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Stato patrimoniale
31-12-2021

31-12-2020

Stato patrimoniale
Attivo
B) Immobilizzazioni
I - Immobilizzazioni immateriali

20.800

31.200

II - Immobilizzazioni materiali

21.310

21.725

3.000

-

45.110

52.925

esigibili entro l'esercizio successivo

30.263

55.708

esigibili oltre l'esercizio successivo

250.000

-

Totale crediti

280.263

55.708

21.530

42.178

301.793

97.886

20.692

22.544

367.595

173.355

I - Capitale

10.950

11.150

IV - Riserva legale

23.315

12.300

III - Immobilizzazioni finanziarie
Totale immobilizzazioni (B)
C) Attivo circolante
II - Crediti

IV - Disponibilità liquide
Totale attivo circolante (C)
D) Ratei e risconti
Totale attivo
Passivo
A) Patrimonio netto

VI - Altre riserve

52.000

27.398

IX - Utile (perdita) dell'esercizio

39.224

36.719

Totale patrimonio netto

125.489

87.567

25.222

15.753

esigibili entro l'esercizio successivo

(12.838)

6.465

Totale debiti

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

(12.838)

6.465

E) Ratei e risconti

229.722

63.570

Totale passivo

367.595

173.355
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Conto economico
31-12-2021 31-12-2020
Conto economico
A) Valore della produzione
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni
2), 3) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti e
dei lavori in corso su ordinazione
2) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti

243.230

232.111

-

(1.913)

-

(1.913)

8.890

14.182

1

-

5) altri ricavi e proventi
contributi in conto esercizio
altri
Totale altri ricavi e proventi
Totale valore della produzione

8.891

14.182

252.121

244.380

3.705

31.314

17.539

23.333

156.133

115.764

B) Costi della produzione
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci
7) per servizi
9) per il personale
a) salari e stipendi
b) oneri sociali
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
Totale ammortamenti e svalutazioni
14) oneri diversi di gestione
Totale costi della produzione
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)

6.266

8.587

12.427

12.472

12.427

12.472

174.826

136.823

14.266

13.508

10.400

10.400

3.866

3.108

14.266

13.508

1.854

2.079

212.190

207.057

39.931

37.323

C) Proventi e oneri finanziari
17) interessi e altri oneri finanziari
altri

415

321

Totale interessi e altri oneri finanziari

415

321

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis)
Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D)

(415)

(321)

39.516

37.002

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

292

283

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

292

283

39.224

36.719

21) Utile (perdita) dell'esercizio
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Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2021
Nota integrativa, parte iniziale

Principi di redazione
Struttura e contenuto del Bilancio di esercizio. Il Bilancio dell'esercizio chiuso al 31/12/2021, composto da
Stato Patrimoniale, Conto Economico e Nota integrativa,
corrisponde alle risultanze delle scritture contabili regolarmente tenute ed è stato redatto in ossequio alle
disposizioni previste agli artt. 2423 e 2423-bis del Codice Civile, nonché ai principi contabili ed alle
raccomandazioni contabili elaborati dall'Organismo Italiano di Contabilità (O.I.C.).Il Bilancio è stato redatto
pertanto nel rispetto dei principi di chiarezza, veridicità e correttezza e del principio generale della rilevanza.
Un dato o informazione è considerato rilevante quando la sua omissione o errata indicazione potrebbe
influenzare le decisioni prese dai destinatari dell’informazione di bilancio.Il Bilancio è stato predisposto nel
presupposto della continuità aziendale.
La sua struttura è conforme a quella delineata dal Codice Civile agli artt. 2424 e 2425, in base alle premesse
poste dall'art. 2423-ter, mentre la Nota integrativa, che costituisce parte integrante del Bilancio di esercizio, è
conforme al contenuto previsto dagli artt. 2427, 2427-bis, 2435-bis e a tutte le altre disposizioni che fanno
riferimento ad essa.
L'intero documento, nelle parti di cui si compone, è stato redatto in modo da dare una rappresentazione
veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria della Società, nonché del risultato economico
dell'esercizio,fornendo, ove necessario, informazioni aggiuntive complementari a tale scopo.
Ai sensi dell’art. 2423-ter per ogni voce viene indicato l’importo dell’esercizio precedente.Ricorrendo i
presupposti di cui all'art. 2435-bis, c.1, del Codice Civile, il Bilancio del presente esercizio è stato redatto in
forma abbreviata in conformità alle disposizioni dettate dal predetto articolo.Inoltre la presente Nota
integrativa riporta le informazioni richieste dai numeri 3) e 4) dell'art. 2428 c.c. e pertanto non si è provveduto
a redigere la Relazione sulla gestione, come previsto dall'art. 2435-bis del Codice Civile.
Art. 2435-bis Bilancio in forma abbreviata
(per due esercizi consecutivi entro due dei seguenti limiti):
1. Totale dell’attivo dello Stato Patrimoniale: 4.400.000

367.595

2. Ricavi delle vendite e delle prestazioni: 8.800.000

243.230

3. Dipendenti occupati in media ex art.2427 CC, punto 15): 50 unità

8

Cambiamenti di principi contabili
Principi contabili
Conformemente al disposto dell’art. 2423-bis del Codice Civile, nella redazione del Bilancio sono stati
osservati i seguenti principi:
· la valutazione delle singole voci è stata fatta ispirandosi a principi di prudenza e nella prospettiva della
continuazione dell’attività, nonché tenendo conto della sostanza dell'operazione o del contratto;
· sono stati indicati esclusivamente gli utili effettivamente realizzati nell’esercizio;
· sono stati indicati i proventi e gli oneri di competenza dell’esercizio, indipendentemente dalla loro
manifestazione numeraria;
· si è tenuto conto dei rischi e delle perdite di competenza dell’esercizio, anche se conosciuti dopo la sua
chiusura;
· gli elementi eterogenei inclusi nelle varie voci di Bilancio sono stati valutati distintamente.
I criteri di valutazione previsti dall'art. 2426 del Codice Civile sono stati mantenuti inalterati rispetto a quelli
adottati nell'esercizio precedente.
Il Bilancio di esercizio, come la presente Nota integrativa, sono stati redatti in unità di Euro.
Criteri di valutazione applicati
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Nella redazione del presente Bilancio sono stati applicati i criteri di valutazione previsti dall’art. 2426 del
Codice Civile.
Immobilizzazioni immateriali:
Le immobilizzazioni immateriali sono state iscritte al costo di acquisizione o di produzione interna,
comprensivo degli oneri accessori di diretta imputazione.
Sono stati indicati esplicitamente le svalutazioni e gli ammortamenti effettuati, calcolati sistematicamente con
riferimento alle aliquote di seguito indicate, tenendo conto della loro residua possibilità di utilizzazione.
Descrizione
Spese di manutenzione su beni di terzi

Aliquote o criteri applicati
20%

Non vi sono state variazioni delle aliquote di ammortamento rispetto al precedente esercizio.
Le immobilizzazioni il cui valore alla data di chiusura dell'esercizio risulti durevolmente inferiore rispetto al
valore come sopra determinato, sono state iscritte a tale minore valore; questo non è mantenuto nei
successivi bilanci se sono venuti meno i motivi della rettifica effettuata, con eccezione dell’avviamento.
Immobilizzazioni materiali:
Le immobilizzazioni materiali sono state iscritte in Bilancio al costo di acquisto. Tale costo è comprensivo
degli oneri accessori, nonché dei costi di diretta imputazione.
Sono stati indicati esplicitamente le svalutazioni e gli ammortamenti effettuati, calcolati sistematicamente con
riferimento alle aliquote di seguito indicate, in relazione alla loro residua possibilità di utilizzazione prendendo
in considerazione l'utilizzo, la destinazione e la durata economico-tecnica dei cespiti.
Descrizione
Mobili e Arredi

Aliquote applicate
12%

Impinati e Macchinari

8%

Attrezzatura

25%

Macchine ufficio elettroniche e telefonia

20%

Non vi sono state variazioni delle aliquote di ammortamento rispetto al precedente esercizio.
Le immobilizzazioni il cui valore alla data di chiusura dell'esercizio risulti durevolmente inferiore rispetto al
valore come sopra determinato, sono state iscritte a tale minore valore; questo non è mantenuto nei
successivi bilanci se sono venuti meno i motivi della rettifica effettuata.
Il costo è rivalutato in applicazione di leggi di rivalutazione; il valore così determinato non eccede, in ogni
caso, il valore di mercato.
Rimanenze, titoli ed attività finanziarie non immobilizzate:
Le rimanenze, i titoli e le attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni sono state iscritte al costo
d'acquisto.
Crediti:
I crediti sono stati iscritti secondo il presumibile valore di realizzo.
Disponibilità liquide:
Nella voce trovano allocazione le disponibilità liquide di cassa e le giacenze monetarie risultanti dai conti
intrattenuti
dalla società con enti creditizi, tutti espressi al loro valore nominale.
Ratei e risconti
I ratei e risconti sono stati determinati secondo il principio della competenza temporale.
TFR
Il fondo trattamento di fine rapporto corrisponde all'effettivo impegno della Società nei confronti di ciascun
dipendente,determinato in conformità alla legislazione vigente ed in particolare a quanto disposto dall'art.
2120 c.c. e dai contratti collettivi di lavoro ed integrativi aziendali.
Debiti
I debiti sono espressi al loro valore nominale e includono, ove applicabili, gli interessi maturati ed esigibili alla
data di chiusura dell'esercizio.
Contabilizzazione dei ricavi e dei costi
I ricavi e i proventi sono iscritti al netto di resi, sconti ed abbuoni, nonché delle imposte direttamente
connesse con lavendita dei prodotti e la prestazione dei servizi.
In particolare:
· i ricavi per prestazioni di servizi sono riconosciuti sulla base dell'avvenuta prestazione e in accordo con i
relativi contratti.
· i ricavi per vendita di beni sono rilevati al momento del trasferimento della proprietà, che normalmente
coincide con la consegna o la spedizione del bene;
· i contributi vengono iscritti in bilancio per competenza;
· i costi sono contabilizzati con il principio della competenza;
Bilancio di esercizio al 31-12-2021
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· gli accantonamenti a fondi rischi e oneri sono iscritti per natura, ove possibile, nella classe pertinente del
conto economico;
· i proventi e gli oneri di natura finanziaria vengono rilevati in base al principio della competenza temporale.
Imposte sul Reddito
Le imposte sul reddito dell'esercizio sono stanziate in applicazione del principio di competenza, e sono
determinate in applicazione delle norme di legge vigenti e sulla base della stima del reddito imponibile; nello
Stato Patrimoniale il debito è rilevato alla voce "Debiti tributari" e il credito alla voce “Crediti tributari”.
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Nota integrativa abbreviata, attivo
Immobilizzazioni
Movimenti delle immobilizzazioni
Nel prospetto seguente sono evidenziati i saldi e le variazioni delle Immobilizzazioni.
Immobilizzazioni
immateriali

Immobilizzazioni
materiali

Immobilizzazioni
finanziarie

Totale
immobilizzazioni

Valore di inizio esercizio
Costo

52.000

26.517

-

78.517

Ammortamenti (Fondo
ammortamento)

20.800

4.792

Valore di bilancio

31.200

21.725

-

52.925

-

3.450

3.000

6.450

10.400

3.865

(10.400)

(415)

3.000

(7.815)

Costo

52.000

29.967

3.000

84.967

Ammortamenti (Fondo
ammortamento)

31.200

8.657

Valore di bilancio

20.800

21.310

25.592

Variazioni nell'esercizio
Incrementi per acquisizioni
Ammortamento dell'esercizio
Totale variazioni

14.265

Valore di fine esercizio

39.857
3.000

45.110

Immobilizzazioni immateriali
Movimenti delle immobilizzazioni immateriali
Nel prospetto seguente sono evidenziati i saldi e le variazioni delle Immobilizzazioni.

Altre immobilizzazioni immateriali Totale immobilizzazioni immateriali
Valore di inizio esercizio
Costo

52.000

52.000

Ammortamenti (Fondo ammortamento)

20.800

20.800

Valore di bilancio

31.200

31.200

10.400

10.400

(10.400)

(10.400)

Costo

52.000

52.000

Ammortamenti (Fondo ammortamento)

31.200

31.200

Valore di bilancio

20.800

20.800

Variazioni nell'esercizio
Ammortamento dell'esercizio
Totale variazioni
Valore di fine esercizio

Immobilizzazioni materiali
Movimenti delle immobilizzazioni materiali
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Impianti e
macchinario

Attrezzature industriali e
commerciali

Altre immobilizzazioni
materiali

Totale Immobilizzazioni
materiali

Valore di inizio esercizio
Costo

500

882

25.135

26.517

Ammortamenti (Fondo
ammortamento)

500

461

3.831

4.792

-

421

21.304

21.725

-

3.450

-

3.450

485

599

2.781

3.865

(485)

2.851

(2.781)

(415)

Costo

500

4.332

25.135

29.967

Ammortamenti (Fondo
ammortamento)

985

1.060

6.612

8.657

(485)

3.272

18.523

21.310

Valore di bilancio
Variazioni nell'esercizio
Incrementi per acquisizioni
Ammortamento dell'esercizio
Totale variazioni
Valore di fine esercizio

Valore di bilancio

Immobilizzazioni materiali concesse in locazione finanziaria
L’azienda non ha iscritto in bilancio immobilizzazioni materiali concesse in locazione finanziaria

Immobilizzazioni finanziarie
Variazioni e scadenza dei crediti immobilizzati
Variazioni nell'esercizio Valore di fine esercizio Quota scadente oltre l'esercizio
Crediti immobilizzati verso imprese collegate

3.000

3.000

3.000

Totale crediti immobilizzati

3.000

3.000

3.000

Suddivisione dei crediti immobilizzati per area geografica
Nel rispetto dei principi di trasparenza e chiarezza si è provveduto a ripartire tutti i crediti della società per
area geografica
Area geografica Crediti immobilizzati verso collegate Totale crediti immobilizzati
Italia

3.000

3.000

Totale

3.000

3.000

Attivo circolante
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Crediti iscritti nell'attivo circolante
Variazioni e scadenza dei crediti iscritti nell'attivo circolante
Criterio applicato nella valutazione dei crediti
Variazioni e scadenza dei crediti iscritti nell'attivo circolante:
Di seguito viene evidenziata la composizione, la variazione e la scadenza dei crediti presenti nell'attivo
circolante (art.2427, punti 4 e 6 del Codice Civile).

Valore di inizio
esercizio
Crediti verso clienti iscritti nell'attivo
circolante
Crediti verso imprese collegate iscritti
nell'attivo circolante
Crediti tributari iscritti nell'attivo
circolante
Crediti verso altri iscritti nell'attivo
circolante
Totale crediti iscritti nell'attivo circolante

Variazione
nell'esercizio

Valore di fine
esercizio

Quota scadente entro
l'esercizio

Quota scadente oltre
l'esercizio

51.573

(21.454)

30.119

30.119

-

-

250.000

250.000

-

250.000

302

(293)

9

9

-

3.833

(3.698)

135

135

-

55.708

224.555

280.263

30.263

250.000

Suddivisione dei crediti iscritti nell'attivo circolante per area geografica
Nel rispetto dei principi di trasparenza e chiarezza si è provveduto a ripartire tutti i crediti della società per
area geografica
Area geografica
Crediti verso clienti iscritti nell'attivo circolante

Italia

Totale

30.119

30.119

Crediti verso collegate iscritti nell'attivo circolante 250.000 250.000
Crediti tributari iscritti nell'attivo circolante
Crediti verso altri iscritti nell'attivo circolante
Totale crediti iscritti nell'attivo circolante

9

9

135

135

280.263 280.263

Disponibilità liquide
Il saldo come sotto dettagliato rappresenta l'ammontare e le variazioni delle disponibilità monetarie esistenti
allachiusura dell'esercizio (art. 2427, punto 4 del Codice Civile).

Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio
Depositi bancari e postali
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Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio
Denaro e altri valori in cassa
Totale disponibilità liquide

2.452

(1.687)

765

42.178

(20.648)

21.530

Ratei e risconti attivi
La composizione e le variazioni della voce in esame sono così dettagliate (art. 2427, punto 7 del Codice
Civile):
Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio
-

19.148

19.148

Risconti attivi

22.544

(21.000)

1.544

Totale ratei e risconti attivi

22.544

(1.852)

20.692

Ratei attivi
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Nota integrativa abbreviata, passivo e patrimonio netto
Patrimonio netto
Al 31/12/2021 il capitale sociale risulta interamente sottoscritto e versato.

Variazioni nelle voci di patrimonio netto
Altre variazioni
Valore di inizio esercizio

Incrementi Decrementi Riclassifiche

Risultato d'esercizio Valore di fine esercizio

Capitale

11.150

-

200

-

10.950

Riserva legale

12.300

11.015

-

-

23.315

27.398

24.603

-

-

52.001

-

-

-

(1)

(1)

27.398

24.603

-

(1)

52.000

Utile (perdita) dell'esercizio

36.719

-

36.719

-

39.224

39.224

Totale patrimonio netto

87.567

35.618

36.919

(1)

39.224

125.489

Altre riserve
Riserva straordinaria
Varie altre riserve
Totale altre riserve

Dettaglio delle varie altre riserve
Descrizione

Importo

ARROTONDAMENTO

(1)

Totale

(1)

Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto
Nel seguente prospetto si forniscono in maniera schematica le informazioni richieste dal comma 1, numero 7bis dell’art. 2427 del codice civile in merito alla possibilità di utilizzazione, distribuibilità e utilizzazioni nei
precedenti esercizi delle poste di patrimonio netto:
Riepilogo delle utilizzazioni effettuate nei tre precedenti esercizi
Importo

per copertura perdite

per altre ragioni

Capitale

10.950

0

0

Riserva legale

23.315

0

0

Riserva straordinaria 52.001

0

0

(1)

0

0

52.000

0

0

86.265

0

0

Altre riserve

Varie altre riserve
Totale altre riserve
Totale

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

Origine, possibilità di utilizzo e distribuibilità delle varie altre
riserve
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Descrizione

Importo

ARROTONDAMENTO

(1)

Totale

(1)

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

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
Il fondo accantonato rappresenta l'effettivo debito della società al 31/12/2021 verso i dipendenti in forza a
tale data, al netto degli anticipi corrisposti.
La formazione e le utilizzazioni sono dettagliate nello schema che segue (art. 2427, punto 4 del Codice
Civile).
Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
15.753

Valore di inizio esercizio
Variazioni nell'esercizio

9.468

Accantonamento nell'esercizio

1

Altre variazioni

9.469

Totale variazioni

25.222

Valore di fine esercizio

Debiti
Variazioni e scadenza dei debiti
La composizione dei debiti, le variazioni delle singole voci, e la suddivisione per scadenza sono
rappresentate nel seguente prospetto (art. 2427, punto 4 del Codice Civile).
Valore di inizio
esercizio
Acconti

Debiti verso istituti di previdenza e di
sicurezza sociale
Altri debiti

Valore di fine
esercizio

Quota scadente entro
l'esercizio

11.500

(11.500)

-

-

3.289

2.114

5.403

5.403

(8.271)

(16.064)

(24.335)

(24.335)

(24.830)

5.587

(19.243)

(19.243)

24.777

560

25.337

25.337

6.465

(19.303)

(12.838)

(12.838)

Debiti verso fornitori
Debiti tributari

Variazione
nell'esercizio

Totale debiti

Suddivisione dei debiti per area geografica
In ossequio ai principi di chiarezza e trasparenza si è provveduto a ripartire tutti i debiti contratti dalla società
per area geografica
Area geografica
Debiti verso fornitori
Debiti tributari

Italia
5.403

Totale
5.403

(24.335) (24.335)

Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale (19.243) (19.243)
Altri debiti
Debiti
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Debiti di durata superiore ai cinque anni e debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali
Debiti non assistiti da garanzie reali
(12.838)

Ammontare

Totale
(12.838)

Ratei e risconti passivi
Si fornisce l'indicazione della composizione e dei movimenti della voce in esame (art. 2427, punto 7 del
Codice Civile).
Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio
Risconti passivi

63.570

166.152

229.722

Totale ratei e risconti passivi

63.570

166.152

229.722
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Nota integrativa abbreviata, conto economico
Si fornisce l'indicazione della composizione e dei movimenti della voce in esame (art. 2427, punto 7 del Codice Civile).

Valore della produzione
Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per categoria di attività
Categoria di attività

Valore esercizio corrente

RICAVI VENDITE PRESTAZIONI

243.230

Totale

243.230

Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per area geografica
Area geografica

Valore esercizio corrente

Italia

243.230

Totale

243.230

Costi della produzione
I "costi della produzione", al pari dei ricavi, sono iscritti al netto di resi, sconti, abbuoni e premi, nonchè delle
imposte direttamente connesse.
I costi sono strettamente inerenti all'attività sociale cosi come esposta nella relazione sulla gestione.
Tutti i costi sono correlati ai ricavi di cui alla sezione A) del conto economico.
Dettaglio dei costi della produzione
Voce
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di
merci
7) Per servizi

Valore esercizio
precedente

Variazione Valore esercizio
corrente

31.314

-27.609

3.705

23.333

-5.794

17.539

115.764

40.369

156.133

8.587

-2.321

6.266

12.472

-45

12.427

8) Per godimento di beni di terzi
9) Per il personale
a) Salari e stipendi
b) Oneri sociali
c) Trattamento di fine rapporto
d) Trattamento di quiescenza e simili
e) Altri costi
10) Ammortamenti e svalutazioni
a) Ammortamento delle immobilizzazioni
immateriali
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali

10.400
3.108

10.400
758

3.866

c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni
d) Svalutazione dei crediti compresi nell'attivo
circolante e nelle disponibilita' liquide
11) Variazioni delle rimanenze di materie prime,
sussidiarie, di consumo e merci
12) Accantonamento per rischi
13) Altri accantonamenti
Bilancio di esercizio al 31-12-2021
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14) Oneri diversi di gestione
Totale dei costi della produzione

2.079

-225

1.854

207.057

5.133

212.190

Proventi e oneri finanziari
Ripartizione degli interessi e altri oneri finanziari per tipologia di debiti
Interessi e altri oneri finanziari
Altri

415

Totale

415

Composizione degli altri proventi finanziari, degli interessi e altri oneri finanziari
In linea con quanto richiesto dai commi 11 e 12 dell’art. 2427 del codice civile, si espone il dettaglio delle
poste iscritte in bilancio, in quanto di valore apprezzabile:
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Nota integrativa abbreviata, altre informazioni
Dati sull'occupazione
Conformemente alle disposizioni di cui al punto 15) dell'art. 2427 del Codice Civile, si forniscono di seguito i
dati relativi alla composizione del personale dipendente alla data del 31/12/2021.
Numero medio
Impiegati

2.00

Operai

13.00

Totale Dipendenti

15.00

Compensi, anticipazioni e crediti concessi ad amministratori e sindaci e
impegni assunti per loro conto
Non sono stati dati compensi, anticipazioni, non sono stati concessi crediti agli Amministratori, non sono stati
assunti
impegni per loro conto per l'esercizio al 31/12/2021, come richiesto dal punto 16 dell'art. 2427 del Codice
Civile.

Informazioni sugli accordi non risultanti dallo stato patrimoniale
Ai sensi dell’art. 2427 punto 22-ter si segnala che non risultano accordi non risultanti dallo Stato Patrimoniale
che abbiano rischi o benefici rilevanti e che siano necessari per valutare la situazione patrimoniale,
finanziaria ed economica della società.

Informazioni sui fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio
La prima parte dell'esercizio 2022 è stata caratterizzata dalla fase conclusiva della gestione della pandemia
Covid-19, con lo stato d’emergenza proclamato nel 2020 dal Governo che si concluderà il 31 marzo 2022.
Purtroppo lo scenario macroeconomico nazionale e internazionale è entrato in un nuovo contesto di
imprevedibilità e di perturbazione a causa della prosecuzione del forte incremento dei costi delle materie
prime e dell’indice generale dei prezzi, nonché per l’improvviso scoppio del conflitto armato in Ucraina.
Tali fenomeni potrebbero comportare un incremento dei costi d’esercizio ed un incremento dei costi per i
nuovi investimenti che potrebbero erodere parzialmente i margini gestionali dell’esercizio in corso.

Informazioni relative agli strumenti finanziari derivati ex art. 2427-bis del
Codice Civile
Ai sensi dell'art. 2427 bis, comma 1, numero 1) del Codice Civile, si informa che la Società non utilizza
strumenti derivati.

Informazioni relative alle cooperative
La Cooperativa è iscritta nell’Albo nazionale delle società cooperative - sezione cooperative a mutualità
prevalente - al numero C130048 variabile come richiesto dall’ultimo comma, dell’articolo 2512, c.c.La stessa
rispetta le norme di cui alla Legge 381/91.
Nello statuto sono inserite le clausole di prevalenza "soggettiva" di cui all'art.2514 CC.La stessa realizza
comunque anche il requisito di "prevalenza" oggettiva:
Soci Lavoratori: 13
Soci volontari: 6
Soci sovventori: 2
Dipendenti non soci:2
FORTE
RAMO B
TOTALE
Bilancio di esercizio al 31-12-2021
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SOCI
NON SOCI
TOTALE

139860
34565
174826

139860
34565
174826

Da ciò consegue che la condizione di prevalenza è documentata, con riferimento a quanto prescritto dalla
lettera b),comma 1, dell’articolo 2513, c.c..
Si può pertanto affermare che anche la condizione oggettiva di prevalenza di cui all’articolo 2513 c.c. sia
raggiunto,poiché l'attività svolta con i soci rappresenta una % > del 50% dell’attività complessiva.
Informazioni ex art. 2528 del Codice Civile
In relazione a quanto disposto dall’art. 2528 cod.civ. si segnala che in merito all’ammissione dei nuovi soci l’
organo amministrativo ha assunto nessuna deliberazione.
Informazioni ex art. 2545 del Codice Civile
In relazione a quanto disposto dall’art. 2545 cod.civ. si riporta quanto segue inmerito ai criteri seguiti nella
gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico:
For-Te è una cooperativa sociale che rispetta le norme della alla Legge 381/91
Informazioni ex art. 2545-sexies del Codice Civile
Nella nota integrativa i dati di bilancio sono stati indicati separatamente in relazione all’attività svolta con i
soci ai sensi dell’articolo
2545-sexies del codice civile distinguendo eventualmente le diverse gestioni mutualistiche.

Informazioni ex art. 1, comma 125, della legge 4 agosto 2017 n. 124
Informazioni relative alle erogazioni pubbliche previste dalla legge annuale per il mercato e la
concorrenza (L. 124/2017, art. 1, comma 125)
Ai sensi dell'art. 1 c.125-bis della L. 124/2017, si segnala l’importo delle sovvenzioni, contributi, incarichi
retribuiti e comunque vantaggi economici di qualunque genere ricevuti dalle pubbliche amministrazioni e dai
soggetti ad esse collegati, non aventi carattere generale e privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria:
FOR-TE COOP
SOCIALE
CONTRIBUTI DA
ENTI PUBBLICI
ANNO 2021
DATA DI
RICEZONE
08/02/2021
08/02/2021

SOGGETTO EROGANTE CODICE FISCALE

CAUSALE

IMPORTO

Regione Lombardia

80050050154

7.763,00

Regione Lombardia

80050050154

bando dote impresa - d.d.s. n.3311 del
24/3/2017 S.
1 bando dote impresa d.d.s. n.3311
del 24/3/2017.

08/02/2021

Regione Lombardia

80050050154

08/02/2021

Regione Lombardia

80050050154

17/02/2021

Regione Lombardia

80050050154

17/02/2021

Regione Lombardia

80050050154

17/02/2021

Regione Lombardia

80050050154

08/04/2021

Città Metropolitana di
Milano
Città Metropolitana di
Milano
Città Metropolitana di
Milano
Città Metropolitana di
Milano

08911820960

08/04/2021
08/04/2021
21/04/2021
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08911820960
08911820960
08911820960

1 bando dote impresa d.d.s. n.3311
del 24/3/2017
1 bando dote impresa d.d.s. n.3311
del 24/3/2017 Emergo 2017
1 bando dote impresa d.d.s. n.3311
del 24/3/2017
bando dote impresa dds n.3311 del 24
/3/2017M
bando dote impresa d.d.s. n.3311 del
24/3/2017
bando dote impresa aiuti SA.57021
RG 9185/2020
bando dote impresad.d.s. Regione
Lombardia n.3311 del 24/3/2017
bando dote impresa d.d.s. Regione
Lombardia n.3311 del 24/3/2017
dote Impresa 2017-2018AsseIIIbando
MI 0221 - Prog. "Capelli diversi"

19.470,50

17.078,00
3.881,50
20.960,00
3.881,50
27.960,00
2.938,00
9.315,50
7.875,00
30.000,00
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Città Metropolitana di
Milano
Città Metropolitana di
Milano

08911820960

Città Metropolitana di
Milano
Città Metropolitana di
Milano

08911820960

08911820960

08911820960

bando dote impr coll mirato d.d.s. RL n.
3311 del 24/3/2017
Dote Inc.Assunzione (ren. maggio
2021)d.d.s. Regione Lombardia n.
3311 d
DD RG 4648/2021 aiuti SA.57021
ACC.50% Dote Impresa
Dote Impresa 2017-2018 d.d.s. R.L. n.
3311 24/3/20

7.361,50
6.210.61

2.462,50
4.560,00

TOTALE CONTRIBUTI
171.911,11

Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite
Si propone all'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio la seguente destinazione dell'utile di
esercizio:

Descrizione
Utile dell'esercizio:

alla riserva legale 30%

Euro 11.767

a Riserva Straordinaria 67%

Euro 26.280

Fondi Mutualistici 3%

Euro 1.177

Totale

Euro 39.224

Tempi di pagamento delle transazioni commercialiAi sensi dell’art. 7-ter D. Lgs. 231/2002 si segnala che il
tempo medio di pagamento dei fornitori nelle transazionicommerciali è mediamente pari a 30 giorni fine
mese dalla data di ricezione della fattura. Eventuali ritardi fisiologici rispetto al termine pattuito sono limitati a
10 giorni lavorativi.
Le politiche commerciali della società non prevedono richieste nei confronti dei fornitori per ottenere
particolari dilazioni.
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Nota integrativa, parte finale
MILANO, 27.04.2022
Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
Poggesi Luigi Valerio Maria
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Dichiarazione di conformità del bilancio
Il sottoscritto rag. Lorenzo Testa, ai sensi dell’art. 31 comma 2-quinquies della Legge 340/2000, dichiara che
ilpresente documento è conforme all’originale depositato presso la società.
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