fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell’esercizio;
n. 22-sexies) nome e sede legale dell’impresa che redige il bilancio consolidato dell’insieme più piccolo di imprese
di cui l’impresa fa parte in quanto impresa controllata, omettendo l’indicazione del luogo ove è disponibile la copia
del bilancio consolidato;
nonché quelle previste dall’art. 2427-bis c. 1 n. 1 relativo al fair value degli strumenti finanziari derivati.
La Nota integrativa contiene, infine, tutte le informazioni complementari ritenute necessarie per fornire la
rappresentazione veritiera e corretta della situazione economica, finanziaria e patrimoniale, anche se non
richieste da specifiche disposizioni di legge.
La società non presenta il rendiconto finanziario in quanto si è avvalsa dell’esonero di cui all’art. 2435-bis c. 2
ultimo capoverso C.C..
Inoltre si è usufruito della facoltà di esonero dalla redazione della Relazione sulla gestione prevista dall’art. 2435bis C.C. c. 7, in quanto sono riportate in Nota Integrativa le informazioni richieste dai nn. 3 e 4 dell'art. 2428 C.C..

Casi eccezionali ex art. 2423, quinto comma, del Codice Civile
Si dà atto che nel presente bilancio non si sono verificati casi eccezionali che comportino il ricorso alla deroga di
cui al quinto comma dell’art. 2423.

Correzione di errori rilevanti
Si dà evidenza che nel corso dell’esercizio oggetto del presente bilancio non sono stati riscontrati errori rilevanti.

Criteri di valutazione applicati
I criteri di valutazione adottati sono quelli previsti specificamente nell’art. 2426, salvo la deroga di cui all’art. 2435bis c. 7-bis, e nelle altre norme del C.C..
In applicazione della suddetta deroga, la società si avvale della facoltà di iscrivere i titoli al costo di acquisto, i
crediti al valore di presumibile realizzo e i debiti al valore nominale.
Per la valutazione di casi specifici non espressamente regolati dalle norme sopra richiamate si è fatto ricorso ai
principi contabili nazionali predisposti dall’Organismo Italiano di Contabilità (OIC).
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Nota integrativa abbreviata, attivo
Nella presente sezione della Nota integrativa si fornisce, secondo l’articolazione dettata della tassonomia XBRL e
nel rispetto delle disposizioni degli articoli 2427 e 2435-bis C.C., il commento alle voci che, nel bilancio dell’
esercizio chiuso al 31/12/2019, compongono l’Attivo di Stato patrimoniale.

Immobilizzazioni
L’attivo immobilizzato raggruppa, sotto la lettera “B Immobilizzazioni”, le seguenti tre sottoclassi della sezione
“Attivo” dello Stato patrimoniale:
I Immobilizzazioni immateriali;
II Immobilizzazioni materiali.

L’ammontare dell’attivo immobilizzato al 31/12/2019 è pari a euro 151.279.
Rispetto al passato esercizio ha subito una variazione in diminuzione pari a euro -12.298.
Ai sensi dell’art. 2427 c. 1 n. 1, di seguito sono forniti i criteri di valutazione relativi a ciascuna sottoclasse iscritta
nel presente bilancio.
CRITERI DI VALUTAZIONE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI
Le immobilizzazioni immateriali comprendono:
concessioni, licenze, marchi e diritti simili;
e risultano iscritte al costo di acquisto o di produzione, comprensivo dei relativi oneri accessori. Tali
immobilizzazioni ammontano, al netto dei fondi, a euro 1.134.
Ammortamento
L’ammortamento delle immobilizzazioni immateriali è stato effettuato con sistematicità e in ogni esercizio, in
relazione alla residua possibilità di utilizzazione economica futura di ogni singolo bene o costo. Il costo delle
immobilizzazioni in oggetto, infatti, è stato ammortizzato sulla base di un “piano” che si ritiene assicuri una
corretta ripartizione dello stesso nel periodo di vita economica utile del bene cui si riferisce, periodo che, per i
costi pluriennali, non è superiore a cinque anni. Il piano di ammortamento verrà eventualmente riadeguato solo
qualora venisse accertata una vita economica utile residua diversa da quella originariamente stimata.
Il piano di ammortamento applicato, “a quote costanti”, non si discosta da quello utilizzato per gli esercizi
precedenti.
Concessioni, licenze, marchi e diritti simili si riferiscono a software e sono iscritti nell’attivo dello Stato
patrimoniale per euro 1.134 e sono ammortizzati in quote costanti di 4 anni che rappresentano il periodo di
residua utilizzazione.
CRITERI DI VALUTAZIONE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI
Le immobilizzazioni materiali sono iscritte nell’attivo dello Stato patrimoniale alla sotto-classe B.II al costo di
acquisto o di produzione maggiorato dei relativi oneri accessori direttamente imputabili, per complessivi euro
150.145.
In tale voce risultano iscritti:
impianti e macchinari;
attrezzature industriali e commerciali;
attrezzature altri beni;
I costi “incrementativi” sono stati eventualmente computati sul costo di acquisto solo in presenza di un reale
e “misurabile” aumento della produttività, della vita utile dei beni o di un tangibile miglioramento della qualità dei
prodotti o dei servizi ottenuti, ovvero, infine, di un incremento della sicurezza di utilizzo dei beni. Ogni altro costo
afferente i beni in oggetto è stato invece integralmente imputato al Conto economico.
Processo di ammortamento delle immobilizzazioni materiali
L’ammortamento è stato effettuato con sistematicità e in ogni esercizio, in relazione alla residua possibilità di
utilizzazione di ogni singolo bene.
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Il costo delle immobilizzazioni, fatta eccezione per i terreni e le aree fabbricabili o edificate, è stato ammortizzato
in ogni esercizio sulla base di un piano, di natura tecnico-economica, che si ritiene assicuri una corretta
ripartizione dello stesso negli esercizi di durata della vita economica utile dei beni cui si riferisce.
Il metodo di ammortamento applicato per l’esercizio chiuso al 31/12/2019 non si discosta da quello utilizzato per
gli ammortamenti degli esercizi precedenti.
Il piano di ammortamento verrebbe eventualmente riadeguato solo qualora venisse accertata una vita economica
utile residua diversa da quella originariamente stimata. In particolare, oltre alle considerazioni sulla durata fisica
dei beni, si è tenuto e si terrà conto anche di tutti gli altri fattori che influiscono sulla durata di utilizzo “economico”
quali, per esempio, l’obsolescenza tecnica, l’intensità d’uso, la politica delle manutenzioni, ecc..
Sulla base della residua possibilità di utilizzazione, i coefficienti adottati nel processo di ammortamento delle
immobilizzazioni materiali sono i seguenti:
Descrizione
Impianti e macchinari
Impianti Generici
Attrezzature industriali e commerciali
Attrezzatura varia e minuta
Altri beni
Mobili e macchine ufficio
Macchine ufficio elettroniche e computer

Coefficienti ammortamento
10%
15%
12%
20%

I coefficienti di ammortamento non hanno subito modifiche rispetto all’esercizio precedente.
Per le immobilizzazioni materiali acquisite nel corso dell'esercizio si è ritenuto opportuno e adeguato ridurre alla
metà i coefficienti di ammortamento.

Movimenti delle immobilizzazioni
B - IMMOBILIZZAZIONI
Nello Stato patrimoniale del bilancio dell’esercizio chiuso al 31/12/2019, le immobilizzazioni sono iscritte ai
seguenti valori:
Saldo al 31/12/2019

151.279

Saldo al 31/12/2018

163.577

Variazioni

-12.298

Nel prospetto che segue sono evidenziate le movimentazioni delle immobilizzazioni immateriali, materiali e
finanziarie iscritte nella classe B dell’attivo.
Immobilizzazioni
immateriali

Immobilizzazioni
materiali

Totale
immobilizzazioni

Valore di inizio esercizio
Costo

275.125

464.658

739.783

Ammortamenti (Fondo ammortamento)

274.575

301.633

576.208

550

163.027

163.577

1.700

63.067

64.767

0

183

183

1.117

78.757

79.874

-

2.993

2.993

584

(12.882)

(12.298)

Costo

44.180

517.978

562.158

Ammortamenti (Fondo ammortamento)

43.046

367.833

410.880

1.134

150.145

151.279

Valore di bilancio
Variazioni nell'esercizio
Incrementi per acquisizioni
Decrementi per alienazioni e dismissioni (del valore di
bilancio)
Ammortamento dell'esercizio
Altre variazioni
Totale variazioni
Valore di fine esercizio

Valore di bilancio
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IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI
Si precisa che non si è proceduto, nell'esercizio in commento e negli esercizi precedenti, ad alcuna rivalutazione
dei beni di proprietà della società.
Si precisa che nessuna delle immobilizzazioni immateriali esistenti in bilancio è stata sottoposta a svalutazione, in
quanto nessuna di esse esprime perdite durevoli di valore. Infatti, risulta ragionevole prevedere che i valori
contabili netti iscritti nello Stato patrimoniale alla chiusura dell’esercizio potranno essere recuperati tramite l’uso
ovvero tramite la vendita dei beni o servizi cui essi si riferiscono.
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI
Si precisa che non si è proceduto, nell'esercizio in commento e negli esercizi precedenti, ad alcuna rivalutazione
dei beni di proprietà della società.
Si precisa che nessuna delle immobilizzazioni materiali esistenti in bilancio è stata sottoposta a svalutazione, in
quanto nessuna di esse esprime perdite durevoli di valore. Infatti, risulta ragionevole prevedere che i valori
contabili netti iscritti nello Stato patrimoniale alla chiusura dell’esercizio potranno essere recuperati tramite l’uso
ovvero tramite la vendita dei beni o servizi cui essi si riferiscono.

Operazioni di locazione finanziaria
La società non ha in essere, alla data di chiusura dell’esercizio in commento, alcuna operazione di locazione
finanziaria.

Attivo circolante
L'Attivo circolante raggruppa, sotto la lettera "C", le seguenti sottoclassi della sezione "Attivo" dello Stato
patrimoniale:
Sottoclasse II - Crediti;
Sottoclasse IV - Disponibilità Liquide

L'ammontare dell’Attivo circolante al 31/12/2019 è pari a euro 958.585. Rispetto al passato esercizio, ha subito
una variazione in diminuzione pari a euro -37.275.
Ai sensi dell’art. 2427 c. 1 n. 1, di seguito sono forniti i criteri di valutazione relativi a ciascuna sottoclasse iscritta
nel presente bilancio.
CREDITI - CRITERI DI VALUTAZIONE E ISCRIZIONE IN BILANCIO
Nel bilancio dell’esercizio chiuso al 31/12/2019, i Crediti sono iscritti nella sottoclasse C.II dell’Attivo di Stato
patrimoniale per l’importo complessivo di euro 501.973.
Rispetto al passato esercizio hanno subito una variazione in diminuzione pari a euro -49.125.
I crediti iscritti in bilancio rappresentano validi diritti ad esigere ammontari di disponibilità liquide da clienti o da
altri terzi.
I crediti originati da ricavi per operazioni di vendita di beni o prestazione di servizi sono stati rilevati in base al
principio della competenza poiché il processo produttivo dei beni o dei servizi è stato completato e si è verificato:
per i beni, il passaggio sostanziale e non formale del titolo di proprietà;
per i servizi, l’ultimazione della prestazione.

I crediti originatisi per ragioni differenti dallo scambio di beni e servizi (ad esempio per operazioni di
finanziamento) sono stati iscritti in bilancio solo qualora essi rappresentano effettivamente obbligazione di terzi
verso l'impresa.
La classificazione dei crediti nell’attivo circolante è effettuata secondo il criterio di destinazione degli stessi
rispetto all’attività ordinaria di gestione.
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Come richiesto dall’art. 2424 del codice civile, i crediti iscritti nell'attivo circolante sono stati suddivisi, in base alla
scadenza, tra crediti esigibili entro ed oltre l’esercizio successivo.
Crediti commerciali
I crediti commerciali, pari ad euro 482.543, sono iscritti in bilancio al valore presumibile di realizzazione, che
corrisponde alla differenza tra il valore nominale e il fondo svalutazione crediti costituito nel corso degli esercizi
precedenti, del tutto adeguato ad ipotetiche insolvenze ed incrementato della quota accantonata nell'esercizio.
Al fine di tenere conto di eventuali perdite, al momento non attribuibili ai singoli crediti, ma fondatamente
prevedibili, è stato accantonato al fondo svalutazione crediti un importo pari a euro 5.198.
Attività per imposte anticipate
La sottoclasse C.II Crediti accoglie anche l’ammontare delle cosiddette “imposte pre-pagate” (imposte differite
“attive”), per un importo di euro 5.580 , sulla base di quanto disposto dal documento n. 25 dei Principi Contabili
nazionali.
Si tratta delle imposte “correnti” (IRES e IRAP) relative al periodo in commento, connesse a differenze
temporanee deducibili, il cui riversamento sul reddito imponibile dei prossimi periodi d’imposta risulta
ragionevolmente certo sia nell’esistenza sia nella capienza del reddito imponibile “netto” che è lecito attendersi.
Crediti v/altri
I "Crediti verso altri" iscritti in bilancio sono esposti al valore nominale, che coincide con il presumibile valore di
realizzazione.
ATTIVITÀ FINANZIARIE NON IMMOBILIZZATE - CRITERI DI VALUTAZIONE E ISCRIZIONE IN BILANCIO
Alla data di chiusura dell’esercizio, la società non detiene alcuna tipologia di attività finanziarie non immobilizzate.
Nel bilancio relativo all’esercizio chiuso al 31/12/2019 non sono presenti strumenti finanziari derivati attivi, né
sono stati scorporati dai contratti aziendali strumenti finanziari aventi i requisiti di derivati.
DISPONIBILITÀ LIQUIDE - CRITERI DI VALUTAZIONE E ISCRIZIONE IN BILANCIO
Le disponibilità liquide, esposte nella sezione "attivo" dello Stato patrimoniale alla sottoclasse C.IV per euro
456.612, corrispondono alle giacenze sui conti correnti intrattenuti presso le banche e alle liquidità esistenti nelle
casse sociali alla chiusura dell'esercizio e sono state valutate al valore nominale.
Rispetto al passato esercizio la sottoclasse C.IV Disponibilità liquide ha subito una variazione in aumento pari a
euro 52.717.

Ratei e risconti attivi
CRITERI DI VALUTAZIONE E ISCRIZIONE IN BILANCIO
Nella classe D. "Ratei e risconti", esposta nella sezione "attivo" dello Stato patrimoniale, sono iscritti proventi di
competenza dell'esercizio esigibili in esercizi successivi e costi sostenuti entro la chiusura dell'esercizio, ma di
competenza di esercizi successivi. In particolare sono state iscritte solo quote di costi e proventi comuni a due o
più esercizi, l'entità delle quali varia in ragione del tempo.
I ratei ed i risconti attivi iscritti nel bilancio dell’esercizio chiuso al 31/12/2019 ammontano a euro 30.553.
Rispetto al passato esercizio hanno subito una variazione in aumento pari a euro 8.254.

Oneri finanziari capitalizzati
Oneri finanziari capitalizzati
Nel corso dell'esercizio non sono stati imputati oneri finanziari a valori iscritti nell'attivo dello Stato patrimoniale.
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Nota integrativa abbreviata, passivo e patrimonio netto
Introduzione
Nella presente sezione della Nota integrativa si fornisce, secondo l’articolazione dettata dalla tassonomia XBRL e
nel rispetto delle disposizioni degli articoli 2427 e 2435-bis C.C., il commento alle voci che, nel bilancio dell’
esercizio chiuso al 31/12/2019 compongono il Patrimonio netto e il Passivo di Stato patrimoniale.

Patrimonio netto
Il patrimonio netto è la differenza tra le attività e le passività di bilancio. Le voci del patrimonio netto sono iscritte
nel passivo dello Stato patrimoniale alla classe A “Patrimonio netto” con la seguente classificazione:
I – Capitale
IV – Riserva legale
VI – Altre riserve, distintamente indicate
IX – Utile (perdita) dell’esercizio
Il patrimonio netto ammonta a euro 161.012 ed evidenzia una variazione in aumento di euro 24.587.

Variazioni della riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi
Riserva per operazioni di copertura di flussi finanziari attesi
Non sono in corso operazioni aventi ad oggetto strumenti derivati con finalità di copertura di flussi finanziari,
pertanto non è presente nel patrimonio aziendale alcuna Riserva per operazioni di copertura di flussi finanziari
attesi.

Fondi per rischi e oneri
Fondi per rischi ed oneri
I “Fondi per rischi e oneri”, esposti nella classe B della sezione “Passivo” dello Stato patrimoniale, accolgono, nel
rispetto dei principi della competenza economica e della prudenza, gli accantonamenti effettuati allo scopo di
coprire perdite o debiti di natura determinata e di esistenza certa o probabile, il cui ammontare o la cui data di
sopravvenienza sono tuttavia indeterminati.
L’entità dell’accantonamento è misurata con riguardo alla stima dei costi alla data del bilancio, ivi incluse le spese
legali, determinate in modo non aleatorio ed arbitrario, necessarie per fronteggiare la sottostante passività certa o
probabile.
Nella valutazione dei rischi e degli oneri il cui effettivo concretizzarsi è subordinato al verificarsi di eventi futuri, si
sono tenute in considerazione anche le informazioni divenute disponibili dopo la chiusura dell’esercizio e fino alla
data di redazione del presente bilancio.
Nel presente bilancio, i Fondi per rischi ed oneri ammontano complessivamente a euro 58.488 e, rispetto all’
esercizio precedente, si evidenzia una variazione in aumento di euro 10.124.
Fondi per imposte anche differite
La classe del passivo “B - Fondi per rischi e oneri” comprende l’importo di euro 1.488 relativo a Fondi per
imposte, anche differite.
In particolare, si precisa che trattasi:

a. delle imposte differite “passive” complessivamente gravanti sulle differenze temporanee imponibili tra
risultato economico dell’esercizio e imponibile fiscale, determinate con le modalità previste dal principio
contabile nazionale n. 25. In proposito, va detto che, trattandosi di imposte differite “passive”, si è
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proceduto a uno stanziamento improntato a un criterio di prudenza, stanziando un ammontare IRES
stimato secondo un’aliquota del 3,9%, aliquote previste dalla normativa fiscale vigente alla data di
riferimento del presente bilancio.
Nel bilancio relativo all’esercizio chiuso al 31/12/2019 non sono presenti strumenti finanziari derivati passivi, né
sono stati scorporati dai contratti aziendali strumenti finanziari aventi i requisiti di derivati passivi.
Altri Fondi
La classe del passivo “B - Fondi per rischi e oneri” comprende l’importo di euro 57.000 relativo ad Altri fondi per
rischi, a seguito di valutazioni la società ha deciso di:
Fondo Rischi
Con riguardo al fondo rischi si evidenzia che si è provveduto a stanziare un accantonamento di euro 20.000 al
fondo rischi generico in conseguenza del rischio Pandemia Covid 19.
Eccedenza fondi
Nel corso dell'esercizio è stato rilasciato il fondo rischi generico appostato nell'anno 2018 per euro 10.000,
importo che ha trovato posto tra i ricavi dell'esercizio.
Il restante fondo rischi accantonato nel 2018 troverà effettivo concretizzazione nel primo periodo del 2020, anche
a seguito delle informazioni divenute disponibili da parte dei soci, al fine di finanziare progetti di sviluppo della
società. Il procrastinare tali investimenti nel primo periodo 2020 è da addebitare a dei ritardi tecnico/burocratici
legati all’uscita di un bando regionale (sviluppo area informatica) e all’implementazione di una nuova piattaforma
utilizzata nell’erogazione dei servizi (service amministrativo - controllo strategico)

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
CRITERI DI VALUTAZIONE E ISCRIZIONE IN BILANCIO
Il trattamento di fine rapporto rappresenta l’effettivo debito maturato verso i dipendenti in conformità alla legge e al
contratto di lavoro vigente, ai sensi dell’art. 2120 C.C..
Costituisce onere retributivo certo iscritto in ciascun esercizio con il criterio della competenza economica.
Ai sensi della L. 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge Finanziaria 2007):
le quote di TFR maturate fino al 31 dicembre 2006 sono rimaste in azienda;
le quote di TFR maturate a partire dal 1° gennaio 2007, a scelta del dipendente, sono state destinate a
forme di previdenza complementare o sono state mantenute in azienda.
Si evidenzia che:

a. nella classe C del passivo sono state rilevate le quote mantenute in azienda, al netto dell’imposta
sostitutiva sulla rivalutazione del T.F.R., per euro 416.023;
b. nella classe D del passivo sono stati rilevati i debiti relativi alle quote non ancora versate al 31/12/2019 per
euro 5.560. Le quote versate ai suddetti fondi non sono state rivalutate in quanto la rivalutazione è a carico
dei Fondi di previdenza.
Il relativo accantonamento è effettuato nel Conto economico alla sotto-voce B.9 c) per euro 63.600
Pertanto, la passività per trattamento fine rapporto corrisponde al totale delle singole indennità maturate a favore
dei dipendenti alla data di chiusura del bilancio al netto degli acconti erogati ed è pari a quanto si sarebbe dovuto
corrispondere ai dipendenti nell’ipotesi di cessazione del rapporto di lavoro in tale data.
La passività per trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato ammonta complessivamente a euro 416.023 e,
rispetto all’esercizio precedente, evidenzia una variazione in aumento di euro 29.269.

Debiti
CRITERI DI VALUTAZIONE E ISCRIZIONE IN BILANCIO
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I debiti rappresentano obbligazioni a pagare nei confronti di finanziatori, fornitori e altri soggetti ammontari fissi o
determinabili di disponibilità liquide, o di beni/servizi aventi un valore equivalente.
I debiti originati da acquisti di beni e di servizi sono rilevati in base al principio della competenza poiché il
processo produttivo dei beni o dei servizi è stato completato e si è verificato:
per i beni, il passaggio sostanziale e non formale del titolo di proprietà;
per i servizi, l’ultimazione della prestazione ricevuta.
I debiti originatisi per ragioni diverse dallo scambio di beni e servizi (ad esempio per operazioni di finanziamento)
sono stati iscritti in bilancio solo al sorgere dell’obbligazione della società al pagamento verso la controparte.
Come richiesto dall’art. 2424 del codice civile, i debiti sono stati suddivisi, in base alla scadenza, tra debiti esigibili
entro ed oltre l’esercizio successivo.
L'importo dei debiti è collocato nella sezione "passivo" dello Stato patrimoniale alla classe "D" per complessivi
euro 492.390.
Rispetto al passato esercizio, ha subito una variazione in diminuzione pari a euro -117.056.
Debiti tributari
La classe del passivo “D - Debiti” comprende l’importo di euro 39.634 relativo ai Debiti tributari.
I debiti tributari per imposte correnti sono iscritti in base a una realistica stima del reddito imponibile (IRES) e del
valore della produzione netta (IRAP) in conformità alle disposizioni in vigore, tenendo conto delle eventuali
agevolazioni vigenti e degli eventuali crediti d’imposta in quanto spettanti. Se le imposte da corrispondere sono
inferiori ai crediti d’imposta, agli acconti versati e alle ritenute subite, la differenza rappresenta un credito ed è
iscritta nell’attivo dello Stato patrimoniale nella sottoclasse “C.II – Crediti”.

Debiti di durata superiore ai cinque anni e debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali
In ossequio al disposto dell’art. 2427 c. 1 n. 6 C.C., si evidenzia che non esistono debiti di durata residua
superiore a cinque anni.
In relazione a quanto disposto dall’ultima parte del c. 1 n. 6 dell’art. 2427 C.C., si segnala che non esistono debiti
assistiti da garanzie reali su beni sociali.

Ratei e risconti passivi
CRITERI DI VALUTAZIONE E ISCRIZIONE IN BILANCIO
Nella classe “E - Ratei e risconti", esposta nella sezione "passivo" dello Stato patrimoniale, sono iscritti costi di
competenza dell'esercizio esigibili in esercizi successivi e proventi percepiti entro la chiusura dell'esercizio, ma di
competenza di esercizi successivi. In tale classe sono state iscritte solo quote di costi e proventi comuni a due o
più esercizi, l'entità delle quali varia in ragione del tempo.
I ratei ed i risconti passivi iscritti nel bilancio dell’esercizio chiuso al 31/12/2019 ammontano a euro 12.504.
Rispetto al passato esercizio la classe del Passivo “E – Ratei e risconti” ha subito una variazione in aumento di
euro 11.757.
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Nota integrativa abbreviata, conto economico
Introduzione
Nella presente sezione della Nota integrativa si fornisce, secondo l’articolazione dettata della tassonomia XBRL e
nel rispetto delle disposizioni degli articoli 2427 e 2435-bis C.C., il commento alle voci che, nel bilancio dell’
esercizio chiuso al 31/12/2019, compongono il Conto economico.
Nella redazione del Conto economico la società non si è avvalsa delle semplificazioni consentite dall’art. 2435-bis
c. 3 C.C.. Il Conto economico è pertanto redatto secondo lo schema di cui all’art. 2425 C.C..
In linea con l’OIC 12, si è mantenuta la distinzione tra attività caratteristica ed accessoria, non espressamente
prevista dal Codice Civile, per permettere, esclusivamente dal lato dei ricavi, di distinguere i componenti che
devono essere classificati nella voce A.1) “Ricavi derivanti dalla vendita di beni e prestazioni di servizi” da quelli
della voce A.5) “Altri ricavi e proventi”.
In particolare, nella voce A.1) sono iscritti i ricavi derivanti dall’attività caratteristica o tipica, mentre nella voce A.5)
sono iscritti quei ricavi che, non rientrando nell’attività caratteristica o finanziaria, sono stati considerati come
aventi natura accessoria.
Diversamente, dal lato dei costi tale distinzione non può essere attuata in quanto il criterio classificatorio del
Conto economico normativamente previsto è quello per natura.

Valore della produzione
Ricavi delle vendite e delle prestazioni
I ricavi di vendita dei prodotti e delle merci o di prestazione dei servizi relativi alla gestione caratteristica sono stati
indicati al netto dei resi, degli sconti di natura commerciale, di abbuoni e premi, nonché delle imposte
direttamente connesse con la vendita dei prodotti e la prestazione dei servizi e ammontano a euro 2.252.668.
I ricavi non finanziari, riguardanti l’attività accessoria sono stati iscritti alla voce A.5) ed ammontano ad euro
20.291.

Costi della produzione
I costi e gli oneri della classe B del Conto economico, classificati per natura, sono stati indicati al netto di resi,
sconti di natura commerciale, abbuoni e premi, mentre gli sconti di natura finanziaria sono stati rilevati nella voce
C.16, costituendo proventi finanziari.
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 e
merci. In caso contrario, sono stati iscritti tra i costi per servizi (voce B.7).
Si precisa che l’IVA non recuperabile è stata incorporata nel costo d’acquisto dei beni. Sono stati imputati alle
voci B.6, B.7 e B.8 non solo i costi di importo certo risultanti da fatture ricevute dai fornitori, ma anche quelli di
importo stimato non ancora documentato, per i quali sono stati effettuati appositi accertamenti.
Si precisa che, dovendo prevalere il criterio della classificazione dei costi “per natura”, gli accantonamenti ai fondi
rischi e oneri sono stati iscritti fra le voci dell’attività gestionale a cui si riferisce l’operazione, diverse dalle voci B.
12 e B.13.
Nel complesso, i costi della produzione di competenza dell’esercizio chiuso al 31/12/2019, al netto dei resi, degli
sconti di natura commerciale e degli abbuoni, ammontano a euro 2.219.918.

Proventi e oneri finanziari
Nella classe C del Conto economico sono stati rilevati tutti i componenti positivi e negativi del risultato economico
d’esercizio connessi con l’attività finanziaria dell’impresa, caratterizzata dalle operazioni che generano proventi,
oneri, plusvalenze e minusvalenze da cessione, relativi a titoli, partecipazioni, conti bancari, crediti iscritti nelle
immobilizzazioni e finanziamenti di qualsiasi natura attivi e passivi, e utili e perdite su cambi.
I proventi e oneri di natura finanziaria sono stati iscritti in base alla competenza economico-temporale.
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Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie
La società non ha proceduto ad alcuna svalutazione o rivalutazione o ripristino di valore di attività e passività
finanziarie.

Importo e natura dei singoli elementi di ricavo/costo di entità o incidenza
eccezionali
Nel corso dell’esercizio in commento la società non ha rilevato nella voce A.5 del Conto economico, alcun ricavo
che rappresenti un evento che per entità/incidenza sul risultato dell’esercizio sia da considerare eccezionale.
Nel corso dell’esercizio in commento la società non ha rilevato nella voce B del Conto economico, alcun costo che
rappresenti un evento che per entità/incidenza sul risultato dell’esercizio sia da considerare eccezionale.

Imposte sul reddito d'esercizio, correnti, differite e anticipate
In questa voce si rilevano i tributi diretti di competenza dell’esercizio in commento o di esercizi precedenti.
Imposte dirette
Le imposte sono rilevate secondo il principio di competenza; rappresentano pertanto:
le imposte correnti da liquidare per l'esercizio determinate secondo le aliquote e le norme vigenti,
comprese le sanzioni e gli interessi maturati relativi all’esercizio in commento;
l'ammontare delle imposte differite in relazione a differenze temporanee sorte o annullate nell'esercizio o in
esercizi precedenti;
Differenze temporanee e rilevazione delle imposte differite attive e passive
Nella considerazione che il bilancio d'esercizio deve essere redatto nel rispetto del principio della competenza
economica dei costi e dei ricavi, indipendentemente dal momento in cui avviene la manifestazione finanziaria, si
è proceduto alla rilevazione della fiscalità differita in quanto le imposte sul reddito e l’IRAP hanno la natura di
oneri sostenuti dall'impresa nella produzione del risultato economico e, di conseguenza, sono assimilabili agli altri
costi da contabilizzare, in osservanza dei principi di competenza e di prudenza, nell’esercizio in cui sono stati
contabilizzati i costi ed i ricavi cui dette imposte differite si riferiscono.
Ai fini IRES, l’art. 83 del D.P.R. 917/86 prevede che il reddito d’impresa sia determinato apportando al risultato
economico relativo all’esercizio le variazioni in aumento ed in diminuzione per adeguare le valutazioni applicate in
sede di redazione del bilancio ai diversi criteri di determinazione del reddito complessivo tassato. Tali differenti
criteri di determinazione del risultato civilistico da una parte e dell’imponibile fiscale dall’altra, possono generare
differenze. Di conseguenza, l'ammontare delle imposte dovute, determinato in sede di dichiarazione dei redditi,
può non coincidere con l'ammontare delle imposte sui redditi di competenza dell'esercizio.
Anche la disciplina IRAP contempla casi in cui la determinazione della base imponibile si ottiene apportando ai
componenti positivi e negativi di bilancio variazioni in aumento e in diminuzione che hanno natura di differenze
temporanee e pertanto richiedono la rilevazione di imposte differite attive o passive.
Nella redazione del presente bilancio si è tenuto conto delle sole differenze temporanee che consistono nella
differenza tra le valutazioni civilistiche e fiscali sorte nell’esercizio e che sono destinate ad annullarsi negli esercizi
successivi.
In applicazione dei suddetti principi sono state iscritte in bilancio le imposte che, pur essendo di competenza di
esercizi futuri, sono dovute con riferimento all'esercizio in corso (imposte anticipate) e quelle che, pur essendo di
competenza dell'esercizio, saranno dovute solo in esercizi futuri (imposte differite).
E’ opportuno precisare che l’iscrizione della fiscalità differita è avvenuta in conformità a quanto previsto dai
principi contabili nazionali e, di conseguenza, nel rispetto del principio della prudenza.
Le attività derivanti da imposte anticipate sono state rilevate in quanto vi è la ragionevole certezza dell'esistenza,
negli esercizi in cui si riverseranno le differenze temporanee deducibili che hanno portato all'iscrizione delle
imposte anticipate, di un reddito imponibile non inferiore all'ammontare delle differenze che si andranno
ad annullare.
Le imposte differite passive sono state rilevate in quanto si sono manifestate differenze temporanee imponibili in
relazione alle quali esistono fondati motivi per ritenere che tale debito insorga.
La fiscalità differita è stata conteggiata sulla base delle aliquote fiscali che si prevede saranno in vigore nell’
esercizio nel quale le differenze temporanee si riverseranno. Tali aliquote sono quelle previste dalla normativa
fiscale in vigore alla data di riferimento del presente bilancio.
Di conseguenza:
Bilancio di esercizio al 31-12-2019
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nell'attivo dello Stato patrimoniale, nella sottoclasse “CII – Crediti” (senza alcuna separazione degli importi
esigibili entro e oltre l’esercizio successivo), si sono iscritti gli importi delle imposte differite attive e sono
state riassorbite le imposte anticipate stanziate in esercizi precedenti relative a quelle differenze che si
sono annullate nel corso dell’esercizio in commento;
nel passivo dello Stato patrimoniale nella classe “B – Fondi per rischi ed oneri”, sono state iscritte le
imposte differite passive la cui riscossione appare probabile e sono state riassorbite le imposte differite
stanziate in esercizi precedenti relative a quelle differenze annullatesi nel corso dell’esercizio in commento;
nel Conto economico alla voce “20 – Imposte sul reddito dell’esercizio, correnti, differite e anticipate” sono
state stanziate e riassorbite le imposte relative alla fiscalità differita nei seguenti rispettivi importi:
31.578

Imposte correnti

0

Imposte relative a esercizi precedenti
Imposte differite: IRES

806

Imposte differite: IRAP

0

Riassorbimento Imposte differite IRES

682

Riassorbimento Imposte differite IRAP

0

Totale imposte differite

124

Imposte anticipate: IRES

4.800

Imposte anticipate: IRAP

780

Riassorbimento Imposte anticipate IRES

321

Riassorbimento Imposte anticipate IRAP

0
-5.259

Totale imposte anticipate
Proventi (oneri) da adesione al regime consolidato fiscale /
trasparenza fiscale
Totale imposte (20)

0
26.443

Determinazione imposte a carico dell’esercizio
I debiti per IRES e IRAP dell'esercizio, iscritti nella classe “D - Debiti” del passivo di Stato patrimoniale, sono
indicati in misura corrispondente ai rispettivi ammontari rilevati nella voce E.20 di Conto economico, relativamente
all'esercizio chiuso al 31/12/2019, tenuto conto della dichiarazione dei redditi e della dichiarazione IRAP che la
società dovrà presentare entro il termine stabilito dalle norme vigenti.
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Nota integrativa abbreviata, altre informazioni
Con riferimento all’esercizio chiuso al 31/12/2019, nella presente sezione della Nota integrativa si forniscono,
secondo l’articolazione dettata della tassonomia XBRL e nel rispetto delle disposizioni degli articoli 2427 e 2435bis C.C. nonché di altre disposizioni di legge, le seguenti informazioni:
- Dati sull’occupazione
- Compensi, anticipazioni e crediti ad amministratori e sindaci
- Impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo Stato patrimoniale (art. 2427 c. 1 n. 9)
- Informazioni sulle operazioni realizzate con parti correlate (art. 2427 c. 1 n. 22-bis c.c.)
- Informazioni sugli accordi non risultanti dallo Stato patrimoniale (art. 2427 c. 1 n. 22-ter c.c.)
- Informazioni sui fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell’esercizio (art. 2427 c.1 n. 22-quater C.C.)
- Informazioni relative agli strumenti derivati ex art. 2427-bis C.C.
- Prospetto riepilogativo del bilancio della società che esercita l’attività di direzione e coordinamento (art.
2497- bis c. 4 C.C.)
- Azioni proprie e di società controllanti possedute, acquistate o alienate nell’esercizio, anche per tramite di
società fiduciaria o per interposta persona (art. 2428 c. 3 nn. 3, 4)
- Informazioni ex art. 1, comma 125, della legge 4 agosto 2017 n. 124
- Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite (art. 2427 c. 1 n. 22-septies)

Dati sull'occupazione
Numero medio dei dipendenti ripartito per categorie (art. 2427 c. 1 n. 15 C.C.)
Il numero medio dei dipendenti, ripartito per categoria, è evidenziato nel seguente prospetto:
Numero medio
Quadri

1

Impiegati

32

Totale Dipendenti

33

Compensi, anticipazioni e crediti concessi ad amministratori e sindaci e
impegni assunti per loro conto
Ammontare complessivo dei compensi, delle anticipazioni e dei crediti concessi ad amministratori e
sindaci/revisori e degli impegni assunti per loro conto (art. 2427 c. 1 n. 16 C.C.)
I compensi spettanti, le anticipazioni e i crediti concessi agli Amministratori e al Revisore nel corso dell'esercizio in
commento, nonché gli impegni assunti per loro conto per effetto di garanzie di qualsiasi tipo prestate, risultano dal
seguente prospetto:
Amministratori: 8.986
Revisori:
3.120
Si precisa che nell’esercizio in commento nessuna anticipazione e nessun credito sono stati concessi ad
amministratori e al revisore, come pure non sono state prestate garanzie o assunti impegni nei confronti dei
medesimi amministratori o revisore.

Impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale
Impegni, Garanzie e Passività Potenziali.
Non risultano impegni, garanzie concesse o passività potenziali che già non risultino dallo stato patrimoniale.

Informazioni sulle operazioni con parti correlate
Bilancio di esercizio al 31-12-2019
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Operazioni realizzate con parti correlate (art. 2427 c. 1 n. 22-bis C.C.)
Ai fini di quanto previsto dalle vigenti disposizioni, si segnala che nel corso dell’esercizio chiuso al 31/12/2019 non
sono state effettuate operazioni atipiche o inusuali che per significatività o rilevanza possano dare luogo a dubbi
in ordine alla salvaguardia del patrimonio aziendale ed alla tutela dei/soci di minoranza, né con parti correlate né
con soggetti diversi dalle parti correlate.

Informazioni sugli accordi non risultanti dallo stato patrimoniale
Natura e obiettivo economico di accordi non risultanti dallo stato patrimoniale (art. 2427 c. 1 n. 22-ter C.C.)
Non sussistono accordi non risultanti dallo Stato patrimoniale dotati dei requisiti di cui al n. 22-ter dell’art. 2427 C.
C.

Informazioni sui fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio
Fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell’esercizio (art. 2427 c. 1 n. 22-quater C.C.): Pandemia Covid-19
Al fine di rendere una chiara e completa informativa al bilancio relativo all’esercizio chiuso al 31/12/2019, qui di
seguito si illustrano le stime degli effetti che la grave situazione epidemiologica sta procurando alla situazione
patrimoniale, finanziaria ed economica della società.
È purtroppo evidente a tutti come l’emergenza pandemica del Covid-19, oltre ai devastanti effetti umani e sociali,
stia producendo gravi ed inevitabili impatti negativi sul tessuto socio-economico dell’intero Paese. I danni a livello
produttivo che vanno via via definendosi rischiano di mettere a dura prova la resilienza di gran parte delle imprese.
Come noto, l’emergenza sanitaria derivante dal Covid-19, è emersa in Italia verso la fine del mese di febbraio
2020 ed è stata dichiarata pandemia mondiale l’11 marzo scorso dall’OMS, collocandosi così tra quei “fatti di
rilievo” avvenuti dopo la chiusura dell’esercizio che devono essere illustrati in nota integrativa.
Nel corso dei primi mesi del 2020 l’economia italiana e quella mondiale hanno vissuto un perdurante e crescente
rallentamento causato dai nefasti effetti del coronavirus che ha costretto gli organismi governativi a sospendere
tutte quelle attività non ritenute indispensabili per fronteggiare la crescente pandemia.
Nello specifico, la nostra società, non rientra fra quelle sospese dai provvedimenti emanati dalla Presidenza del
Consiglio dei Ministri con effetto dal 23 marzo 2020.
Sulla base delle evidenze attualmente disponibili, degli scenari che si stanno via via configurando, delle
incertezze, dei tempi e delle modalità con cui si potrà uscire da questa grave crisi che ha, fra l’altro, compromesso
in modo considerevole l’intero tessuto socio-economico italiano e mondiale, si ritiene non possibile stimare con
accettabile approssimazione gli effetti che la pandemia avrà sulla situazione patrimoniale e finanziaria della
società.

Informazioni relative agli strumenti finanziari derivati ex art. 2427-bis del
Codice Civile
Informazioni relative al valore equo “fair value” degli strumenti finanziari derivati (art.2427-bis c.1 n.1 C.C.)
Alla data di chiusura dell’esercizio non risultano utilizzati strumenti finanziari derivati, né sono stati scorporati dai
contratti aziendali strumenti finanziari aventi i requisiti di derivati.

Prospetto riepilogativo del bilancio della società che esercita l'attività di
direzione e coordinamento
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Informazioni sulla società o l’ente che esercita l’attività di direzione e coordinamento (art. 2497-bis C.C.)
La società è soggetta alla direzione e al coordinamento da parte dell'Ente FEDERAZIONE COMUNI
CAMPOSAMPIERESE, la quale, in forza di una quota di possesso dell' 79% imprime un’attività di indirizzo,
influendo sulle decisioni prese dalla nostra società. Tale attività viene esercitata anche attraverso l'allpicazione del
Regolamento "Controllo Analogo Congiunto nelle Società partecipate non quotate modello di gestione in house
providing" ex art. 147-quater D.Lgs. 267/2000 adottato dai Soci.
Ai fini di una maggiore trasparenza, si fa presente che l'ultimo rendiconto di gestione è riferito al 2019 ed è stato
approvato dalla FEDERAZIONE COMUNI CAMPOSAMPIERESE con delibera di consiglio numero 8 del
27.05.2020.

Azioni proprie e di società controllanti
Si precisa che:
la società non possiede azioni proprie, neppure indirettamente;
la società non possiede, direttamente o indirettamente, azioni o quote di società controllanti;
nel corso dell’esercizio la società non ha posto in essere acquisti o alienazioni di azioni proprie e azioni o
quote di società controllanti, anche per il tramite di società fiduciaria o interposta persona.

Informazioni ex art. 1, comma 125, della legge 4 agosto 2017 n. 124
Comma 125-bis – Nessun vantaggio economico “non generale” ricevuto
Si dà atto che, nel corso dell’esercizio in commento, alla società non sono stati effettivamente erogati
sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura dai quali la società stessa possa aver
ottenuto vantaggi economici.
Le somme che la società incassa dalle pubbliche amministrazioni sono interamente riconducibili a ricavi
caratteristici per prestazioni di servizio in un contesto di rapporti sinallagmatici gestiti secondo regole di mercato.
A titolo puramente informativo, si riporta il dato aggregato relativo ai ricavi percepiti da pubbliche amministrazioni e
/o da soggetti di cui al primo periodo del comma 125, dell’art. 1 della L. 124/2017 (principio di cassa): €
1.992.559,94.
Informazioni ex art. 16 del Decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175
Si dà atto che la società nel corso del 2019 ha rispettato i parametri previsti dall’art. 16 del D.Lgs. 175/2016
(TUSP) ai fini del mantenimento del requisito per le società “in house”. Si registra un rapporto del 96,10% di
fatturato verso i Soci.

Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite
Proposta di destinazione dell’utile di esercizio
Sulla base di quanto esposto si propone di destinare l’utile di esercizio, ammontante a complessivi euro 24.586 ,
come segue:
il 5%, pari a euro 1.229.28, alla riserva legale;
euro 23.656,34 alla riserva straordinaria.

L'Amministratore Unico
Firmato GENOVESE MICHELE
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Capitolo 2 - VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA

AGENZIA

PER

LO SVILUPPO

VERBALE

E L'INNOV

DELL'ASSEMBLEA
26 Giugno
IN PRIMA

L'anno

duemilaventi,

Camposampierese

il giomo

di posta

conservate

atti

agli

"AGENZIA

della

SWLUPPO

(PD),

elettronica
società,

Villa

ceìtificata
si è riunita

E INNOVAZIONE"

Approvazione

2.

Nomina

3.

Illustrazione

situazione

4.

Illustrazione

aggiomamenti

5.

Varie

di Revisore

alle ore 11.30

Querini,

Via

Cornenons

17, a seguito

PEC prot.

ASI

479/2020

del 12.06.2020

in prima

convocazione

- ASI srl per discutere

d'esercizio

presso la sede della Federazione

l'Assemblea

e deliberare

dell'invito

dei Comuni

trasmesso

e successive

ordinaria

dei

soci

del

a tutti

i

comunicazioni
della

società

sul seguente

del ziorno

2019;

dei Conti ex art. 13.2 lett. c) Statuto di Asi srl;

12 comma.5

della società,

- la regolare

ORDINARIA

infrannuale

al 30.04.2020;

modelli

organizzativi

e regolamenti

ed eventuali

Ai sensi dell'art.
Unico

bilancio

SRL

CONVOCAZIONE

ordine

l.

- ASI

2020 ore 11:30

26 del mese di giugno

a Camposampiero

soci, per mezzo

AZIONE

dello

Statuto sociale,

assume la Presidenza

dott. Michele

Genovese,

Amministratore

che constata:

costituzione

dell'assemblea

mediante

avviso

regolarmente

notificato

ai soci;

- La presenza di:

>

FEDERAZIONE

DEI

n. 17, assegnataria

del codice

rappresentata

Sig.

dal

Camposampierese

>

COMUNI

ETRA

e Sindaco

- Alla riunione

-

sono pertanto

presenti

J

l'organo

amministrativo

I

L'organo

di controllo

invitati
*

a Bassano

pro

di quote pari al 79,00%

tempore

della

in via Cordenons.
del capitale

Federazione

dei

sociale,

Comuni

del

di Massanzago.
del Grappa

di quote pari al 20,00%

i soci rappresentanti

nella persona

ente titolare

Presidente

n. 77102 del 26/06/2020

nella persona

con sede a Camposampiero

(VI),

Largo

Parolini

del capitale

n. 82, assegnataria

sociale,

rappresentata

del codice

dal geom. Negri

fiscale
Enzo

agli atti societari;

il 99 % del capitale

sociale:

di se stesso;

del revisore

dei conti dott. Giacomo

Trinca

sono presenti:
dott.ssa
presidente

*

92142960282,

Scattolin,

del Comune

società titolare

come da delega prot. ETRA

CAMPOSAMPIERESE,

fiscale

Stefano

SPA, con sede legale

03278040245,

DEL

Alda

Bordignon,

del Comitato

dott. Giacomo

Torresin,

dipendente

della

per il Controllo
responsabile

Federazione

Analogo

Congiunto

Area Amministrativa

dei

Comuni

(CCAC)

del

Camposampierese

e athìalmente

dei Soci;

di ASI s.r.l.;
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risultano

Il Presidente dichiara validamente

dal foglio sottoscritto

costituita

l'assemblea e, conformemente

Statuto sociale, indica quale segretario verbalizzante
Costituito

così l'ufficio

di presidenza,

che sarà conservato agli atki della società.
a quanto stabilito dall'art.

il dott. Giacomo Torresin. L'assemblea

il Presidente fa constatare che l'assemblea

12 comma 7 dello

approva la proposta.

deve ritenersi

valida, nei modi e nei

tempi previsti dallo Statuto.
Il Presidente domanda ai partecipanti

l. Approvazione

bilancio

d'esercizio

Il Presidente inizia l'assemblea
-

Bilancio

l'esistenza di situazioni

di esercizio

illustrando

i numeîi

Nota Integrativa

Relazione sul govemo

societario;

-

Relazione del revisore

indipendente;

al Bilancio

termine
garantisce

programmare

di esercizio

due documenti

che economica

medio/lungo
situazione

i primi

del progetto di bilancio allegato comprensivi

rafforzata

l'Amministratore
dal fatto

in essere confermando
un equilibrio

2019;

conferma

che ASI

Passa poi all'esposizione
Tale documento

strutturato

e una continuità

della Relazione

un'eventuale

tra costi e benefici

sul governo

gli strumenti

che dall'analisi

dalla società nell'affrontare

che permette

A conclusione

societario,

redatta ai sensi dell'art.

epidemiologica

dell'attività.

Pertanto,

interviene

veritiera

di servizi

positiva

nazionale

Conferma,

di ASI
per

il triennio

si ritiene

pertanto,

confermando

interviene

anche il Revisore

che il progetto

euro

24.586, come

adottati

dell'andamento

della

al più presto

presentato dell'Amministratore

e finanziaria

dei Comuni

del Conto il quale conferma

conferma

la sua

della società a seguito della sua attività

di bilancio

una piena soddisfazione

della Federazione

aziendale. Il

la società anche da

ai Soci la necessità di avviare

di

fornisce

della società.

del Camposampierese

che si fa poîtavoce

dei

nel constatare una gestione amministrativa

prodotta che ripaga degli sforzi e degli investimenti

stessa. Il Presidente
le azioni

soddisfatto

l'utilità

fatti nel 2015 per evitare

e la necessità di ASI

ringraziando

poste.

Riprende la parola il Presidente che sulla base di quanto esposto propone di destinare l'utile
complessivi

in

2021-2023.

sulla gestione amministrativa

anche il Presidente della Federazione

Soci e dei Sindaci che rappresenta,

il fallimento

che si tramutano

e che gli strumenti

hanno messo al sicuro

l'Amministratore

e corretta della situazione patrimoniale

accorta e puntuale anche nella reportistica

l'Amministratore

per

dell'Amministratore

una valutazione

nel corso dell'anno.

una rappresentazione

di

6 c.2,4 del D.Lgs. 175/2016.

degli indici il rischio di crisi per ASI srl è improbabile

dei contratti

della relazione

relazione riportando

L'attuale

anche di poter

posti in essere per valutare un eventuale rischio di crisi

anche l'emergenza

crisi da interruzione

le trattative per il rinnovo

a

non mira al perseguimento

per i propri soci. Benefici

società per l'anno 2019 e sereno per i prossimi 12 mesi ASI srl anticipando

Al termine,

aziendale

sia

i prestiti

vantaggiose.

mira ad analizzare

Presidente conferma

solidità

ad estinguere

che il costo del personale incide al 50% nei costi di produzione.

economico

il futuro. Il Presidente poi ribadisce che ASI srl in quanto società pubblica

mirati a condizioni

controllo

srl gode di una buona

che nel corso del 2019 siamo riusciti

un utile eccessivo ma a mantenere il giusto equilibrio
servizi

di:

2019;

-

patrimoniale

del diritto di voto e nessuno interviene.

2019

-

Nell'analizzare

impeditive

di esercizio,

ammontante

a

segue:

-

il 5%, pari a euro 1.229,28 alla riserva

legale;

-

il restante, euro 23.656,34 alla riserva

straordinaria.
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Dopo ampia discussione
bilancio
relazione

dell'esercizio

alla quale partecipano

tutti i presenti, il Presidente sottopone alla votazione

2019 composto dallo Stato patrimoniale,

del revisore

come descritto.
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Codice fiscale: 04038770287

indipendente

e la Relazione

dal Conto Economico,

sul governo

Tutto ciò premesso, l'assemblea all'unanimità

societario,

chiedendo

dell'Assemblea

dalla Nota integrativa
di destinare l'utile

il

oltre alla
d'esercizio

dei presenti

DELIBERA

1.

Di approvare il bilancio,

2.

Di prendere atto della relazione sul governo societario e della relazione del revisore

3.

Di destinare

l'utile

costituito

d'esercizio

da Stato Patrimoniale,

Conto Economico

pari ad Euro € 24.586,00

e

Nota integrativa;
indipendente;

(ventiquattromilacinquecentottantasei/00)

nel seguente

modo:
5% pari a euro 1.229,28 alla riserva
95% pari a euro 23.656,34 alla riserva

2.

Nomina

di Revisore

legale
straordinaria.

dei Conti ex art. 13.2 lett. c) Statuto

di Asi srl;

...OrnlSSlS...

3.

Illustrazione

situazione

infrannuale

al 30.04.2020;

...OmlSSlS...

4.

Iìlustrazione

aggiornamenti

modelli

organizzativi

e regolamenti

.. .OmlSSlS...

5.

Varie

ed eventuali

...OmlSSlS...

Alle ore 13:00, non essendovi null'altro

da discutere e deliberare,

il Presidente dichiara conctusal'assemblea.
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e sottoscritto

Il Segretario

r-

Il sottoscritto
consapevole

Michele

dell'art.

Genovese nato a Conegliano

delle responsabilità

resa ai sensi dell'art.
dell'originale

Dott.

oTorresin

4 del D.P.C.M.

il 05/04/1962

in qualità di Amministratore

penali previste ex art. 76 del D.P.R. 445/2000

47 del medesimo

analogico

(TV)

decreto, che il presente documento

e che ha effettuato

con esito positivo

il raffronto

vese

Unico

dichiara

in caso di falsa o mendace dichiarazione

è stato prodotto

mediante scansione

tra lo stesso e il documento

originale

ottica
ai sensi

13 novembre 2014".

Le parti omesse non inficiano

né contraddicono

quanto preseîìte nei libri sociali. Per ( Omissis)
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Capitolo 3 - RELAZIONE AMMINISTRATORI

AGENZIA

PER

LO

L'INNOV

CORSO

SRL

35 CAMPOSAMPIERO

Codice

Fiscale

Numero

E

AZIONE

ASI
Via

SVILUPPO

35012

PD

04038770287

Rea PD 356943

P.I. 04038770287
Capitale

Sociale

RELAZIONE
SOCIETARIO

Euro

SUL
EX ART.

D.LGS.

Michele

i.v.

GOVERNO
6, COMMI2

E 4

175/2016

AMMINISTRATORE
Dott.

50.000,00

UNICO
Genovese
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RELAZIONE

SUL

GOVERNO

SOCIETARIO
D.LGS.

La Società,

in quanto

175/2016

(Testo

sensi dell'art.
sociale,

uno

unico

a controllo

in materia

6, co. 4, d.lgs.

e a pubblicare

societario,
A)

società

la quale
specifico

citato

6, COMMI2

E 4

175/2016

pubblico

di società

di cui all'art.

2, co.l,

a partecipazione

- a predisporre

contestualmente

EX ART.

pubblica"),

annualmente,

al bilancio

lett. m) del d.lgs.
è tenuta

a chiusura

di esercizio,

- ai

dell'esercizio

la relazione

sul governo

deve contenere:
programma

di valutazione

del rischio

aziendale

(art.

6, co. 2, d.lgs.

cit.);
B)

l'indicazione
dell'art.

A.

Ai

degli

strumenti

6, co. 3; ovvero

integrativi

delle

PROGRAMMA

AZIENDALE

VALUT

DEL

AZIONE

sensi

dell'art.

6,

co.

ragioni

della

EX

RISCHIO

2 del

di

goveìno

societario

loro mancata

ART.

6,

adottati

adozione

C0.

2,

ai

sensi

(art. 6, co. 5).

D.LGS.

175/2016.

DI

DI CRISI.

d.lgs.

175/2016:"Le

società

a controllo

pubblico

predispongono specifici programmi di valutazione del rischio di crisi aziewlale e ne
i4ormano l'assemblea nell'ambito della
Ai

sensi

del

valutazione

successivo
del

rischio

rorgano

aziendale,

art.

14:

di cui

"Qualora

all'articolo

amministrativo

indugio i prowedimenti

relaziorìe

di cui al comma 4".

emergano
6, comma

della

società

nelrambito
2, uno

o più

a controllo

[co.2].

Quando

determini

si

prowedimenti
irregolarità,
Non

adeguati,

costituisce

ripianamento
pubbliche

situazione

di

da

delrorgano

parte

ai sensi dell'articolo
prowedimento
delle
socie,

perdite

anche

cui

al

2409 del codice
adeguato,

da parte

se attuato

adotta

di

di crisi
serìza

al fine di prevenire l'aggravamento della crisi, di

rìecessari

la

indicatori

pubblico

correggerne gli effetti ed eliminarne le cause, attraverso
risanamento

dei programmi

ai sensi

comma

la

mancata

amministrativo,
civile

adozione

costituisce

di

grave

[co.3].

dei commi

dell'amministrazione

in concomitanza

2,

idoneo piano di

urì

l e 2, la previsione
o

a un aumento

delle

di un

amministrazioni

di capitale

o ad un
2
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trasferimento straordinario di partecipazioni o al rilascio di garanzie o in qualsiasi
altra forma giuridica, a meno che tale
ristrutturazione

aziendale,

prospettive

2, anche

Le amministrazioni
196,

risulti

in deroga

salvo

quanto

comprovata

economico

al comma

di cui alrarticolo

possono,

7?07?

quale

delrequilibrio

di recupero

sensi del comma

dal

sia accompagnato da un piano di

interverìto

delle

sussistenza

attività

di

svolte,

concrete

approvato

ai

5 [co.4].

1, comma

previsto

la

dagli

3, della

articoli

legge

31 dicembre

2447 e 2482-ter

2009,

del codice

n.

civile,

sottoscrivere aumenti di capitale, effettuare trasferimenti straordirìari, aperture di
credito, né rilasciare garamie a favore delle società partecipate, con esclusione delle
società

quotate

consecutivi,

e degli

perdite

istituti

di

di esercizio

credito,

owero

che

abbiano

che abbiano

registrato,

utilizzato

per

riserve

tre

esercizi

disporìibili

per

il

ripianamento di perdite anche infranwali. Sono in ogni caso consentiti i trasferimenti
straordinari alle società di cui al primo periodo, a fronte di convenzioni, corìtratti
servizio
alla

o di programma

realizzaziorie

piano

relativi

di investimenti,

di risanamento,

comunicato

allo

alìa

approvato

Corte

svolgimento

purché

le misure

dalVutorità

di conti

di servizi

di pubblico

indicate

siano

di regolazione

con le modaìità

di cui

interesse

alrarticolo

owero

contemplate

di settore

di

in un

ove esistente

5, che contempli

e
il

raggiungimento dell'equilibrio finanziario entro tre anni. Al fine di salvaguardare la
continuità nella prestazione dí servizi di pubblico interesse, a fronte di gravi pericoli
per

la

sicurezza

dell'amministrazione

pubblica,

rordine

interessata,

con decreto

adottato su proposta del
altri

Ministri

In

conformità

Società
aziendale,
che

ha

approvato

amministrativo,
dimensioni

in

il
con

e complessità

disposizioni

presente
determina

vigore
che

la

del Presidente

sino

potrà

a registrazione

di cui al primo

richiamate

predisposto

rimarrà

e soggetto

gli irìterveMi

alle

e

sarìità,

su

del Consiglio

richiesta

dei ministri,

Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con gli

competenti

essere autorizzati

pubblico

Corte

periodo

del presente

normative,

l'orgarìo

Programma

di

valutazione

dell'Amrninistratore

Unico

a

diversa

successiva

e

implementarlo

aggiornarlo

dell'impresa

della

della

dei

comma

possono

[co. 5]".

amministrativo
del

rischio

n. 84 del

deliberazione
in

coMi,

ragione

della
di

crisi

04/06/2020
dell'organo

delle

mutate

Società.

3
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DEFINIZIONI.
Continuità

Il principio

aziendale.
di continuità

di principi

aziendale

di redazione

è richiamato

del bilancio,

dall'art.

2423-bis,

al co. l, n. 1, recita:

"la

cod. civ. che, in tema

valutazione

delle voci deve

esserefatta secondoprudenza e nella prospettiva della continuaziorîedell'attività".
La nozione
positivi

di continuità

e generare

l'azienda

operi

aziendale

correlati

e possa

funzionamento

e

indica

flussi

finanziari

continuare

creare

la capacità

valore,

nel tempo.

a operare
il

dell'azienda

che

nel

Si tratta

il

risultati

del presupposto

prevedibile

implica

di conseguire

futuro

come

mantenimento

di

affinché
azienda

un

in

equilibrio

economico-'finanziario.
L'azienda,
nell'OIC
reddito

nella
1l

della

continuazione

(§ 22), -un complesso

per un prevedibile

mesi dalla
Nei

prospettiva

casi in cui,

economico

arco temporale

data di riferimento
a seguito

funzionante

destinato

relativo

a un periodo

futuro,

di tale valutazione

in merito

a tale

integrativa

le informazioni

capacità,

incertezze

identificate,

nonché

ai piani

incertezze.

Dovranno

inoltre

essere

relative

le incertezze

costituisce

-come

indicato

alla produzione
di almeno

di

dodici

del bilancio.

incertezze

significative

dell'attività,

esposte

prospettica,

dovranno
ai fattori

siano

essere

chiaramente

di rischio,

aziendali

e le ricadute

le

per

far

ragioni

significative

fornite

alle assunzioni

futuri

esplicitate

identificate

effettuate

fronte

che

che esse possono

nella

a tali

e alle
rischi

qualificano

avere

sulla

nota

e

come
continuità

aziendale.

1.2.

Crisi

L'art.

2, lett.

c) della

delle

discipline

della

legge

19 ottobre

crisi

d'impresa

2017,

n. 155

(Delega

e dell'insolvenza)

al Governo
definisce

per la riforma

lo

stato

di

crisi

(dell'impresa) come "probabilità di futura insolvenza, anche tenendo conto delle
elaborazioni
R.D.

della

16 marzo

scienza

1942,

azierìdalistica";

n. 267 - come

insolvenza

la situazione

a sua volta

che "si

marqesta

intesa

-

ex art.

5,

con inadempimenti

od altri fatti esteriori, iquali dimostrino che il debitore rion è più in grado di soddi4are
regolarmente
12 gennaio
attuazione

le proprie
2019,
della

n. 14,

obbligazioni"
recante

legge 19 ottobre

(definizione

"Codice
2017,

della

n. 155",

confermata
crisi

il quale

di

nel decreto

impresa

all'art.

legislativo

e dell'insolvenza

in

2, co. l, lett. a) definisce
4
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come"lo

stato di difficoltà economico-finanziaria che rende probabile

rinsolvenza del debitore e che per le imprese si manifesta come inadeguatezzadei flussi
di cassaprospettici a far fronte regolarmente alle obbligazioni piangficate".
Il tal senso,

la crisi

può manifestarsi

con caratteristiche

diverse,

assumendo

i connotati

di una:
*

crisi

finanziaria,

allorché

l'azienda

squilibrio

finanziario

e quindi

posizioni

debitorie.

Secondo

-

abbia
il

pur

economicamente

difficoltà

a far fronte

documento

OIC

19,

sana -

risenta

con regolarità

Debiti,

di uno

alle proprie

(Appendice

A),

"la

situazione di difjfìcoltà finanziaria è dovuta al fatto che il debitore non ha, né riesce
a procurarsi, i mezzi fmanziari adeguati, per quantità e qualità, a soddi4are le
esigenze
*

crisi

della

economica,

i fattori
*

Crisi

pandemia

di vite umane,

del lavoro

legata

dunque

da

PER

concetto

individuatoiseguenti

LA

di

più

di indici

*

analisi

prospettica

attraverso

*

analisi

del rischio

di contagio

L'analisi
*

di bilancio
.

congruamente

di emergenza

una

globale,

perdita
sociale

e

produttive.

DEL

RISCHIO

portata

DI CRISI

a "indicatori"

e di

natura

dei rischi

e non

predittiva,

oggetto

a "indici"
la

Società

e,
ha

di monitoraggio:

da SARS-CoV-2;

di bilancio.
sulla:
ad apprezzare

ha ad oggetto
dalle

determinato

sanitaria

indicatori;

è indirizzata

creata

emergenza

di bilancio;

e la corrispondenza

l'analisi
con la liquidità

e margini

ad aver

fa riferimento

ampia

si focalizza

l'analisi

finanziamento
*

e margini

attività

di valutazione

analisi

oltre

AZIONE

di legge

strumenti

di indici

di remunerare

L'attuale

una situazione

delle

VALUT

*

2.1. analisi

SARS-CoV-2

rappresenta

che la norma

a un

a causa COVID-19:

all'interruzione

STRUMENTI
conto

di pagamento";

non sia più in grado

dell'attività

insanabile

Tenuto

l'azienda

obbligazioni

impiegati.

da interruzione
alla

e le connesse

allorché

produttivi

correlata

2.

gestione

attività

tra la durata
la capacità

la relazione
degli

impieghi

dell'azienda

di gestione

a breve

fra

le diverse

fonti

di

ai pagamenti

a

e delle fonti;

di far fronte
termine;

5

28 di 46

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.
Identificativo e data richiesta: 950810371 - 22/08/2020
Bilancio aggiornato al 31/12/2019

*

redditività:
coprire

Tali

AGENZIA PER LO SVILUPPO E L'INNOVAZIONE ASI SRL
Codice fiscale: 04038770287

l'analisi

l'insieme

analisi

dei costi

vengono

l'esercizio

Società

di considerare

Dowà
*

corrente

di seguito

quindi

dell'azienda

nonché,

considerando
e i tre

con

un arco

un reddito

remunerare

di tempo

E'

rimesso

più ampio,

la durata

di generare

eventualmente,

precedenti),

storico
alla

di questo,

sulla

del capitale.

quadriennale

discrezionalità

preferibilmente

indici

(e
della

coincidente,

base degli

di

capace

in caso

e margini

di

indicati.

essere cura dell'organo

adottare

gli

indici

caratteristiche

di

scelta,

aziendali

un lasso di tempo

di risanamento,

bilancio

la capacità

condotte

quindi

di piano

verifica

più

spiegando

idonei

arnrninistrativo:
a definire

settore

e aziendali,

inoltre

il risultato

la situazione

nonché

aziendale,

dell'area

evidenziato

di

in ragione

attività

e l'andamento

e

delle

motivarne

nell'arco

la

temporale

considerato;
@

definire

le soglie/livelli

livello

di

rischio

intervento
@

al manifestarsi
quanti

segnalata

una situazione

gli

automaticamente
di essi deve
soglia

o limite

2.2. Indicatori
La Società
a)

indici

altrimenti,

nella
essere

per

ciascun

e ragionevole",

del rischio
devono

indice,

tale

con

individuazione

da permettere

un

del

tempestivo

di insolvenza;

presentare

un

valore

non

ottimale

per

ritenere

di squilibrio.

indicatori
loro

razionale

proposti

totalità

non

vanno

o per la più parte,

e dovrebbe

essere

adottati

in quanto

anche

pedissequamente
l'adozione

giustificato

e

di ciascuno

al pari

del

valore

individuato.

prospettici.

ha individuato

Indicatore

rilevanza

"ponderato

stabilire

Detto

di

il seguente

di sostenibilità

Il rapporto
Lordo
coprire

del debito.

tra la posizione

(EBITDA).
il

indicatore

debito

Da tale
mediante

per l'analisi

Gli indicatori
finanziaria
indicatore
i

flussi

prospettica:

utilizzati

netta

(PFN)

si evince
finanziari

sono:
e il Margine

la capacità
derivanti

Operativo

dell'azienda
dalla

di

gestione

caratteristica;
6
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Il rapporto
esprime

tra posizione

l'eccedenza

Al crescere di tali indicatori
b)

Indicatori

di

reddittività

capacità

della

positivo

di tali indici

2.3 Valutazione
L'adozione
di

società

prevenzione

compatibili,

il ritorno

salute e sicurezza
Il rischio

peggiora

aziendale.

conferma

la solidità

ROE,

ROA

la cd. Fattibilità

progressivo

in

al lavoro,

indicatori

del capitale

che

misurano

la

investito.

Il risultato

della Società.

da SARS-CoV-2

ed adeguate attraverso
consentirà,

Tali

economica

da contagio

Netto

ai mezzi propri.

e ROS.

un rendimento

del rischio

partecipato,

e il Patrimonio

rispetto

a generare

graduali

netta (PFN)

dell'indebitamento

quali

integrata

di misure

finanziaria

un nuovo

presenza
garantendo

di

modello

indicatori

adeguati

organizzativo
epidemiologici

livelli

di tutela

della

di tutti i lavoratori.

da contagio

da SARS-CoV-2

in occasione

di lavoro

può essere classificato

secondo tre variabili:
Esposizione:
svolgimento
speciali,

la

probabilità

delle specifiche

laboratori

Prossimità:

venire

attività

di ricerca,

le

di

lavorative

caratteristiche

intrinseche

un sufficiente

montaggio)

per parte del tempo di lavoro

lavoratori

distanziamento

la tipologia

dell'azienda

di lavoro

(es.

alberghiero,

istruzione,

ecc.).

Tali

di rischio

possono

profili

dularità

in considerazione

modalità

di organizzazione

contatto

con

fonti

di

(es. settore sanitario,

contagio

gestione

nello

dei rifiuti

ecc.);

permettono

Aggregazione:

in

di

sociale

svolgimento

del

lavoro

(es. specifici

compiti

che

non

in catene

di

o per la quasi totalità;

che prevede

ristorazione,

il contatto

commercio

al

con altri soggetti
dettaglio,

oltre ai

spetta

colo,

nonché della popolazione.

delle

assumere

una diversa

aree in cui operano

del lavoro

e delle specifiche

entità

ma allo

gli insediamenti

stesso tempo

mo-

produttivi,

delle

misure preventive

adottate.

7
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Al fine
punto

di sintetizzare

in maniera

una metodologia

of Labor
Labor,
nale
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of Statistics

Employment
integrando

ISTAT

basata

degli

integrata

gli ambiti

di rischio

sul modello

sviluppato

sulla

statunitense
and Training

i dati

delle

occupati

(fonte

O*NET

24.2

Administration)

indagini

al 2019)

INAIL

e gli

aspetti

Database,

U.S.

al contesto

(fonti

connessi

è stata messa a

base dati O'NET

adattato

e ISTAT

suddetti,

Department

lavorativo

Indagine

all'impatto

del Bureau
of

nazio-

INSuLa

2 e dati

sull'aggregazione

sociale.

3.

MONITORAGGIO

L'organo

PERIODICO

amministrativo

provvederà

un'apposita

relazione

avente

applicazione

di quanto

stabilito

è realizzata

anche

a redigere

a oggetto

le

nel presente

in adempimento

con cadenza
attività

di

Programma.

di quanto

prescritto

di norma

quadrimestrale

monitoraggio
Detta

dei

attività

ex art. 147-

rischi

in

di monitoraggio

quater

del TUEL,

a

mente del quale, tra l'altro: "L'ente locale definisce, secondo la propria autonomia
orgamzzativa, urì
ente locale.
sorìo

Tali

sistema
controlli

di

coritrolli

sono

sulle

esercitati

società
dalle

non quotate,

strutture

proprie

partecipate
dell'ente

dallo
locale,

stesso
che rìe

responsabili. [co.17

Per l'attuazione

di quanto

previsto

definisce preverìtivamente,
gestionaLi

a cui

deve

irì

tendere

al comma

1 del presente

articolo,

l'ammimstrazione

riferimento all'articolo 170, comma 6, gli obiettivi
la societa'

partecipata,

secondo

parametrí

qualitativi

e

quarìtitativi, e organizza un idorìeo sistema iriformativo finalizzato a rilevare i rapporti
finanziari

tra l'ente proprietario

organizzativa

della

società,

e la società, la situazione contabile, gestionale

i contratti

di servizio,

la qualità

dei servizi,

il rispetto

e

delle

norme di legge sui vincoli di finanza pubblica. [co.2]
Sulla base delle informazioni di cui al comma 2, l'ente locale efjfettua il monitoraggio
periodico
rispetto

sull'andamento
agli

obiettivi

delle
assegnati

società

non quotate

e individua

partecipate,

le opportune

analizza
aziom

gli scostamenti

correttive,

anche

in

riferimento a possibili squilibri economico-finanzíari rilevanti per il bilancio dell'ente.
[co.3]

8
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complessivi

partecipate

sono

economica,

della

rilevati

predisposto

gestione

mediante

secondo

dell'erite
bilancio

le modalità

locale

e delle

corìsolidato,

previste

aziende

secondo

dal decreto

non

la

quotate

competenza

legislativo

23 giugno

2011, n. 118, e successive modificazioni. [co.4].
Copia delle relazioni
dell'emersione
rischio

saranno

portate

In

riferita

presenza

al relativo

di

elementi

all'organo

di controllo

dell'assemblea

sintomatici

risulti

la fattispecie

sulla

amministrativo

relazione

agli

piano

indicatori

di risanamento

della crisi, correggerne

Le

rìell'ambito

dell'esistenza
senza indugio

di cui all'art.

situazione

L'organo

e all'organo
attività

anche ai fini

l'emersione

del

di revisione,

che

sopra menzionate

della Relazione

sul governo

esercizio.

è tenuto a convocare

valutazione

dei rischi,

di determinare

di sua competenza.

amministrativo
integrata

di monitoraggio

suscettibili

la vigilanza

a conoscenza

le attività

di situazioni

sarà trasmessa

in merito

societario

a oggetto

e/o rilevazione

di crisi,

eserciterà

aventi

considerati
recante
gli effetti

un

rischio

l'assemblea

di

finanziaria

uno o più
formulerà

profili
gli

i provvedimenti
ed eliminarne

crisi,

e per esprimere

e patrimoniale
di rischio

indirizzi

necessari

l'organo

dei soci per verificare

14, co. 2, d.lgs. 175/2016

economica,

che rilevi

di

della

di crisi

una

Società.

aziendale

per la redazione
a prevenire

se

in

di idoneo

l'aggravamento

le cause ai sensi dell'art.

14, co. 2, d.lgs.

175/2016.
L'organo

amministrativo

piano di risanamento,
periodo
finanziaria

di

tempo

sarà tenuto

a provvedere

in un arco temporale
congruo

tenendo

della società, da sottoporre

conto

alla predisposizione

necessario
della

a svilupparlo

sitiìazione

all'approvazione

del predetto

e comunque

in un

economico-patrimoniale-

dell'assemblea

dei soci.

9

32 di 46

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.
Identificativo e data richiesta: 950810371 - 22/08/2020
Bilancio aggiornato al 31/12/2019

B.

In

RELAZIONE

SU MONITORAGGIO

AZIENDALE

AL

adempimento

delibera

all'attività

con riferimento

LA

SOCIET

istituzionali

di

valutazione

del 21/12/2018
di monitoraggio

del

su proposta
e di verifica

alla data del 31/12/2019,

DEL

RISCHIO

DI CRISI

rischio

dall'organo
del rischio

approvato

dai

Soci

amministrativo
aziendale

con

con, si è

le cui risultanze,

sono di seguito evidenziate

A'

Asi s.r.l. - Agenzia
l'obiettivo

E VERIFICA

31/12/2019.

al Programma

dell'assemblea

proceduto

1.

AGENZIA PER LO SVILUPPO E L'INNOVAZIONE ASI SRL
Codice fiscale: 04038770287

di svolgere
proprie

per lo Sviluppo
attività

e l'innovazione

strettamente

degli Enti partecipanti

necessarie

viene
per

costituita

il 12.08.2005

il perseguimento

delle

con

finalità

alla società. Tra i quali:

A) PROGETTAZIONE,
REALIZZAZIONEI
ACQUISTO
O COMUNQUE
ACQUISIZIONE,
GESTIONE E
RELATIVA
COMMERCIALIZZAZIONE,
VENDITA
E CONCESSIONE DI SISTEMI, E FORNITURA
DI
SERVIZI DIRETTI: ALLA CONOSCENZA,
ALL'ANALISI,
ALLO SVILUPPO, ALLA PIANIFICAZIONE
STRATEGICA,
AL CONTROLLO,
ALLA GESTIONE. MANUTENZIONE
E TUTELA DEL TERRITORIO E
DEI SERVIZI ALLA PERSONA;
B) IDEAZIONE,
SVILUPPO, RE,=U.IZZAZIONE,
ACQUISIZIONE
E LA GESTIONE DI SERWZI DI OGNI
GENERE
DIRETTI
ALLA
RENDICONTAZIONE,
VALORIZZAZIONE
E PROMOZIONE
DEL
TERRITORIO;
C) REALIZZAZIONE,
ACQUISTO
O COMUNQUF.
GESTIONE
E RELATIVA
COMMERCIALIZZAZIONF..
PRODOTTI E SERWZI INFORMATM,
INFORMATICI

ACQUISIZIONE,
SVILUPPO,
MANUTENZIONE,
VENDITA
E CONCESSIONE
DI SISTEMI,
E PER LA COMUNICAZIONE;

D) FORNITURA
DI SERVIZI
RELATIVI:
ALLA
GESTIONE,
CONTROLLO.
VALORIZZAZIONE
E
PROMOZIONE
DEL CAPITALE
UMANO, NONCHF.' ALLA FORMAZIONE
E ALLA INFORMAZIONE
DEGLI OPERATORI
POLITICI E
STRATIW,
DEI DIPENDENTI
DEGLI ENTI LOCALI E DEI
CITTADINI
E LORO DIX7ULGAZIONE
E COMMERCIALIZZAZIONE
ANCHE
CON INIZIATIVE
EDITORIALI,
INFORMATIVE,
PARTECIPATIVE;
E) FORNITURA
DI SERVIZI
GESTIONE AMMINISTRATIVA,
PUBBLICO.
3.2 LA SOCIET A' SVOLGE LE
DI GESTIONE
"IN
HOUSE
STRUMENTALI
AGLI ENTI
FUNZIONI,
NEL RISPETTO
MATERIA
DI
CONTATTI
RECEPIMENTO

STRUMENTALI
ALLE
ATTIVITA'
IL CONTROLLO
DI GESTIONE,

DEGLI ENTI LOCALI
PER LA
LA FORNITURA
DI SERVIZI AL

ATTIVIT A' DI CUI AL PRESENTE ARTICOLO
SECONDO IL MODELLO
PROWDING"
QUALE
AUTOPRODUZIONE
DI BENI
O SERWZI
PLTBBLICI PARTECIPANTI
O ALLO
SVOLGIMENTO
DELLE
LORO
DELLE
CONDIZIONI
STABILITE
DALLE
DIRETTIVE
EUROPEE IN
PUBBLICI
E DELLA
RELATIVA
DISCIPLINA
NAZIONALE
DI

3.3 - NEL RISPETTO
DI QUANTO
PRF.VISTO DALL'ART.
16 D.LGS. N. 175/2016 E S.M.I IL
FATTURATO
DELLA
SOCIETA', NELLA
MISURA
SUPERIORP. ALL'80%
(OTTANTA
PER CENTO),
DOVRA' DERIVARE
DALLO
SVOLGIMENTO
DEI COMPITI
AD ESSA AFFIDATI
DAI SOCI. LA
PRODUZIONE
ULTERIORE
RISPETTO AL SUDDETTO LIMITE DI FATTURATO,
CHE PUO' ESSERE
ANCHE A FINALITA'
DIVERSE,
SARA' CONSENTITA
SOLO A CONDIZIONE
CHE LA STESSA
PERMETTA
DI CONSEGUIRE
ECONOMIE
DI SCALA 0 ALTRI RECUPERI DI EFFICIENZA
SLTL
COMPLESSO DELL'ATTIVITA'
PRINCIPALE DELLA SOCIETA'.STRETTAMENTE
NECESSARIE PER IL
PERSEGUIMENTO
DELLE FINALITA'
ISTITUZIONALI
PROPRIE DEGLI ENTI PARTECIPANTI
ALLA
SOCIET A':

lO
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Asi

s.r.l.

è una

gestione

2.

AGENZIA PER LO SVILUPPO E L'INNOVAZIONE ASI SRL
Codice fiscale: 04038770287

società

a partecipazione

pubblica

COMPAGINE

L'assetto

proprietario

Federazione

della

Società

al 31/12/2019

di

dei Comuni

del Camposampierese

di Carmignano

ORGANO

L'organo

di Brenta

è costituito

assembleare

all'approvazione

in

DI

l)

Revisore

2)

Organismo

3)

Controllo

presenti

Versato

92142960282

79%

€ 39.500

03278040245

20%

€ 10.OOO

81000410282

l%

€ 500,00

1l

da

un

amministratore

settembre

2018,

e

unico,
rimarrà

nominato

con

carica

sino

in

al 31/12/2020.

sono composti

da:

legale;
di Vigilanza
Analogo

Revisore

Legale

L'organo

di controllo

nel

Trinca

2017

Capitale

O/O

CONTROLLO

di controllo

dott.

data

del bilancio

ORGANO

Gli organi

Fiscale

AMMINISTRATIVO

amministrativo

delibera

è il seguente:

P. IVA/C.

Etra S.p.A.

4.

al modello

SOCIALE

Socio

3.

e soggetta

in house providing.

LA

Comune

al lOO%

e rimarrà

ai sensi del D.Lgs.

ex. Art.

147-quater

contabile

Giacomo,
in carica

sino

D.Lgs.

e revisione

nominato

con

231/01;
267/2000;

legale
delibera

all'approvazione

è costituito

da un revisore

assembleare

del bilancio

in data

al 31/12/2019

unico,

lO maggio
(triennio

2017-2019).

Organismo

di Vigilanza

(OD V)

Il
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di

Vigilanza

e Controllo

stati

466/2019

collegiale,

ai sensi del D.Lgs.

nominati

con

del 30.05.2019

decreto
(rif,

-

Dott. Franchetto

Luca (Presidente);

-

Dott.

Analogo

Lionello

ex. Art.

Statuto

D.Lgs.

Societario

congiunto

sulla

Soci con assemblea
L'attuale

Comitato

-

Dott.ssa

-

Dott.

-

Dott. Fulvio

267/200,

secondo

Amministratore

Organizzazione,

in essere ASI srl,

Unico

Unico

prot.

n. 106 e 169 del

da:

D.Lgs.

quanto

srl"

(allegato

267/2000
controllo
disposto

"regolamento

per il Controllo

Daminato

dell'Amministratore

del regolamento

straordinaria

Simone Bontorin

nomina

è composto

e relativo

Alda Bordignon

di

attualmente

147-quater

società ASI

Modello

(componente);

ASI s.r.l. è soggetta al rispetto
147-quarter

dal

231/2001

determina

di Vigilanza

Controllo

5.

di

2019). L'organismo

Steccanella

previsto

analogo
dall'art.

sull'esercizio
"B"

dello

del

congiunto,
19-bis,

19-ter

controllo

sociale)

statiìto

ex.

art.

dello

analogo

approvato

dai

il 02.08.2019.
Analogo

Congiugno

in rappresentanza

(CCAC)

è composto

da:

socio FCC;

in rappresentanza

socio ETRA

in rappresentanza

Comune

spa;

di Carmignano

di Brenta

IL PERSONALE

La situazione

del personale

occupato

alla data del 31/12/2019

Quadri

è la seguente:

1

Di Cui:
Uomini

13

Donne

20

12
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La Società

ha provveduto,

ricognizione
prot.

eccedenza.

6.

del 27/09/2017.

dallo

AZIONE

strumenti

ha condotto

175/2016

aziendale

c)

di bilancio
delle

altra fonte

riclassificazione

e)

elaborazione

f)

comparazione

g)

formulazione

Esame

nel periodo

la misurazione

del

di personale

2020/2021/2022

AZIENDALE

rischio

l'eventuale
medesimo,

in

come

utilizzando

ai sensi dell'art.

di profili

quanto

31/12/2019

aziendale

elaborato

sussistenza
secondo

AL

di crisi

al § 2 del Programma

si è articolata
informazioni

nelle

seguenti

ricavabili

di rischio

di seguito

gli
6, co.

di crisi

indicato.

fasi:

dai bilanci,

dello

stato patrimoniale

dalle

di strumenti

per la valutazione

dei dati relativi
di un giudizio

degli

indici

e del conto

all'esercizio

analisi

di settore

e da ogni

sui risultati

e dei margini

tabella

evidenzial'andamento

oggetto

di esame (esercizio

economico;

dei margini,
corrente

degli

indici,

dei flussi;

e ai tre precedenti;

ottenuti.

significativi
degli
corrente

2019
Stato

nell'anno

Unico

significativa;

d)

La seguente

l'assenza

la

1 75/2016

DI CRISI

e verificando

- a effettuare

dell'Amministratore

è emerso

di revisione

RISCHIO

indicati

175/2016

DI BILANCIO

raccolta

6.1.1.

delibera

Da tale ricognizione

in base al Programma

6.1 ANALISI

del d.lgs.

al 30/9/2017,

sarà oggetto

DEL

di vahìtazione

2, d.lgs.

25, co.l,

stesso art. 25 c. I del D.Lgs.

Società

L'analisi

in servizio

Tale ricognizione

VALUT

La

ai sensi dell'art.

del personale

598/2017

indicato

AGENZIA PER LO SVILUPPO E L'INNOVAZIONE ASI SRL
Codice fiscale: 04038770287

indici

e margini

di bilancio

considerati

e tre precedenti).
2018

2017

2016

patrimoniale

margini
di tesoreria

452.911

€

4l6.537

€

168.891

€

212.195

€

di disponibilità

483.463

€

479.703

€

203.949

€

278.852

€

Indici
di liquidità

1,91

1,77

1,22

1,33
13
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di disponibilità
Indipendenza
Conto

finanziaria

1,97

1,89

1,26

1,43

13,4%

12%

8%

4%

economico

Margini
Margine

Operativo

Lordo
157.177

€

228.724

€

195.045

€

177.616

€

(EBITDA)
Margine

Operativo

Netto
54.865

€

76.632

€

64.027

€

27.072

24.586

€

38.077

€

46.704

€

1.645

€

(MON)
Utile

(+) - Perdita

(-)

€

Indici
Redditività

del capitale

(ROE)

15,27%

27,91%

4149%

3,19%

Rendimento

sulle

attività

(ROA)

4,84%

6,52%

5,12%

1,97%

Rendimento

sulle

vendite

(ROS)

2,44%

3,48%

3,26%

1,25%

-2,90

-1,25

-0,047

0,43

-2,83

-2,09

-0,92

1 ,47

2,15%

10,73%

n.a.

Altri

indici

e indicatori

Rapporto

PFN/EBITDA

Rapporto

PFN/Patrimonio
debito

Netto

Costo

medio

(ROD)

Tempi

medi

di incasso

Tempi

medi

di pagamento

O,OO %

(in gg)

78

(in

89

119

82

56

126

104

84

gg)
applicabile

n.a.=non

Analisi

oi

a)

prospettica.

seguito

gìi indicatori

Indicatore
Gli

di sostenibilità

indicatori

solidità
(costo

per l'analisi

quali:

aziendale
del

capitale

prospettica:

del debito:

PFN/EBITDA,

in trend

di debito)

con

PFN/Pat.
gli

è pari

anni

Netto,

precedenti.

a O in quanto

ROD

confermano

Si evidenzia
la società

non

che

una
l'indice

necessita

buona
ROD

di capitali

di debito;

14
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b)

Indicatori
Gli

di reddittività:

indicatori

Fattibilità

c)

Altri

Anche

ROE,

economica

della

dall'analisi

di altri

aziendale

e

e

ROS

risultano

tutti

positivi

confermando

la

cd.

Società.

CONT

AGIO

Viene

di seguito

scoring

indici

DI

illustrata

attribuibili

come

tempi

il buon andamento

METODOLOGIA

tive

ROA

indicatori

la solidità

6.2

AGENZIA PER LO SVILUPPO E L'INNOVAZIONE ASI SRL
Codice fiscale: 04038770287

per

medi

economico

VALUTAZIONE

una

ciascun

matrice
settore

di incasso
della

e pagamento,

società.

INTEGRATA

di rischio

elaborata

produttivo

per

confermano

DEL

sulla

le prime

base

RISCHIO

del

DA

confronto

due variabili

con

di

le rela-

scale:

esposizione
0

=

probabilità

bassa (es. lavoratore

l

=

probabilità

medio-bassa;

2

=

probabilità

media;

3

=

probabilità

medio-alta;

4

=

probabilità

alta (es. operatore

agricolo);

sanitario).

prossimità
0

=

lavoro

effettuato

l

=

lavoro

con altri

2

=

lavoro

con

da solo per la quasi
ma non in prossimità
altri

in

spazi

totalità

del tempo;

(es. ufficio

condivisi

ma

privato);

con

adeguato

distanziamento

(es.

ufficio

condiviso);
3

=

lavoro

che prevede

compiti

condivisi

del tempo

(es. catena

di montaggio);

4

effettuato

in stretta

=

lavoro

prossimità

in prossimità

con altri

con altri

per la maggior

per parte non predominante

parte

del tempo

(es. studio

dentistico).

Il punteggio
della

terza

risultante

da tale

combinazione

viene

corretto

con

un fattore

che tiene

conto

scala:

15
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aggregazione
I.OO

=

presenza

di terzi

aperti

al pubblico);

1.15

(+15%)

commercio
1.30

armate,
1.50

trasporti
=

terzi

alla persona,

ma

uffici

controllabili

aggregazioni

finale

per ciascun

servizi

di

(es. settori

manifatturiero,

controllabile

aperti

industria,

non

organizzativamente

al pubblico,

con procedure

uffici

(es.

bar, ristoranti);

(es. sanità,

scuole,

carceri,

forze

pubblici);

(es. spettacoli,

Il risultato

o nulla

intrinseca

aggregazioni

=

(+50%)

limitata

presenza

=

al dettaglio,

(+30%)

limitata

manifestazioni

deternnina

settore

intrinseche

controllabili

procedure

in

maniera

molto

con relativo

codice

colore

di massa).

l'attribuzione

produttivo

con

del livello

all'interno

della

matrice

di rischio
seguente.

!'M"ì')Ì'ill'

i!l

I
I
I

-

-

(
..}

ÌI,, 'y.. =[
1;);),:.,,)',=::,,ii
1

Ì:+:..'::è"-:=-_.:;í:;
i,

,. 2..i+' l

i.=}l

}:)
'-

rn

=í-"',.. gª'I{

!=:,.(:"'º'
L:-::'v

..

u

...:
:-'-.=..:-Lj

:-"-

2
Prossimità

@ª'%Aggregazione
Matrice di rischio: verde

L'applicazione
BASSO

7.

Tutto

della

la possibilità

=

matrice

basso; giallo

di

cui

=

medio-basso;

sopra

ad ASI

arancio

s.r.l.

=

medio-alto;

classificano

rosso

come

=

alto

RISCHIO

di contagio.

CONCLUSIONI

ciò

adempimentì

premesso,
prescritti

i risultati
ex art.

dell'attività
6, co.

2 e 14,

di monitoraggio
co. 2, 3, 4, 5 del

condotta
d.lgs.

in funzione
175/2016

degli

inducono
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amministrativo

a ritenere

che il rischio

di crisi

aziendale

relativo

alla

Società

da escludere.

C.

STRUMENTI

INTEGRATIVI

DI GOVERNO

SOCIETARIO.

Ai sensi dell'art. 6, co. 3 del d.lgs. 175/2016: "Fatte salve le funzioni degli organi di
controllo

previsti

a norma

ropportunità

di

organizzative

nonché

di legge

integrare,

e di statuto,

le società

in considerazione

dell'attività

delle

svolta,

gli

a corìtrollo

dimensioni

strumenti

di

pubblico

e delle

governo

valutano

caratteristiche

societario

con

i

seguerìti:

a) regolamenti interni volti a garantire la conformità delrattività della società alle
norme

di tutela

della

nonché

alle norme

concorrenza,

di tutela

comprese

della proprietà

quelle

in materia

industriale

di concorrenza

sleale,

o iritellettuale;

b) un ufficio di controllo interno strutturato secondo criteri di adeguatezzarispetto alla
dimensiorie

e alla

complessità

controllo

statutario,

trasmette

periodicameMe

dell'impresa

riscontrando

sociale,

tempestivamente

all'organo

che

collabora

le richieste

di corìtrollo

statutario

con

l'organo

di

da questo provenienti,

relazioni

sulla

e

regolarità

e

dei codici

di

l'efficienza della gestíone,'
c) adesione

ai codici

di condotta

collettivi

aventi

a oggetto

la disciplirìa

condotta propri, o comportameMi imprenditoriali riei confrorìti di consumatori, utenti,
dipendenti

e

rìell'attività

della

d)

collaboratori,

programmi

della

In base

al co.

indicati

nella

annualmente,

4: "Gli

relazione

responsabilità
Commissione
strumenti
sul governo

societario

In base al co. 5:"Qualora

le società

della

Nella

sociale

eventualmente

dell'esercizio

governo

portatori

dell'Unione

a chiusura

di esercizio

altri

di

legìttimi

iriteressi

coinvolti

società;

di

raccomandazioni

noriché

dell'impresa,

in

conformità

alle

Europea".
adottati

aí sensi

che le società

sociale

e pubblicano

a controllo

pubblico

di cui al comma

3, danno

del

controllate

comma

3 sono

predispongorio

contestualmente

al bilancio

".

societario

relazione

seguente

con quelli

di cui al comma

tabella

si indicano

non integrino
conto

delle

gli strumenti

ragioni

di

all'interno

4".

gli strumenti

integrativi

di governo

societario:
17
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Riferimenti

Oggetto

Strumenti

adottati

normativi
Art.

6 comma

3 lett. a)

Regolamenti

interni

Regolamento

*

forniture,
*

per

servizi

l'acquisizione

di

e lavori;

Regolamento

per

reclutamento

e

la

gestione

della

del

selezione

di

personale;
Regolamento

*

degli

per

illeciti

la

e delle

segnalazione

irregolarità

(cd.

Whistleblowoing)
Art.

6 comma

3 lett. b)

Ufficio

di controllo

Regolamento
congiunto
quotate

per
nelle

il

controllo

società

modello

di

analogo

paîtecipate

gestione

in

non
house

providing.
Art.

6 comma

3 lett. c)

Codice

di condotta

La Società
- Modello
D.Lgs.

di organizzazione

e gestione

ex

23 1/2001;

- Codice
della

ha adottato:

Etico;

- Piano

corruzione

e della

di

prevenzione

trasparenza

ex L.

190/2012;
-

Protocollo

Condiviso

regolamentazione

Camposampiero,

delle

contrasto

e

ìl

diffusione

del

ambienti

di lavoro

misure

contenìmento

viurs
di ASI

COVID-19

di
per

il

della
negli

srl;

lì 04.06.2020
L'Amminipratore

Unico
ele Genovese
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Il sottoscritto
Unico

dichiara

falsa o mendace
stato prodotto
raffronto

Michele
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Genovese

consapevole
dichiarazione
mediante

nato

a Conegliano

delle responsabilità

penali

resa ai sensi dell'art.

scansione

tra lo stesso e il documento

ottica

dell'originale

originale

(TV)

il 05/04/1962

previste

47 del medesimo
analogico

ai sensi dell'art.

in qualità

ex art. 76 del D.P.R.
decreto,

in caso di

clìe il presente documento

e cbe ba effetluato

4 del D.P.C.M.

di Amministratore
445/2000

coìì

13 novembre

esito positivo

è
il

2014".

19
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Capitolo 4 - RELAZIONE DI CERTIFICAZIONE

DEL REVISOREINDIPENDENTE

RELAZIONE

della società

deísoci

All'Assemb1ea

2010 N"39

D, LGS. 27 GENNAIO

AI SEìSìSI DELL" ART.14

E L'INNOV AZIONE

PER LO SVILUPPO

AGENZIA

Via CORSO 35 - 35012. CAMPOSAMPIERO

ASI SRL
(PD)

Fiscale 04038770287

Codíce

Rea PD 356943

Numero

P.I. 04038770287
Sociale

Capìtale

Euro 50.000.00

í.v.

Premesse

Nella

legale

le funzioni

ho svoìto

della

presente

relazione

è il bilancio

del codice

rìferito

integrativa

nota

e la società

patrimoniale,

2435-bis

aì sensi dell'art.

relazìone

stato

dallo

è costìtuito

Oggetto

della

oggetto

íl bilancìo

alla cuí proprietà

dal conto

della

chiuso

dallo

prevìste dagli articoli 2409 bìs e

se non precisato
è rivolta
e dalla

diversamente,

la medeslma
nota

relazìone.

inteBrativa.

nella forma abbreviata
redatto
suíndicata
stato patrimoniale, dal conto economìco e

al

31 Dicembre
sono di seguito

i datì del quale

economico

società

costituito

civile

all'esercizio

ed alla società,

al bilancio

ogni riferìmento

relazìone

presente

Il bilancio

dalla

revisore

del Cod. Civ.

seguenti

índìca

quale

in esame,

Nell"esercizio

2019

riassunti:

ST ATO PATRIMONIALE
1.140.417

Attività

979.405

Passività
(comprensívo

Netto

Patrimonio

161.012

d'esercìzio}

delrutile

24.586

d'esercìzìo

Utile

ECONOMíCO

CONTO

della

Valore

2.272.961

produzione

2.219.918

Costì di produzione

di valoi-e

Rettifiche

a carico

Imposte

Gíudizîo

finanziarìe
26.443
24.586

Positívo

A mio giudizio,
tìera

dì attivìtà

dell'esercizio

d'esercizio

(Perdita)

Utile

-2.014

finanziaria

gestione

Rìsultato

e corretta

per l'esercìzio
disciplinano

il bilancio

dell'esercizio

della situazione
chiuso

i criteri

alla data

di cui alle premesse

patrimoniale
indícata

nella

e finanziaria
relazìone,

forrìsce
della società

in conformità

una rappresentazione
e del risultato
alle norme

veri-

economìco

italiane

che ne

di redazione.

1
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alla base del gíudizio

Ho svolto

la revisiorle

contabile

ìn conformità

ai principi

di revìsione internazionali

mie responsabilità

ai sensi di tali principi sono ulteriormente

bilità

per la revisione

del revisore

Sono indipendente
e

rispetto

di indipendenza

tenBo

contabile

del bilancio

alla società, in conformità

applìcabilì

nell'ordinamento

descrme
d'esercìzìo

della presente

alle norme e ai principi

italiano

alla revìsione

ISA Ita ìa. Le

nella sezione Responsarelazione.

in materia

contabile

di etica

del bilancìo.

Ri-

di aver acquisito elementi probativi sufficientì ed appropriati su cui basare il suogiudizìo.

Responsabiíitò

dell'organo

amministrativo

L"organo amminìstratìvo
rappresentazione
teri di redazìone

necessaria

dovuti

L'amministratore
operare

è responsabile

dell'utilizzo

la redazione

che fornisca

deì pi'esupposto

di un bilancìo

L'amministratore

redazìone

del bilancio

d'esercizio

interno

dallo

che non contenBa

errori

della capacità della società di continuare

e, nella redazlone
della continuìtà

ìn materia.

una
i cri-

o eventi non intenzìonali.

per la valutazione

in funzionamento

della società

del bìlancio d'esercizìo

alle norme italiane che ne disciplinano

previsti dalla legge, per quella parte del controllo

per consentire

formatìva
liquìdazione

perla redazione
in conformità

a frodi o a comportamenti

come un'entità

priatezza

e con'etta

e, nei termini

stesso rítenuta
sìgnificativì

è responsabìle

verìtiera

per íl bí(ancio.

utilizza

del bìlancìo d'esercizio,

aziendale,

il presupposto

a meno che abbìa valutato

o per I"ìnterruzione

dell'attività

nonché

per una adeguata

della continuità
che sussistono

ad

perl'appro-

aziendale

le condizioni

o non abbia alternative

innella

per la

realistiche

a

tali scelte.
Responsabilità
Glì obiettìvi

del revîsore per la revisione
del revisore

zìo nel suo complesso

sono l'acquisizìone

non contenga

non intenzionali,

e l'emissíone

nevole sicurezza

si ìntende

che una revìsione
ìndividui

sempre

attendere

zare le decisioni

economiche

Nell"arnbito
ISAltalia,
tutta

di revisione

qualora

esistente.

della revisione

Per ragio-

la Baranzia
ISA Italia
Gli errori possono derìvare da frodi o
non fornìsce

internazionali

signìficatìvi

qualora

cì sì possa

di influen-

o nel loro insìeme, siano in grado
sulla base del bilancio

in conformità

il giudizio professìonale

o eventi

il suo giudizio.

di revisione

e sono considerati

prese dagìi utilìzzatorì
svolta

sicurezza che il bilancìo d'esercia frodi o a comportamenti

che includa

ai prìncipì

che essì, singolarmente

contabile

dovuti

d'esercîzìo

di sicurezza che, tuttavia,

non intenzionali

della revisione
ho esercìtato

la durata

di una relazione

un errore sìgníìcativo,

ragìonevolmente

di una i-agionevole

svolta in conformìtà

o eventi

deí bijancio

errori sìgnificatìvì,

un livello elevato

contabíle

da comportamenti

contabile

ai principi

e ho mantenuto

d'esercizìo.

di revisione

lo scetticìsmo

internazionali

professionale

per

contabile.

Inoltre;
ho identificato
o

e valutato

a comportamenti

in risposta

a

i rischi di errori significatìvi

o eventi

non intenzionali;

nel bilancio

ho definita

d'esercizio,

e svolto

procedure

dovuti

a frodi

di revisione

tali risch5 ho acquisìto elementi probatìvi sufficìenti ed approprìati su cui

basare il mio giudizio.
ll rischio di non indìvìduare
rischìo di non ìndìviduare

un errore

sìgnifìcativo

un ei'rore significatìvo

dovuto
derivante

a frodì è più eìevato rìspetto
da comportamenti

o eventi

al
non

2
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poiché

ìntenzìonalì,

rappresentazioni

ho acquisito

una comprensione

sono

far sorgere

che possono

am-

dell'organo

tale

qualora

owero,

dì bilancio,

alla data della

tivì acquisiti

fino

sivi possono

comportare

ho valutato

la presentazione,

in modo

sottostanti

Le mie

come

e il contenuto

e se il bilancio

da fomìre

Tuttavìa,

cessi di operare

la struttura

significativa,

sulla reìativa
tale

a riflettere

informatìva
circostanza

conclusioni sono basate sugli elementi proba-

relazione.

presente

che la Società

l'informativa,

inclusa

complesso,

sia inadeguata,

informativa

nella formulazione del mio Biudizio.

di revìsìone

o circo-

di continuare

della società

di un'incertezza

In presenza

neHa reìazìone

a eventi

rìguardo

significativa
sulla capacità

sigrìficativi

I"atten;jone

a richìamare

tenuto

eventì

delle

informativa;

da paíe

dell'utilizzo

di una incertezza

dubbi

ìn funzionamento,

un'entità

coìne

ad operare
sono

esístenza

sull'eventuale

acquisìtì,

la relativa

del presupposto della continuìtà aziendale e, in base aBli elementi probativi

ministrativo
stanze

e non per

la ragionevolezza

nonché

inclusa

sull'appropriatezza

ad una conclusione

giunto

utilìzzati

amministrativo,

dall'organo

effettuate

contabili

contabili

dei principi

l'appropì-iatezza

ho valutato

con-

ai fini della revisione
nelle cìrcostanze

approprìate

dí revisione

sull'efficacia del controllo interno della società;

esprimere un Biudizio

stime

interno;

rilevante

ìnterno

del controllo

procedure

omissioni

falsificazioni,

di collusioni,
del controllo

o forzature

fuorvìanti

di definire

allo scopo

tabile

l'esìstenza

può implicare

la frode

intenzionali,

una corretta

d'esercizìo

eventi

o circostanze

un'entità

del bilancio
rappresenti

succes-

in funzìonamento;

d'esercizio

nel suo

le operazìoni

e gli

rappresentazione;

identificatì ad un livello approla
portata e la tempìstica píanifipriato come richíesto daglì ISA Italía, tra glì altri aspeu5
cate per la revisione contabìle e i risultati significativi emers5 incluse le eventuali carenze
si@nificative nel controllo interno identificate nel corso della revisione contabìle.

ho comunicato

L'organo

amministrativo

bligatori

relativì

Camposampiero

di governance,

responsabili delle attività

disposizioni

su altre

Relazione

ai

dì legge e regolamentari

in conformità

alla predisposJzione

alle disposìzìonì

di legge ha redatto

tuttì

Ì documentì

ob-

del bìlancio.

10/06/2020

II Revisore
Dr. Giacomo

Trinca

I

3

45 di 46

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.
Identificativo e data richiesta: 950810371 - 22/08/2020
Bilancio aggiornato al 31/12/2019

Il

sottoscritto

Unico

diclffara

falsa o mendace
stato

prodotto

raffronto

Michele

AGENZIA PER LO SVILUPPO E L'INNOVAZIONE ASI SRL
Codice fiscale: 04038770287

Genovese

consapevole
dichiarazione
mediaììte

delle

nato

responsabilità

penali

resa ai sensi dell'art.

scansione

tra lo stesso e il documento

ottica

(aIl'V) il 05/04/1962

a Conegliano

dell'originale

originale

previste

ex aìl. 76 del D.P.R.

47 del medesimo
aiìalogico

ai sensi deLl'art.

in quaUtà

decreto,

445/2000

clìe il presente

e che ha effettuato
4 de] D.P.C.M.

di Amministratore
in caso
documento

con esito

13 noveî'nbre

positivo

di
è
il

2014".
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