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Stato patrimoniale

31-12-2021 31-12-2020

Stato patrimoniale

Attivo

B) Immobilizzazioni

I - Immobilizzazioni immateriali 18.063 3.138

II - Immobilizzazioni materiali 94.780 76.428

III - Immobilizzazioni finanziarie 1.502 0

Totale immobilizzazioni (B) 114.345 79.566

C) Attivo circolante

II - Crediti

esigibili entro l'esercizio successivo 157.289 63.772

Totale crediti 157.289 63.772

IV - Disponibilità liquide 113.835 96.171

Totale attivo circolante (C) 271.124 159.943

D) Ratei e risconti 9.627 5.677

Totale attivo 395.096 245.186

Passivo

A) Patrimonio netto

I - Capitale 10.000 10.000

III - Riserve di rivalutazione 38.190 38.190

IV - Riserva legale 2.000 2.000

VI - Altre riserve (1) 1

VIII - Utili (perdite) portati a nuovo 60.752 42.769

IX - Utile (perdita) dell'esercizio 91.516 62.982

Totale patrimonio netto 202.457 155.942

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 19.748 8.992

D) Debiti

esigibili entro l'esercizio successivo 139.801 77.604

Totale debiti 139.801 77.604

E) Ratei e risconti 33.090 2.648

Totale passivo 395.096 245.186
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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 1.044.794 683.988

5) altri ricavi e proventi

contributi in conto esercizio 0 6.444

altri 10.601 392

Totale altri ricavi e proventi 10.601 6.836

Totale valore della produzione 1.055.395 690.824

B) Costi della produzione

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 32.617 22.755

7) per servizi 500.094 307.504

8) per godimento di beni di terzi 101.423 94.067

9) per il personale

a) salari e stipendi 180.902 101.546

b) oneri sociali 53.719 29.474

c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del personale 13.940 4.100

c) trattamento di fine rapporto 13.940 4.100

Totale costi per il personale 248.561 135.120

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

28.551 15.387

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 5.693 1.569

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 22.858 13.818

Totale ammortamenti e svalutazioni 28.551 15.387

13) altri accantonamenti 647 0

14) oneri diversi di gestione 14.704 29.816

Totale costi della produzione 926.597 604.649

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) 128.798 86.175

C) Proventi e oneri finanziari

16) altri proventi finanziari

d) proventi diversi dai precedenti

altri 11 5

Totale proventi diversi dai precedenti 11 5

Totale altri proventi finanziari 11 5

17) interessi e altri oneri finanziari

altri 0 3

Totale interessi e altri oneri finanziari 0 3

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) 11 2

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D) 128.809 86.177

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

imposte correnti 37.293 23.195

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate 37.293 23.195

21) Utile (perdita) dell'esercizio 91.516 62.982
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Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2021

Nota integrativa, parte iniziale

Il bilancio chiuso al 31.12.2021 è stato redatto in base ai principi e criteri contabili di cui agli
artt. 2423 e seguenti del codice civile, in linea con quelli predisposti dai Principi Contabili
Nazionali.
Si compone dei seguenti documenti:
1) Stato patrimoniale;
2) Conto economico;
3) Nota integrativa.
Il bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2021 corrisponde alle risultanze di scritture
contabili regolarmente tenute ed è redatto con gli importi espressi in euro.
 
Principi generali di redazione del bilancio
Nella redazione del bilancio d'esercizio sono stati osservati i seguenti principi generali:
- la valutazione delle voci è stata fatta secondo prudenza e nella prospettiva di
continuazione dell'attività;
- i proventi e gli oneri sono stati considerati secondo il principio della competenza;
- i rischi e le perdite di competenza dell'esercizio sono stati considerati anche se conosciuti
dopo la chiusura di questo;
- per ogni voce dello stato patrimoniale e del conto economico è stato indicato l'importo della
voce corrispondente dell'esercizio precedente;
- i criteri utilizzati nella formazione e nella valutazione del bilancio chiuso al 31.12.2021 tengono conto
delle novità introdotte nell'ordinamento nazionale dal D.Lgs. n. 139/2015, tramite il quale è stata data
attuazione alla Direttiva 2013/34/UE. Per effetto del D.Lgs. n. 139/2015 sono stati modificati i principi
contabili nazionali OIC;
- la società ha mantenuto i medesimi criteri di valutazione utilizzati nei precedenti esercizi, di
cui si fa rinvio alle singole voci di bilancio, così che i valori di bilancio sono comparabili con
quelli del bilancio precedente senza dover effettuare alcun adattamento.
Si precisa inoltre che:
- la società, che negli scorsi esercizi ha presentato il bilancio avvalendosi delle norme di cui
all'art. 2435 ter del codice civile, quest'anno lo redige in forma abbreviata, ai sensi dell'art.
2435 bis, in quanto per il secondo esercizio consecutivo ha superato due dei limiti indicati
nel primo comma dello stesso art. 2435 ter;
- ai sensi del disposto dell'art. 2423 ter del codice civile, nella redazione del bilancio, sono
stati utilizzati gli schemi previsti dall'art. 2424 del codice civile per lo Stato Patrimoniale e
dall'art. 2425 del codice civile per il Conto Economico. Tali schemi sono in grado di fornire
informazioni sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta della situazione
patrimoniale e finanziaria della Società, nonché del risultato economico;
- non si sono verificati casi eccezionali che impongano di derogare alle disposizioni di legge;
- la relazione sulla gestione è stata omessa in quanto ci si è avvalsi della facoltà prevista
dall'art. 2435-bis, comma 4, del codice civile, in quanto:
a) la società non possiede azioni proprie, né quote o azioni di società controllanti, neanche
per interposta persona o società fiduciaria;
b) la società non ha acquistato, né alienato azioni proprie, né azioni o quote di società
controllanti anche per interposta persona o società fiduciaria.
La presente nota integrativa costituisce parte integrante del bilancio ai sensi dell'articolo
2423, comma 1, del codice civile.
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Il contenuto della presente nota integrativa è formulato applicando le semplificazioni previste
dall'art. 2435-bis c. 5, del codice civile. Sono pertanto fornite le informazioni richieste dai
seguenti numeri dell'art. 2427 c. 1, del codice civile:
1) criteri di valutazione;
2) movimenti delle immobilizzazioni;
6) ammontare dei debiti di durata residua superiore a 5 anni e dei debiti assistiti da garanzie
sociali;
8) oneri finanziari imputati nell'esercizio ai valori iscritti nell'attivo dello stato patrimoniale;
9) impegni, garanzie e passività potenziali;
13) elementi di ricavo e di costo di entità o incidenza eccezionali;
15) numero medio dei dipendenti, omettendo la ripartizione per categoria;
16) ammontare dei compensi, delle anticipazioni, dei crediti concessi agli amministratori;
22-bis) operazioni con parti correlate;
22-ter) accordi fuori bilancio;
22-quater) eventuali fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio.
La nota integrativa contiene, inoltre, 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. Contiene infine le
prescrizioni dettate dall'art. 2427 bis del Codice Civile.
La nota integrativa presenta le informazioni delle voci di stato patrimoniale e di conto
economico secondo l'ordine in cui le relative voci sono indicate nei rispettivi schemi di
bilancio.
La società non presenta il rendiconto finanziario in quanto si è avvalsa dell'esonero di cui
all'art. 2435-bis c. 2 ultimo capoverso, del codice civile.
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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 del codice
civile, il commento alle voci che, nel bilancio dell'esercizio chiuso al 31/12/2021,
compongono l'attivo di stato patrimoniale.

Immobilizzazioni

L'attivo immobilizzato raggruppa, sotto la lettera "B Immobilizzazioni", le seguenti due
sottoclassi della sezione "Attivo" dello Stato patrimoniale:
- I Immobilizzazioni immateriali;
- II Immobilizzazioni materiali.
L'ammontare dell'attivo immobilizzato al 31/12/2021 è pari a euro 114.345, con un
incremento di euro 34.779 rispetto al passato esercizio.
Ai sensi dell'art. 2427 c. 1 numeri 1 e 2, di seguito sono forniti i movimenti delle
immobilizzazioni nonché criteri di valutazione, oltre ad alcune note di commento,
relativamente a ciascuna sottoclasse iscritta nella presente sezione del bilancio.

Movimenti delle immobilizzazioni

Le  sono iscritte al costo storico di acquisizione.immobilizzazioni immateriali
L'ammortamento è effettuato in cinque esercizi.
Le  sono iscritte al costo di acquisto, compresi gli oneri accessori eimmobilizzazioni materiali
i costi direttamente imputabili al bene.
Le immobilizzazioni materiali sono ammortizzate a quote costanti secondo tassi commisurati
alla loro residua possibilità di utilizzo e tenendo conto anche dell'usura fisica del bene; tali
tassi si ritiene coincidano con le aliquote massime previste dalla legislazione fiscale (tabella
allegata al D.M. 31.12.1988, aggiornato con modificazione con D.M. 17.11.1992) ridotte alla
metà nell'anno di entrata in funzione del bene.
Le aliquote di ammortamento utilizzate sono le seguenti:
Impianti e macchinario: 12,50%
Attrezzature industriali e commerciali: 12,50%
Mobili e arredi: 10%
Macchine ufficio elettroniche: 20%
Le  sono relative a partecipazioni in altre imprese iscritte tra leimmobilizzazioni finanziarie
immobilizzazioni in quanto rappresentano un investimento duraturo e strategico. Sono
valutate al costo di acquisto.

Immobilizzazioni 
immateriali

Immobilizzazioni 
materiali

Immobilizzazioni 
finanziarie

Totale 
immobilizzazioni

Valore di inizio esercizio

Costo 9.045 110.185 - 119.230

Rivalutazioni - 70.670 - 70.670

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento)

5.907 104.426 110.333

Valore di bilancio 3.138 76.428 0 79.566

Variazioni nell'esercizio

Incrementi per acquisizioni 20.618 41.210 1.502 63.330
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Immobilizzazioni 
immateriali

Immobilizzazioni 
materiali

Immobilizzazioni 
finanziarie

Totale 
immobilizzazioni

Ammortamento dell'esercizio 5.693 22.859 28.552

Totale variazioni 14.925 18.351 1.502 34.778

Valore di fine esercizio

Costo 29.663 151.395 1.502 182.560

Rivalutazioni - 70.670 - 70.670

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento)

11.600 127.285 138.885

Valore di bilancio 18.063 94.780 1.502 114.345

Le  sono costituite dalle seguenti voci, indicate al lordo dei fondiimmobilizzazioni immateriali
di ammortamento: spese di manutenzione straordinaria (euro 3.908), spese per software
(euro 16.263) e spese per sviluppo immagine (euro 9.492).
Nell'anno le voci che si sono incrementate sono quelle relative alle spese per software per
euro 11.126 ed a quelle per sviluppo immagine per euro 9.492.
 
Le  sono costituite dalle seguenti voci, indicate al lordo dei fondi diimmobilizzazioni materiali
ammortamento e della rivalutazione effettuata nell'esercizio precedente:
Impianti e macchinario: Impianti specifici (euro 162.992)
Attrezzature industriali e commerciali: Attrezzatura industriali e commerciali (euro 21.729) e
Attrezzature varie e minute (euro 8.338).
Altre immobilizzazioni materiali: Mobili e arredo ufficio (euro 1.464), Macchine ufficio
elettroniche (euro 27.542).
 
In relazione alle variazioni dei valori delle immobilizzazioni materiali si precisa che durante
l'esercizio la società ha effettuato acquisti per un importo di euro 41.210 così suddiviso:
Impianti e macchinario: Impianti specifici (euro 2.196)
Attrezzature industriali e commerciali: Attrezzatura industriali e commerciali (euro 18.257) e
Attrezzature varie e minute (euro 1.809).
Altre immobilizzazioni materiali: Macchine ufficio elettroniche (euro 18.948).
 
Si precisa che nell'esercizio precedente la società ha effettuato una rivalutazione ai sensi
dell'art. 110, comma 1, del D.L. 104/2020 convertito nella Legge 13.10.2020 n. 126.
In particolare, la rivalutazione è stata effettuata in relazione a due specifici beni strumentali il
cui valore contabile risultava non adeguato al loro valore reale. La rivalutazione è stata
effettuata sulla base del valore recuperabile attraverso la cessione sul mercato, valore
ottenuto attraverso una valutazione effettuata sui due cespiti ammortizzabili.
I due cespiti rivalutati, ed i relativi valori, sono i seguenti:
 
ECOGRAFO ESAOTE MY LAB
Valore contabile al 31.12.2020: euro 2.668,75
Valore recuperabile: euro 4.000,00
Rivalutazione netta effettuata: euro 1.331,25
 
RISONANZA MAGNETICA SISTEMA TRM S SCAN
Valore contabile al 31.12.2020: euro 21.960,00
Valore recuperabile: euro 60.000,00
Rivalutazione netta effettuata: euro 38.040,00
 
Il metodo contabile di rivalutazione utilizzato, tra quelli previsti dall'articolo 5 del Decreto del
Ministero delle Finanze 13.04.2001 n. 162, è stato quello della rivalutazione sia dei costi
storici sia dei fondi di ammortamento in misura tale da mantenere invariata la durata del
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processo di ammortamento e la misura dei coefficienti. Per cui, in relazione a ciascuno dei
due beni sono stati rilevati i seguenti valori:
 
ECOGRAFO ESAOTE MY LAB
Costo storico: euro 6.100,00
Rivalutazione costo storico: euro 3.042,86
Costo storico rivalutato: euro 9.142,86
Fondo di ammortamento: 3.431,25
Rivalutazione fondo di ammortamento: euro 1.711,61
Fondo di ammortamento rivalutato: euro 5.142,86
 
RISONANZA MAGNETICA SISTEMA TRM S SCAN
Costo storico: euro 39.040,00
Rivalutazione costo storico: euro 67.626,65
Costo storico rivalutato: euro 106.666,65
Fondo di ammortamento: 17.080,00
Rivalutazione fondo di ammortamento: euro 29.586,65
Fondo di ammortamento rivalutato: euro 46.666,65
 
Le  si riferiscono all'acquisto di quote della società Echo.immobilizzazioni finanziarie

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 31/12/2021 è pari a euro 271.124. Rispetto all'esercizio
precedente ha subito un incremento di euro 111.181.
Ai sensi dell'art. 2427 c. 1 n. 1, di seguito sono forniti i criteri di valutazione, oltre ad alcune
note di commento, relativamente a ciascuna sottoclasse iscritta nella presente sezione del
bilancio.

Crediti iscritti nell'attivo circolante

I crediti sono iscritti in bilancio secondo il valore di presumibile realizzo.
Ne fanno parte crediti delle seguenti categorie:
 
Crediti verso clienti
 
L'importo complessivo al 31.12.2021 è di euro 114.436; è comprensivo di fatture da
emettere per euro 85.294 ed è al netto di un fondo svalutazione crediti di euro 175.
 
Crediti tributari
 
Ammontano a euro 34.669 e si riferiscono al credito d'imposta spettante per l'acquisto di
beni strumentali.
 
Altri crediti
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Ammontano a euro 8.184 e sono relativi a crediti verso la società che si occupa del
pagamento dei crediti assicurati di euro 1.363, a crediti per anticipi ai fornitori di euro 4.821
ed a crediti per un deposito cauzionale di euro 2.000.
 
Nessuno dei crediti indicati ha durata residua superiore a cinque anni.

Variazioni e scadenza dei crediti iscritti nell'attivo circolante

Si presentano di seguito le variazioni intervenute nella consistenza della voce "Crediti".

Valore di inizio 
esercizio

Variazione 
nell'esercizio

Valore di fine 
esercizio

Quota scadente entro 
l'esercizio

Crediti verso clienti iscritti nell'attivo 
circolante

20.475 93.961 114.436 114.436

Crediti tributari iscritti nell'attivo 
circolante

118 34.551 34.669 34.669

Crediti verso altri iscritti nell'attivo 
circolante

2.113 6.071 8.184 8.184

Totale crediti iscritti nell'attivo circolante 63.772 134.583 157.289 157.289

Disponibilità liquide

Le disponibilità liquide sono valutate al valore nominale.
Sono costituite da depositi bancari attivi (euro 111.211), dalle somme a credito su una carta
di credito prepagata (euro 279) e dal denaro e valori in cassa (euro 2.345).
Si precisa che i saldi attivi dei conti bancari sono relativi a conti correnti aperti presso i
seguenti istituti: BANCA di CREDITO COOPERATIVO DI CARAGLIO, filiale di Bordighera.

Ratei e risconti attivi

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 "Risconti attivi", contabilizzati nel rispetto del principio della competenza economica
facendo riferimento al criterio del tempo fisico, ammontano a complessivi euro 9.199. Sono
formati, per euro 604, dalla quota da rinviare ai futuri esercizi del canone leasing anticipato
iniziale versato alla stipula del contratto di leasing con la Claris Leasing Spa nel corso
dell'anno 2020. L'importo del risconto è stato calcolato in relazione a tutti i successivi
esercizi fino all'anno 2025. Sono formati, per euro 2.754, dalla quota da rinviare ai futuri
esercizi del canone leasing anticipato iniziale versato alla stipula del contratto di leasing con
la Claris Leasing Spa nel corso dell'anno 2021. L'importo del risconto è stato calcolato in
relazione a tutti i successivi esercizi fino all'anno 2026. Sono altresì formati, per euro 4.594,
dalla quota da rinviare al futuro esercizio delle spese relative ai contratti di manutenzione
stipulati, per euro 534 dalla quota della spesa di pubblicità da rinviare al futuro esercizio e,
per euro 713, dalla quota da rinviare al futuro esercizio delle assicurazioni pagate nel corso
dell'anno.
 
I "Costi anticipati" ammontano a euro 427 e sono relativi al canone di noleggio contabilizzato
nell'anno ma di competenza dell'esercizio successivo.
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Nota integrativa abbreviata, passivo e patrimonio netto

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 del codice
civile, il commento alle voci che, nel bilancio dell'esercizio chiuso al 31/12/2021 compongono
il patrimonio netto e il passivo di stato patrimoniale.

Patrimonio netto

Il Patrimonio Netto si compone delle seguenti voci:
 
Capitale sociale
 
E' pari a euro 10.000 ed è stato sottoscritto e versato dai soci.
Può essere utilizzato per la copertura di perdite di esercizio, con i limiti di cui all'art. 2484 del
C.C., oppure restituito ai soci in caso di scioglimento della società.
 
Riserva legale
 
E' pari ad euro 2.000 ed ha raggiunto la quota obbligatoria per legge attraverso
l'accantonamento di utili di esercizio.
Può essere utilizzata per coprire le perdite di esercizio mentre non può mai essere distribuita
ai soci e verrà restituita ai soci in caso di scioglimento della società.
 
Riserva di rivalutazione
 
E' pari ad euro 38.190 ed è sorta nel corso dell'anno 2020 in occasione della rivalutazione
delle immobilizzazioni effettuata ai sensi dell'art. 110, comma 1, del D.L. 104/2020 convertito
nella Legge 13.10.2020 n. 126.
Può essere utilizzata per la copertura delle perdite di esercizio e per la distribuzione ai soci.
 
Utili portati a nuovo
 
Sono pari ad euro 60.752 e sono gli utili degli esercizi precedenti non ancora distribuiti.
Nell'anno vi è stato un incremento grazie al parziale accantonamento degli utili dell'esercizio
2020 di euro 42.982 ed una riduzione per distribuzione di utili di euro 25.000.
Può essere utilizzata per aumento di capitale, per copertura perdite o per distribuzione ai
soci.

Variazioni nelle voci di patrimonio netto

Si riporta il prospetto riassuntivo delle variazioni intervenute nelle voci componenti il
patrimonio netto.

Valore di inizio 
esercizio

Destinazione del risultato dell'esercizio 
precedente

Altre variazioni Risultato 
d'esercizio

Valore di fine 
esercizio

Attribuzione di dividendi Incrementi Decrementi

Capitale 10.000 - - - 10.000

Riserve di 
rivalutazione

38.190 - - - 38.190

Riserva legale 2.000 - - - 2.000
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Attribuzione di dividendi Incrementi Decrementi

Altre riserve

Varie altre riserve 1 - - 2 (1)

Totale altre riserve 1 - - 2 (1)

Utili (perdite) portati a 
nuovo

42.769 - 42.982 25.000 60.752

Utile (perdita) 
dell'esercizio

62.982 20.000 - 42.982 91.516 91.516

Totale patrimonio 
netto

155.942 20.000 42.982 67.984 91.516 202.457

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Il debito per TFR è stato calcolato in conformità alle disposizioni vigenti che regolano il
rapporto di lavoro per il personale dipendente e corrisponde all'effettivo impegno della
società nei confronti dei singoli dipendenti alla data di chiusura del bilancio.

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Valore di inizio esercizio 8.992

Variazioni nell'esercizio

Accantonamento nell'esercizio 10.847

Utilizzo nell'esercizio 91

Totale variazioni 10.756

Valore di fine esercizio 19.748

Debiti

L'importo dei debiti è collocato nella sezione "passivo" dello stato patrimoniale alla classe
"D" per complessivi euro 139.801. Rispetto al passato esercizio ha subito un incremento di
euro 62.197.
 
I debiti sono iscritti al valore nominale. Non vi sono debiti in valuta differente dall'euro.
 
Non esistono debiti la cui durata residua sia superiore a cinque anni né debiti assistiti da
garanzie reali.
 
I debiti sono tutti "esigibili entro l'esercizio successivo" e possono essere così suddivisi:
 
Debiti verso fornitori
 
Sono sorti in relazione all'acquisto di beni e servizi. Il loro importo complessivo al 31.12.2021
è di euro 69.227, comprese fatture da ricevere per euro 50.424.
 
Debiti tributari
 
Ammontano a euro 32.092 e sono costituiti dal debito per iva di euro 615, dal debito per
imposta sostitutiva sul tfr di euro 65, dal debito per ritenute d'acconto relative a redditi di
lavoro dipendente, a redditi di lavoro autonomo e a dividendi, per un importo complessivo di
euro 14.421, dal debito per IRAP dell'esercizio di euro 4.488, dato dalla differenza tra la
somma effettivamente dovuta, pari a euro 8.051, e l'acconto versato, pari a euro 3.563, dal
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debito per IRES dell'esercizio di euro 9.170 dato dalla differenza tra la somma effettivamente
dovuta, pari a euro 29.242, e l'acconto versato, pari a euro 20.069, e le ritenute subite pari a
3 euro, dal debito per l'imposta sostitutiva sulla rivalutazione effettuata e per l'affrancamento
della riserva di rivalutazione complessivamente pari a euro 3.333.
 
Altri debiti
 
Ammontano complessivamente a euro 38.482 e sono costituiti da: debiti verso dipendenti
(euro 22.677), debiti verso amministratore (euro 2.667), debiti verso INPS (euro 11.420),
debito verso fondi pensione (euro 1.009), debito verso INAIL (euro 223), debito verso un
cliente per pagamento in eccesso (euro 112) e debiti diversi (euro 374).

Variazioni e scadenza dei debiti

Si presentano, di seguito le variazioni subite dai debiti.

Valore di inizio 
esercizio

Variazione 
nell'esercizio

Valore di fine 
esercizio

Quota scadente entro 
l'esercizio

Debiti verso fornitori 26.445 42.782 69.227 69.227

Debiti tributari 19.589 12.503 32.092 32.092

Debiti verso istituti di previdenza e di 
sicurezza sociale

5.116 6.304 11.420 11.420

Altri debiti 26.454 608 27.062 27.062

Totale debiti 77.604 62.197 139.801 139.801

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

La società non ha debiti assistiti da garanzie reali né debiti di durata residua superiore a
cinque anni.

Ratei e risconti passivi

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.

La voce "Ratei passivi", pari a euro 8.409, è relativa alle quote di competenza dei canoni
leasing sospesi grazie alla moratoria concessa dalla normativa emergenziale legata alla
pandemia mondiale da Covid-19.
La voce "Risconti passivi", pari a euro 24.681, è relativa alle quote di competenza degli
esercizi successivi del credito d'imposta concesso sugli investimenti effettuati.
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Nota integrativa abbreviata, conto economico

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 del codice
civile, il commento alle voci che, nel bilancio dell'esercizio chiuso al 31/12/2021 compongono
il conto economico.
I costi e i ricavi sono stati contabilizzati in base al principio di competenza
indipendentemente dalla data di incasso e pagamento, al netto dei resi, degli sconti, degli
abbuoni e dei premi.
Non sussistono crediti e debiti in valuta, né sono state effettuate operazioni in valuta.
Le imposte sono stanziate in base alla previsione dell'onere di competenza dell'esercizio in
base alla normativa vigente. Ammontano complessivamente a euro 37.293 e sono suddivise
tra IRES (euro 29.242) e IRAP (euro 8.051).
La società non ha percepito alcun provento da partecipazione.

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

In relazione alla presenza di elementi di ricavo o di costo di entità o incidenza eccezionale si
fa presente che nel corso dell'esercizio 2021 la società ha rilevato, tra i ricavi, contributi in
conto impianti di competenza in relazione ad investimenti in beni strumentali per un importo
di euro 5.723.
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Nota integrativa abbreviata, altre informazioni

Con riferimento all'esercizio chiuso al 31/12/2021, nella presente sezione della Nota
integrativa si forniscono, secondo l'articolazione dettata della tassonomia XBRL e nel
rispetto delle disposizioni degli articoli 2427 e 2435-bis del codice civile nonché di altre
disposizioni di legge, le seguenti ulteriori informazioni.

Dati sull'occupazione

Il numero medio dei dipendenti in forza durante il corso dell'esercizio è di 5,42.

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

Il compenso lordo annuo pattuito per l'amministratore unico ammonta ad euro 42.000,00
oltre al rimborso spese (rimborso chilometrico su base tabelle ACI e spese vive a piè di lista)
che per l'anno 2021 ammontano ad euro 10.152.
All'amministratore non sono state concessi anticipazioni o crediti.

Impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale

In conformità con quanto disposto dall'art. 2427, primo comma, n. 9) del codice civile si
precisa, in relazione all'obbligo di indicare impegni, garanzie o passività potenziali non
risultanti dallo stato patrimoniale, quanto segue.
La società ha in essere quattro contratti di leasing di cui due stipulati con la Banca IFIS S.p.
a. nell'anno 2018 relativi a beni strumentali e della durata di cinque anni. La spesa
complessiva delle rate nel corso dell'intera durata dei due contratti ammonta a complessivi
euro 230.490, IVA compresa. Nel corso dell'esercizio, sono stati pagati canoni per
complessivi euro 27.566, IVA compresa. Residuano rate da pagare, fino al 2024, per un
importo complessivo di euro 89.931, IVA compresa.
Nel corso dell'anno 2020 la società ha stipulato un nuovo contratto di leasing con la società
Claris Leasinga Spa relativo ad un bene strumentale e della durata di cinque anni. La spesa
complessiva di tale contratto ammonta ad euro 86.435, IVA compresa. Nel corso
dell'esercizio sono stati pagati canoni per complessivi euro 15.650, IVA compresa.
Residuano rate da pagare, fino all'anno 2025, per un importo complessivo di euro 56.078,
IVA compresa.
Nel corso dell'anno 2021 la società ha stipulato un nuovo contratto di leasing con la società
Claris Leasinga Spa relativo ad un bene strumentale e della durata di cinque anni. La spesa
complessiva di tale contratto ammonta ad euro 30.017, IVA compresa. Nel corso
dell'esercizio sono stati pagati canoni per complessivi euro 4.727, IVA compresa. Residuano
rate da pagare, fino all'anno 2026, per un importo complessivo di euro 25.290, IVA
compresa.

Informazioni sui patrimoni e i finanziamenti destinati ad uno specifico affare
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La società non ha costituito all'interno del patrimonio della società alcun patrimonio da
destinarsi in via esclusiva ad uno specifico affare ex art. 2447-bis, lettera a), c.c. e nemmeno
ha stipulato contratti di finanziamento che ricadono nella fattispecie prevista dall'art. 2447-
bis, lettera b), c.c.

Informazioni sulle operazioni con parti correlate

La società non ha realizzato operazioni con parti correlate.

Informazioni sugli accordi non risultanti dallo stato patrimoniale

Non sussistono accordi non risultanti dallo stato patrimoniale.

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

Non si ritiene di dovere segnalare alcun fatto di rilievo avvenuto dopo la chiusura
dell'esercizio.

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

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.
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Nota integrativa, parte finale

Si ribadisce che i criteri di valutazione qui esposti sono conformi alla normativa civilistica e le
risultanze del bilancio corrispondono ai saldi delle scritture contabili tenute in ottemperanza
alle norme vigenti. La presente nota integrativa, così come l'intero bilancio di cui è parte
integrante, rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria
della società ed il risultato economico dell'esercizio.
L'esposizione dei valori richiesti dall'art. 2427 del codice civile è stata elaborata in conformità
al principio di chiarezza.
Relativamente alla destinazione dell'utile di esercizio, gli amministratori propongono di
rinviarlo a nuovo.
 
 
 
                                                                                              L'amministratore unico
 
                                                                                   Dott. Giuseppe Croce Bermondi
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