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Stato patrimoniale

31-12-2020 31-12-2019

Stato patrimoniale

Attivo

A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti 0 0

B) Immobilizzazioni

I - Immobilizzazioni immateriali 2.742.348 2.722.608

II - Immobilizzazioni materiali 403.438 403.438

III - Immobilizzazioni finanziarie 3.359 3.359

Totale immobilizzazioni (B) 3.149.145 3.129.405

C) Attivo circolante

I - Rimanenze 0 0

II - Crediti

esigibili entro l'esercizio successivo 527.314 531.464

esigibili oltre l'esercizio successivo 612 612

imposte anticipate 109.754 82.845

Totale crediti 637.680 614.921

III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni 0 0

IV - Disponibilità liquide 5.885 75.069

Totale attivo circolante (C) 643.565 689.990

D) Ratei e risconti 144 143

Totale attivo 3.792.854 3.819.538

Passivo

A) Patrimonio netto

I - Capitale 1.584.000 1.584.000

II - Riserva da soprapprezzo delle azioni 0 0

III - Riserve di rivalutazione 0 0

IV - Riserva legale 5.652 5.652

V - Riserve statutarie 0 0

VI - Altre riserve 924 924

VII - Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi 0 0

VIII - Utili (perdite) portati a nuovo (425.595) (476.080)

IX - Utile (perdita) dell'esercizio (81.537) (49.515)

Perdita ripianata nell'esercizio 0 0

X - Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio 0 0

Totale patrimonio netto 1.083.444 1.064.981

B) Fondi per rischi e oneri 94.760 54.000

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 0 0

D) Debiti

esigibili entro l'esercizio successivo 872.211 920.162

esigibili oltre l'esercizio successivo 1.522.508 1.555.356

Totale debiti 2.394.719 2.475.518

E) Ratei e risconti 219.931 225.039

Totale passivo 3.792.854 3.819.538
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Conto economico

31-12-2020 31-12-2019

Conto economico

A) Valore della produzione

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 250.058 390.001

5) altri ricavi e proventi

contributi in conto esercizio 116.155 5.108

altri 8.687 77.232

Totale altri ricavi e proventi 124.842 82.340

Totale valore della produzione 374.900 472.341

B) Costi della produzione

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 110 1.806

7) per servizi 178.327 287.343

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

0 95.905

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 0 64.824

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 0 31.081

d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide 116.425 69.076

Totale ammortamenti e svalutazioni 116.425 164.981

14) oneri diversi di gestione 160.905 17.418

Totale costi della produzione 455.767 471.548

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) (80.867) 793

C) Proventi e oneri finanziari

16) altri proventi finanziari

d) proventi diversi dai precedenti

altri 586 807

Totale proventi diversi dai precedenti 586 807

Totale altri proventi finanziari 586 807

17) interessi e altri oneri finanziari

altri 31.366 55.583

Totale interessi e altri oneri finanziari 31.366 55.583

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) (30.780) (54.776)

D) Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie

Totale delle rettifiche di valore di attività e passività finanziarie (18 - 19) 0 0

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D) (111.647) (53.983)

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

imposte correnti 0 859

imposte relative a esercizi precedenti (376) 25.644

imposte differite e anticipate 13.851 (17.711)

proventi (oneri) da adesione al regime di consolidato fiscale / trasparenza fiscale 43.585 13.260

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate (30.110) (4.468)

21) Utile (perdita) dell'esercizio (81.537) (49.515)
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Rendiconto finanziario, metodo indiretto

31-12-2020 31-12-2019

Rendiconto finanziario, metodo indiretto

A) Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa (metodo indiretto)

Utile (perdita) dell'esercizio (81.537) (49.515)

Imposte sul reddito (30.110) (4.468)

Interessi passivi/(attivi) 30.780 54.776

(Dividendi) 0 0

(Plusvalenze)/Minusvalenze derivanti dalla cessione di attività 0 0
1) Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus
/minusvalenze da cessione

(80.867) 793

Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale 
circolante netto

Accantonamenti ai fondi 0 0

Ammortamenti delle immobilizzazioni 0 95.905

Svalutazioni per perdite durevoli di valore 0 0
Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie di strumenti finanziari derivati che 
non comportano movimentazione monetarie

0 0

Altre rettifiche in aumento/(in diminuzione) per elementi non monetari 116.425 69.076
Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel 
capitale circolante netto

116.425 164.981

2) Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto 35.558 165.774

Variazioni del capitale circolante netto

Decremento/(Incremento) delle rimanenze 0 0

Decremento/(Incremento) dei crediti verso clienti (24.520) 75.495

Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori (62.955) 55.157

Decremento/(Incremento) dei ratei e risconti attivi (1) 1.709

Incremento/(Decremento) dei ratei e risconti passivi (5.108) (5.108)

Altri decrementi/(Altri Incrementi) del capitale circolante netto (26.329) (236.350)

Totale variazioni del capitale circolante netto (118.913) (109.097)

3) Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto (83.355) 56.677

Altre rettifiche

Interessi incassati/(pagati) (30.780) (54.776)

(Imposte sul reddito pagate) 0 (859)

Dividendi incassati 0 0

(Utilizzo dei fondi) 0 0

Altri incassi/(pagamenti) 0 0

Totale altre rettifiche (30.780) (55.635)

Flusso finanziario dell'attività operativa (A) (114.135) 1.042

B) Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento

Immobilizzazioni materiali

(Investimenti) 0 (30.689)

Disinvestimenti 0 0

Immobilizzazioni immateriali

(Investimenti) (19.740) (104.316)

Disinvestimenti 0 0

Immobilizzazioni finanziarie

(Investimenti) 0 0

Disinvestimenti 0 0

Attività finanziarie non immobilizzate

(Investimenti) 0 0

v.2.11.3 ANEMOS S.S.D.R.L.

Bilancio di esercizio al 31-12-2020 Pag. 4 di 23

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



Disinvestimenti 0 0

(Acquisizione di rami d'azienda al netto delle disponibilità liquide) 0 0

Cessione di rami d'azienda al netto delle disponibilità liquide 0 0

Flusso finanziario dell'attività di investimento (B) (19.740) (135.005)

C) Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento

Mezzi di terzi

Incremento/(Decremento) debiti a breve verso banche 15.404 (773.250)

Accensione finanziamenti 0 1.500.000

(Rimborso finanziamenti) (50.713) (520.007)

Mezzi propri

Aumento di capitale a pagamento 100.000 0

(Rimborso di capitale) 0 0

Cessione/(Acquisto) di azioni proprie 0 0

(Dividendi e acconti su dividendi pagati) 0 0

Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C) 64.691 206.743

Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C) (69.184) 72.780

Effetto cambi sulle disponibilità liquide 0 0

Disponibilità liquide a inizio esercizio

Depositi bancari e postali 74.961 0

Assegni 0 0

Danaro e valori in cassa 108 2.289

Totale disponibilità liquide a inizio esercizio 75.069 2.289

Di cui non liberamente utilizzabili 0 0

Disponibilità liquide a fine esercizio

Totale disponibilità liquide a fine esercizio 5.885 75.069

Di cui non liberamente utilizzabili 0 0
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Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2020

Nota integrativa, parte iniziale

Premessa

Il bilancio chiuso al 31/12/2020 di cui la presente nota integrativa costituisce parte integrante ai sensi dell'art. 2423,

primo comma del Codice Civile, corrisponde alle risultanze delle scritture contabili regolarmente tenute ed è redatto

conformemente agli articoli 2423, 2423 ter, 2424, 2424 bis, 2425, 2425 bis del Codice Civile, secondo principi di

redazione conformi a quanto stabilito dall'art. 2423 bis, criteri di valutazione di cui all'art. 2426 c.c..

Il bilancio del presente esercizio è stato redatto in forma abbreviata in conformità alle disposizioni di cui all'art. 2435-

bis del Codice Civile, in quanto ricorrono i presupposti previsti dal comma 1 del predetto articolo. Conseguentemente,

nella presente nota integrativa si forniscono le informazioni previste dal comma 1 dell’art. 2427 limitatamente alle

voci specificate al comma 5 dell’art. 2435 bis del Codice Civile.

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 ai sensi dell'art. 2435 - bis, comma 6 del Codice Civile.

Principi di redazione

Al fine di redigere il bilancio con chiarezza e fornire una rappresentazione veritiera e corretta della situazione

patrimoniale e finanziaria e del risultato economico, conformemente al disposto dell'articolo 2423 bis del Codice

Civile, si è provveduto a:

valutare le singole voci secondo prudenza ed in previsione di una normale continuità aziendale;

includere i soli utili effettivamente realizzati nel corso dell'esercizio;

determinare i proventi ed i costi nel rispetto della competenza temporale, ed indipendentemente dalla loro

manifestazione finanziaria;

comprendere tutti i rischi e le perdite di competenza, anche se divenuti noti dopo la conclusione dell'esercizio;

considerare distintamente, ai fini della relativa valutazione, gli elementi eterogenei inclusi nelle varie voci del

bilancio;

mantenere immutati i criteri di valutazione adottati rispetto al precedente esercizio.

Sono stati altresì rispettati i seguenti postulati di bilancio di cui all’OIC 11 par. 15:

a) prudenza;

b) prospettiva della continuità aziendale;

c) rappresentazione sostanziale;

d) competenza;

e) costanza nei criteri di valutazione;

f) rilevanza;

g) comparabilità.

 

Prospettiva della continuità aziendale
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Per quanto concerne tale principio, la valutazione delle voci di bilancio è stata effettuata nella prospettiva della

continuità aziendale e quindi tenendo conto del fatto che l’azienda costituisce un complesso economico funzionante,

destinato, almeno per un prevedibile arco di tempo futuro (12 mesi dalla data di riferimento di chiusura del bilancio),

alla produzione di reddito.

L'art. 7, D.L. 23/2020 ha introdotto norme speciali di neutralizzazione per i bilanci relativi agli esercizi 2019 e 2020

degli effetti sulla continuità aziendale derivanti dal COVID-19: per quanto riguarda questa società, si ritiene che

possano esservi effetti limitati al rallentamento dei processi di incasso, di riflesso con la verosimile minore affluenza

nella stagione estiva rispetto al passato, che potrebbe generare tensioni finanziarie in capo ai conduttori.

Questo tema non riguarda le attività di riscossione -accompagnate da azioni legali e alla risoluzione per

inadempimento- avviate nel corso dell'anno precedente e che sono già state oggetto di specifico trattamento contabile

(svalutazione prudenziale dei crediti).

Essendo limitati gli effetti della crisi pandemica ai tempi di riscossione dei crediti, le misure che la società intende

adottare riguarderanno il versante degli incassi, la gestione della tesoreria e, come ultima risorsa, l'acquisizione di

ulteriori risorse finanziarie per "traghettare" la gestione a periodi di maggiore equilibrio finanziario.

Nella valutazione prospettica circa il presupposto della continuità aziendale, in conclusione, non sono emerse

significative incertezze, considerato il tipo di attività svolta -consistente nella gestione della piscina comunale di Novi

Ligure in regime concessorio- fortemente soggetta a condizionamenti giuridici e di esercizio, in particolare in termini

di obblighi di continuità del servizio, di sicurezza, di igiene.

Va comunque segnalato, in termini più generali, che l’andamento della gestione, risente in maniera sensibile di un

rapporto di dipendenza finanziaria nei confronti del socio di riferimento: le significative limitazioni all’autonomia

gestionale possono comportare, talvolta, l’emergere di situazioni di tensione finanziaria, anche in ragione delle

difficoltà di incasso dei crediti per canoni maturati nei confronti dei gestori. In questo senso, l’apporto del socio di m

aggioranza e del gruppo ACOS si pone quale elemento fondante del presupposto di continuità aziendale

Il bilancio è redatto in unità di euro.

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

Non si sono verificati eventi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a deroghe di cui all’articolo 2423,

quinto comma del Codice Civile.

Cambiamenti di principi contabili

Non si sono verificati cambiamenti di principi contabili nell’esercizio.

Correzione di errori rilevanti

Non sono emersi nell’esercizio errori rilevanti commessi in esercizi precedenti.

Problematiche di comparabilità e di adattamento
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Non ci sono elementi dell’attivo e del passivo che ricadano sotto più voci dello schema di bilancio.

Criteri di valutazione applicati

I criteri applicati nella valutazione delle voci di bilancio, esposti di seguito, sono conformi a quanto disposto dall'art.

2426 del Codice Civile.

I criteri di valutazione di cui all'art. 2426 del Codice Civile sono conformi a quelli utilizzati nella redazione del

bilancio del precedente esercizio.

Immobilizzazioni immateriali

Le immobilizzazioni immateriali sono iscritte, nel limite del valore recuperabile, al costo di acquisto o di produzione

interna, inclusi tutti gli oneri accessori di diretta imputazione, e sono sistematicamente ammortizzate in quote costanti

in relazione alla residua possibilità di utilizzazione del bene.

Ai sensi dell’OIC 24 par. 37, le acquisizioni con pagamento differito a condizioni diverse da quelle normalmente

praticate sul mercato sono iscritte al valore corrispondente al debito determinato ai sensi dell’OIC 19.

In particolare, i costi di impianto ed ampliamento derivano dalla capitalizzazione degli oneri riguardanti le fasi di

avvio o di accrescimento della capacità operativa e sono ammortizzati in cinque anni.

Le immobilizzazioni in corso ricomprendono i beni immateriali in corso di realizzazione. Tali costi rimangono iscritti

in tale voce fino a quando non sia acquisita la titolarità del diritto o non sia completato il progetto. Al verificarsi di tali

condizioni, i corrispondenti valori sono riclassificati nelle voci di competenza delle immobilizzazioni immateriali.

Le immobilizzazioni in corso non sono oggetto di ammortamento.

Le immobilizzazioni il cui valore alla data di chiusura dell'esercizio risulti durevolmente inferiore al residuo costo da

ammortizzare sono iscritte a tale minor valore; questo non è mantenuto se nei successivi esercizi vengono meno le

ragioni della rettifica effettuata.

L'iscrizione e la valorizzazione delle poste inserite nella categoria delle immobilizzazioni immateriali è stata operata

con il consenso del Collegio Sindacale, ove ciò sia previsto dal Codice Civile.

Immobilizzazioni materiali

Le immobilizzazioni materiali sono rilevate alla data in cui avviene il trasferimento dei rischi e dei benefici connessi

ai beni acquisiti e sono iscritte, nel limite del valore recuperabile, al costo di acquisto o di produzione al netto dei

relativi fondi di ammortamento, inclusi tutti i costi e gli oneri accessori di diretta imputazione, dei costi indiretti

inerenti la produzione interna, nonché degli oneri relativi al finanziamento della fabbricazione interna sostenuti nel

periodo di fabbricazione e fino al momento nel quale il bene può essere utilizzato.

Ai sensi dell’OIC 26 par. 33, le acquisizioni con pagamento differito a condizioni diverse da quelle normalmente

praticate sul mercato sono iscritte al valore corrispondente al debito determinato ai sensi dell’OIC 19.

I costi sostenuti sui beni esistenti a fini di ampliamento, ammodernamento e miglioramento degli elementi strutturali,

nonché quelli sostenuti per aumentarne la rispondenza agli scopi per cui erano stati acquisiti, e le manutenzioni

straordinarie in conformità con quanto disposto dall’OIC 16 ai par. da 49 a 53, sono stati capitalizzati solo in presenza

di un aumento significativo e misurabile della capacità produttiva o della vita utile.

Per tali beni l’ammortamento è stato applicato in modo unitario sul nuovo valore contabile tenuto conto della residua

vita utile.
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Per le immobilizzazioni materiali costituite da un assieme di beni tra loro coordinati, in conformità con quanto

disposto dall’OIC 16 ai par. 45 e 46, si è proceduto nella determinazione dei valori dei singoli cespiti ai fini di

individuare la diversa durata della loro vita utile.

Le immobilizzazioni materiali acquisite a titolo gratuito, in conformità con quanto disposto dall’OIC 16 ai par. 47 e

48, sono state iscritte in base al valore di mercato con contropartita la voce ‘A.5 Altri ricavi e proventi’ del conto

economico.

Con riferimento alla capitalizzazione degli oneri finanziari si precisa che è stata effettuata in conformità con quanto

disposto dall’OIC 16 ai par. da 41 a 44, considerato che:

si tratta di oneri effettivamente sostenuti e oggettivamente determinabili ed entro il limite del valore

recuperabile dei beni di riferimento;

gli oneri capitalizzati non eccedono gli oneri finanziari, al netto dell’investimento temporaneo dei fondi presi a

prestito, riferibili alla realizzazione del bene e sostenuti nell’esercizio;

gli oneri finanziari su fondi presi a prestito genericamente sono stati capitalizzati nei limiti della quota

attribuibile alle immobilizzazioni in corso di costruzione;

gli oneri capitalizzati sono riferiti esclusivamente ai beni che richiedono un periodo di costruzione significativo.

Il costo delle immobilizzazioni la cui utilizzazione è limitata nel tempo è sistematicamente ammortizzato in ogni

esercizio sulla base di aliquote economico-tecniche determinate in relazione alla residua possibilità di utilizzazione.

Tutti i cespiti, compresi quelli temporaneamente non utilizzati, sono stati ammortizzati, ad eccezione di quelli la cui

utilità non si esaurisce e che sono costituiti da terreni, fabbricati non strumentali e opere d’arte.

Sulla base di quanto disposto dall’OIC 16 par.60, nel caso in cui il valore dei fabbricati incorpori anche il valore dei

terreni sui quali essi insistono, si è proceduto allo scorporo del valore del fabbricato.

L’ammortamento decorre dal momento in cui i beni sono disponibili e pronti per l’uso.

Sono state applicate le aliquote che rispecchiano il risultato dei piani di ammortamento tecnici, confermate dalle realtà

aziendali e ridotte del 50% per le acquisizioni nell'esercizio, in quanto esistono per queste ultime le condizioni

previste dall’OIC 16 par.61.

I piani di ammortamento, in conformità dell’OIC 16 par.70 sono rivisti in caso di modifica della residua possibilità di

utilizzazione.

I cespiti obsoleti e quelli che non saranno più utilizzati o utilizzabili nel ciclo produttivo, sulla base dell’OIC 16 par.

80 non sono stati ammortizzati e sono stati valutati al minor valore tra il valore netto contabile e il valore recuperabile.

Qui di seguito sono specificate le aliquote applicabili:

Impianti e macchinari: 3,75%-5%

Attrezzature industriali e commerciali: 15%-20%

Altri beni:

mobili e arredi: 10%

macchine ufficio elettroniche: 20%

altri: 50%

Contributi pubblici in conto impianti e in conto esercizio

I contributi in conto impianti erogati dallo Stato sono stati rilevati, in conformità con l’OIC 16 par.87, in quanto

acquisiti sostanzialmente in via definitiva.
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Sono stati rilevati applicando il metodo indiretto e pertanto rilevati nella voce del conto economico ‘A5 altri ricavi e

proventi’, e rinviati per competenza agli esercizi successivi, attraverso l’iscrizione del contributo in una apposita voce

dei risconti passivi.

I contributi erogati in conto esercizio sono stati contabilizzati tra i componenti di reddito.

 

Note sull'applicazione dell’art. 60 della Legge n. 126 del 13 ottobre 2020 – ‘sospensione ammortamenti’

La società si è avvalsa della facoltà di deroga al disposto dell’art. 2426, primo comma, n.2 riguardante l’

ammortamento annuo per le seguenti ragioni: gli ammortamenti di tutte le immobilizzazioni (materiali ed immateriali)

della società sono stati sospesi nella misura del 100% per l'anno 2020 a seguito di un minore sfruttamento della quasi

totalità dei cespiti dovuto alle sospensioni temporanee di attività di piscine, ristorazione e palestre.

Verrà allungata la vita utile delle immobilizzazioni, ove possibile, mentre per le immobilizzazioni ammortizzate in

base alla durata della concessione, verranno rideterminate le aliquote annue applicabili a partire dall'esercizio 2021.

L'importo complessivo degli ammortamenti sospesi è pari ad Euro 96.884. A fronte dell'onere fiscalmente deducibile

anche se non imputato al contro economico, è stato stanziato Fondo per le imposte differite per Euro 27.321 che

corrisponde al 24% di IRES e 4,2% di IRAP. Pertanto l'impatto netto dell'esercizio è di Euro 69.562. Si evidenzia che

il risultato d'esercizio, dopo la rilevazione degli ammortamenti, sarebbe stata una perdita di Euro 151.099.

Operazioni di locazione finanziaria

Le operazioni di locazione finanziaria sono rilevate, conformemente alla normativa civilistica vigente, sulla base del

‘metodo patrimoniale’ che prevede la contabilizzazione a conto economico dei canoni di locazione di competenza.

Non vi sono beni in locazione finanziaria al termine dell'esercizio

Partecipazioni

Le partecipazioni sono classificate nell’attivo immobilizzato ovvero nell’attivo circolante sulla base della loro

destinazione.

Ai sensi dell’OIC 21 par. 21, le acquisizioni con pagamento differito a condizioni diverse da quelle normalmente

praticate sul mercato sono iscritte al valore corrispondente al debito determinato ai sensi dell’OIC 19. Nel presente

bilancio non vi sono partecipazioni, titoli rappresentativi di quote nel capitale di altre società né altri valori mobiliari

di sorta. Nel presente bilancio non vi sono rimanenze di alcun genere, al termine dell'esercizio.

Rimanenze

Le rimanenze sono rilevate alla data in cui avviene il trasferimento dei rischi e dei benefici connessi ai beni acquisiti e

sono iscritte al minor valore tra il costo di acquisto, comprensivo di tutti i costi e oneri accessori di diretta imputazione

e dei costi indiretti inerenti alla produzione interna, ed il presumibile valore di realizzo desumibile dall'andamento del

mercato. Nel presente bilancio non vi sono rimanenze di alcun genere, al termine dell'esercizio.

Strumenti finanziari derivati

La società non ha fatto uso di strumenti finanziari derivati né nel presente né nel precedente esercizio.

Crediti

I crediti sono classificati nell’attivo immobilizzato ovvero nell’attivo circolante sulla base della destinazione / origine

degli stessi rispetto all’attività ordinaria, e sono iscritti al valore di presunto realizzo.
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La suddivisione degli importi esigibili entro e oltre l’esercizio è effettuata con riferimento alla scadenza contrattuale o

legale, tenendo anche conto di fatti ed eventi che possono determinare una modifica della scadenza originaria, della

realistica capacità del debitore di adempiere all’obbligazione nei termini contrattuali e dell’orizzonte temporale in cui,

ragionevolmente, si ritiene di poter esigere il credito.

Ai sensi dell’OIC 15 par. 84 si precisa che nella valutazione dei crediti non è stato adottato il criterio del costo

ammortizzato.

I crediti sono rappresentati in bilancio al netto dell’iscrizione di un fondo svalutazione a copertura dei crediti ritenuti

inesigibili, nonché del generico rischio relativo ai rimanenti crediti, basato su stime effettuate sulla base dell’

esperienza passata, dell’andamento degli indici di anzianità dei crediti scaduti, della situazione economica generale, di

settore e di rischio paese, nonché sui fatti intervenuti dopo la chiusura dell’esercizio che hanno riflessi sui valori alla

data del bilancio.

Per i crediti assistiti da garanzie si è tenuto conto degli effetti relativi all’escussione delle garanzie, e per i crediti

assicurati si è tenuto conto solo della quota non coperta dall’assicurazione.

Inoltre, è stato operato uno stanziamento in uno specifico fondo rischi con riferimento alla stima, basata sull’

esperienza e su ogni altro elemento utile, di resi di merci o prodotti da parte dei clienti e di sconti e abbuoni che si

presume verranno concessi al momento dell’incasso.

Crediti tributari e per imposte anticipate

La voce ‘Crediti tributari’ accoglie gli importi certi e determinati derivanti da crediti per i quali sia sorto un diritto di

realizzo tramite rimborso o in compensazione.

La voce ‘Imposte anticipate’ accoglie le attività per imposte anticipate determinate in base alle differenze temporanee

deducibili o al riporto a nuovo delle perdite fiscali, applicando l’aliquota stimata in vigore al momento in cui si ritiene

tali differenze si riverseranno.

Le attività per imposte anticipate connesse ad una perdita fiscale sono state rilevate in presenza di ragionevole

certezza del loro futuro recupero, comprovata da una pianificazione fiscale per un ragionevole periodo di tempo che

prevede redditi imponibili sufficienti per utilizzare le perdite riportabili e/o dalla presenza di differenze temporanee

imponibili sufficienti ad assorbire le perdite riportabili.

Disponibilità liquide

Le disponibilità liquide sono esposte al loro valore nominale.

Ratei e risconti

I ratei e i risconti sono stati iscritti sulla base del principio della competenza economico temporale e contengono i

ricavi / costi di competenza dell’esercizio ed esigibili in esercizi successivi e i ricavi / costi sostenuti entro la chiusura

dell’esercizio, ma di competenza di esercizi successivi.

Sono iscritte pertanto esclusivamente le quote di costi e di ricavi, comuni a due o più esercizi, l’entità dei quali varia

in funzione del tempo.

Alla fine dell’esercizio si è verificato che le condizioni che hanno determinato la rilevazione iniziale siano state

rispettate, apportando, se il caso, le necessarie rettifiche di valore, tenendo conto oltre che dell’elemento temporale

anche dell’eventuale recuperabilità.

I ratei attivi, assimilabili ai crediti di esercizio, sono stati valutati al valore presumibile di realizzo, operando, nel caso

in cui tale valore fosse risultato inferiore al valore contabile, una svalutazione in conto economico.

I ratei passivi, assimilabili ai debiti, sono stati valutati al valore nominale.
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Per i risconti attivi è stata operata la valutazione del futuro beneficio economico correlato ai costi differiti, operando,

nel caso tale beneficio fosse risultato inferiore alla quota riscontata, una rettifica di valore.

Fondi per rischi ed oneri

I fondi per rischi rappresentano le passività connesse a situazioni esistenti alla data di bilancio, ma il cui verificarsi è

solo probabile.

Con riferimento ai rischi per i quali il manifestarsi di una passività è soltanto possibile ovvero l’onere non possa

essere attendibilmente stimato, non si è proceduto allo stanziamento di un fondo rischi.

I fondi per oneri rappresentano passività certe, correlate a componenti negativi di reddito di competenza dell’

esercizio, ma che avranno manifestazione numeraria nell’esercizio successivo.

Il processo di stima è operato e/o adeguato alla data di chiusura del bilancio sulla base dell’esperienza passata e di

ogni elemento utile a disposizione.

In conformità con l’OIC 31 par.19, dovendo prevalere il criterio di classificazione per natura dei costi, gli

accantonamenti ai fondi rischi e oneri sono iscritti tra le voci dell’attività gestionale a cui si riferisce l’operazione

(caratteristica, accessoria o, finanziaria).

Fondi per trattamento di quiescenza e obblighi simili

Rappresentano le passività connesse agli accantonamenti per i trattamenti previdenziali integrativi e per le indennità

una tantum spettanti a lavoratori dipendenti, autonomi e collaboratori, in forza di legge o di contratto, al momento

della cessazione del rapporto.

L’accantonamento dell’anno è stato determinato, anche in base a stime, in modo da consentire il progressivo

adeguamento del relativo fondo alla quota complessivamente maturata alla fine dell’esercizio.

Fondi per imposte, anche differite

Accoglie le passività per imposte probabili, derivanti da accertamenti non definitivi e contenziosi in corso, e le

passività per imposte differite determinate in base alle differenze temporanee imponibili, applicando l’aliquota stimata

in vigore al momento in cui si ritiene tali differenze si riverseranno.

Il fondo per imposte differite accoglie, ai sensi dell’OIC 25 par. da 53 a 85, anche le imposte differite derivanti da

operazioni straordinarie, rivalutazione di attività, riserve in sospensione d’imposta che non sono transitate dal conto

economico ovvero dal patrimonio netto.

Con riferimento alle riserve in sospensione d’imposta che sarebbero oggetto di tassazione in caso di distribuzione ai

soci, le imposte differite non sono state calcolate, in quanto, ai sensi dell’OIC 25 par.64, sussistono fondati motivi per

ritenere che non saranno utilizzate con modalità tali da far sorgere presupposti di tassabilità.

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Il trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato è iscritto nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente e

corrisponde all’effettivo impegno della Società nei confronti dei singoli dipendenti alla data di chiusura del bilancio,

dedotte le anticipazioni corrisposte.

Debiti

La suddivisione degli importi esigibili entro e oltre l’esercizio è effettuata con riferimento alla scadenza contrattuale o

legale, tenendo anche conto di fatti ed eventi che possono determinare una modifica della scadenza originaria.

I debiti sono indicati tra le passività in base al loro valore nominale, ritenuto rappresentativo del loro valore di

estinzione.
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Ai sensi dell’OIC 19 par. 86 si precisa che nella valutazione dei debiti non è stato adottato il criterio del costo

ammortizzato.

I debiti originati da acquisizioni di beni sono iscritti al momento in cui sono trasferiti i rischi, gli oneri e i benefici;

quelli relativi ai servizi sono rilevati al momento di effettuazione della prestazione; quelli finanziari e di altra natura al

momento in cui scaturisce l’obbligazione verso la controparte.

I debiti tributari accolgono le passività per imposte certe e determinate, nonché le ritenute operate quale sostituto e

non ancora versate alla data del bilancio, e, ove la compensazione è ammessa, sono iscritti al netto di acconti, ritenute

d’acconto e crediti d’imposta.

Valori in valuta

Le attività e le passività monetarie in valuta sono iscritte al tasso di cambio a pronti alla data di chiusura dell'esercizio,

con imputazione a conto economico dei relativi utili e perdite su cambi.

Nel presente bilancio non vi sono attività né passività espresse in origine in valuta.

Costi e ricavi

Sono esposti secondo il principio della prudenza e della competenza economica.

Le transazioni economiche e finanziarie con società del gruppo e con controparti correlate sono effettuate a normali

condizioni di mercato.

Con riferimento ai ‘Ricavi delle vendite e delle prestazioni’, si precisa che le rettifiche di ricavi, ai sensi dell’OIC 12

par. 50, sono portate a riduzione della voce ricavi, ad esclusione di quelle riferite a precedenti esercizi e derivanti da

correzioni di errori o cambiamenti di principi contabili, rilevate, ai sensi dell’OIC 29, sul saldo d’apertura del

patrimonio netto.

Altre informazioni

Le specifiche sezioni della nota integrativa illustrano i criteri con i quali è stata data attuazione all’art. 2423 quarto

comma, in caso di mancato rispetto in tema di rilevazione, valutazione, presentazione e informativa, quando la loro

osservanza abbia effetti irrilevanti sulla rappresentazione veritiera e corretta.

Sono stati osservati i principi e le raccomandazioni pubblicati dall’Organismo Italiano di Contabilità (OIC) integrati,

ove mancanti, da principi internazionali di generale accettazione (IAS/IFRS e USGAAP) al fine di dare una

rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico dell'esercizio.

Ai sensi di quanto disposto dall'art.2364, comma 2 del Codice Civile, ed in conformità con le previsioni statutarie, ci

si è avvalsi del maggior termine di 180 giorni per l'approvazione del Bilancio, come inoltre previsto dall'art. 106,

comma 1 del D.L. 18/2020, modificato da D.L. n. 183/2020.
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Nota integrativa abbreviata, attivo

Immobilizzazioni

Le immobilizzazioni sono pari a € 3.149.145 (€ 3.129.405 nel precedente esercizio).

Movimenti delle immobilizzazioni

La composizione e i movimenti delle singole voci sono così rappresentati:

Immobilizzazioni 
immateriali

Immobilizzazioni 
materiali

Immobilizzazioni 
finanziarie

Totale 
immobilizzazioni

Valore di inizio esercizio

Costo 3.597.798 925.764 3.359 4.526.921

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento)

875.190 522.326 1.397.516

Valore di bilancio 2.722.608 403.438 3.359 3.129.405

Variazioni nell'esercizio

Incrementi per acquisizioni 19.740 0 0 19.740

Totale variazioni 19.740 0 0 19.740

Valore di fine esercizio

Costo 3.617.538 925.764 3.359 4.546.661

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento)

875.190 522.326 1.397.516

Valore di bilancio 2.742.348 403.438 3.359 3.149.145

Immobilizzazioni finanziarie

Variazioni e scadenza dei crediti immobilizzati

Vengono di seguito riportati i dati relativi alla suddivisione dei crediti per scadenza, ai sensi dell'art. 2427, comma 1

numero 6 del codice civile:

Valore di inizio 
esercizio

Variazioni 
nell'esercizio

Valore di fine 
esercizio

Quota scadente 
entro l'esercizio

Quota scadente 
oltre l'esercizio

Di cui di durata residua 
superiore a 5 anni

Crediti 
immobilizzati 
verso altri

3.359 0 3.359 0 3.359 0

Totale crediti 
immobilizzati

3.359 0 3.359 0 3.359 0

Attivo circolante

Crediti iscritti nell'attivo circolante

Variazioni e scadenza dei crediti iscritti nell'attivo circolante

Vengono di seguito riportati i dati relativi alla suddivisione dei crediti per scadenza, ai sensi dell'art. 2427, comma 1

numero 6 del codice civile:
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Valore di 
inizio 

esercizio

Variazione 
nell'esercizio

Valore di 
fine 

esercizio

Quota scadente 
entro l'esercizio

Quota scadente 
oltre l'esercizio

Di cui di durata residua 
superiore a 5 anni

Crediti verso clienti iscritti 
nell'attivo circolante

362.275 24.520 386.795 386.795 0 0

Crediti verso imprese controllanti 
iscritti nell'attivo circolante

14.931 118.238 133.169 133.169 0 0

Crediti tributari iscritti nell'attivo 
circolante

9.878 (1.916) 7.962 7.350 612 0

Attività per imposte anticipate 
iscritte nell'attivo circolante

82.845 26.909 109.754

Crediti verso altri iscritti 
nell'attivo circolante

144.992 (144.992) 0 0 0 0

Totale crediti iscritti nell'attivo 
circolante

614.921 22.759 637.680 527.314 612 0

La suddivisione dei crediti iscritti nell’attivo circolante per area geografica, ai sensi dell'art. 2427, comma 1 numero 6

del codice civile non è significativa.

Oneri finanziari capitalizzati

Nell'esercizio non sono stati imputati oneri finanziari ai valori iscritti nell'attivo dello Stato Patrimoniale, ai sensi

dell'art. 2427, comma 1 numero 8 del codice civile.
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Nota integrativa abbreviata, passivo e patrimonio netto

Patrimonio netto

Il patrimonio netto esistente alla chiusura dell'esercizio è pari a € 1.083.444 (€ 1.064.981 nel precedente esercizio).

Variazioni nelle voci di patrimonio netto

Nei prospetti riportati di seguito viene evidenziata la movimentazione subita durante l'esercizio dalle singole poste che

compongono il Patrimonio Netto:

Valore di 
inizio 

esercizio

Destinazione del risultato 
dell'esercizio precedente Altre variazioni

Risultato 
d'esercizio

Valore di 
fine 

esercizioAttribuzione di 
dividendi

Altre 
destinazioni Incrementi Decrementi Riclassifiche

Capitale 1.584.000 0 0 0 0 0 1.584.000

Riserva da soprapprezzo delle 
azioni

0 - - - - - 0

Riserve di rivalutazione 0 - - - - - 0

Riserva legale 5.652 0 0 0 0 0 5.652

Riserve statutarie 0 - - - - - 0

Altre riserve

Varie altre riserve 924 0 0 0 0 0 924

Totale altre riserve 924 0 0 0 0 0 924

Riserva per operazioni di 
copertura dei flussi finanziari 
attesi

0 - - - - - 0

Utili (perdite) portati a nuovo (476.080) 0 0 (49.515) (100.000) 0 (425.595)

Utile (perdita) dell'esercizio (49.515) 0 49.515 0 0 0 (81.537) (81.537)

Perdita ripianata nell'esercizio 0 - - - - - 0

Riserva negativa per azioni 
proprie in portafoglio

0 - - - - - 0

Totale patrimonio netto 1.064.981 0 49.515 (49.515) (100.000) 0 (81.537) 1.083.444

Ai fini di una migliore intelligibilità delle variazioni del patrimonio netto qui di seguito vengono evidenziate le

movimentazioni dell'esercizio precedente delle voci del patrimonio netto:

 

 
Valore di inizio 

esercizio
Attribuzione di 

dividendi
Altre destinazioni Incrementi

Capitale 1.584.000 0 0 0

Riserva legale 5.652 0 0 0

Altre riserve        

Varie altre riserve 924 0 0 0

Totale altre riserve 924 0 0 0

Utili (perdite) portati a nuovo -360.567 0 0 -115.513

Utile (perdita) dell'esercizio -115.513 0 115.513 0

Totale Patrimonio netto 1.114.496 0 115.513 -115.513
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  Decrementi Riclassifiche
Risultato 
d'esercizio

Valore di fine 
esercizio

Capitale 0 0   1.584.000

Riserva legale 0 0   5.652

Altre riserve        

Varie altre riserve 0 0   924

Totale altre riserve 0 0   924

Utili (perdite) portati a nuovo 0 0   -476.080

Utile (perdita) dell'esercizio 0 0 -49.515 -49.515

Totale Patrimonio netto 0 0 -49.515 1.064.981

 

Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto

Le informazioni richieste dall'articolo 2427, comma 1 numero 7-bis del codice civile relativamente alla specificazione

delle voci del patrimonio netto con riferimento alla loro origine, possibilità di utilizzazione e distribuibilità, nonché

alla loro avvenuta utilizzazione nei precedenti esercizi, sono desumibili dai prospetti sottostanti:

Importo Origine / 
natura

Possibilità di 
utilizzazione

Quota 
disponibile

Riepilogo delle utilizzazioni effettuate nei 
tre precedenti esercizi

per copertura perdite per altre ragioni

Capitale 1.584.000 CAPITALE B 528.000 0 0

Riserva da soprapprezzo delle azioni 0 - - -

Riserve di rivalutazione 0 - - -

Riserva legale 5.652 UTILI B 5.652 0 0

Riserve statutarie 0 - - -

Altre riserve

Varie altre riserve 924 UTILI A,B, C 924 0 0

Totale altre riserve 924 924 0 0

Riserva per operazioni di copertura dei 
flussi finanziari attesi

0 - - -

Riserva negativa per azioni proprie in 
portafoglio

0 - - -

Totale 1.590.576 534.576 0 0

Residua quota distribuibile 534.576

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

A complemento delle informazioni fornite sul Patrimonio netto qui di seguito si specificano le seguenti ulteriori

informazioni.

Riserva indisponibile Art. 7-ter Legge 126/2020

A seguito della sospensione degli ammortamenti nell'esercizio 2020, ai sensi dell’art. 7-ter della L.126 del 13 ottobre

2020 deve essere costituita la riserva indisponibile di Euro 69.563 pari agli ammortamenti sospesi al netto delle

imposte differite accantonate all'apposito fondo. In assenza di utili dell’esercizio, la riserva deve esse costituita tramite

altre riserve disponibili (allo stato attuale, l’unica riserva disponibile è di Euro 936) la restante parte verrà integrata

con gli utili futuri e rilasciata al completamento degli ammortamenti sospesi.
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La destinazione di Euro 936 a riserva indisponibile ex l.n. 126/2020 verrà sottoposta all'approvazione dell'Assemblea

chiamata ad approvare il presente bilancio.

Debiti

Variazioni e scadenza dei debiti

Qui di seguito vengono riportati i dati relativi alla suddivisione dei debiti per scadenza, ai sensi dell'art. 2427, comma

1 numero 6 del codice civile:

Valore di 
inizio 

esercizio

Variazione 
nell'esercizio

Valore di 
fine 

esercizio

Quota scadente 
entro l'esercizio

Quota scadente 
oltre l'esercizio

Di cui di durata residua 
superiore a 5 anni

Debiti verso banche 1.512.569 (21.085) 1.491.484 248.944 1.242.540 377.433

Debiti verso altri finanziatori 361.773 3.631 365.404 85.436 279.968 0

Debiti verso fornitori 78.888 (62.955) 15.933 15.933 0 0

Debiti verso controllanti 279.828 (75.309) 204.519 204.519 0 0

Debiti verso imprese sottoposte 
al controllo delle controllanti

222.025 73.016 295.041 295.041 0 0

Debiti tributari 9.824 1.903 11.727 11.727 0 0

Altri debiti 10.611 0 10.611 10.611 0 0

Totale debiti 2.475.518 (80.799) 2.394.719 872.211 1.522.508 377.433

La suddivisione dei debiti per area geografica, ai sensi dell'art. 2427, comma 1, numero 6, del codice civile, non è

significativa.

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

Qui di seguito vengono riportate le informazioni concernenti i debiti di durata superiore ai cinque anni e i debiti

assistiti da garanzie reali sui beni sociali, ai sensi dell'art. 2427, comma 1 numero 6 del codice civile:

Debiti di durata residua superiore a cinque anni Debiti non assistiti da garanzie reali Totale

Ammontare 377.433 2.394.719 2.394.719
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Nota integrativa abbreviata, conto economico

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

In relazione a quanto disposto dall'art. 2427, comma 1 numero 13 del codice civile, si precisa che non sono stati

conseguiti i ricavi di entità o incidenza eccezionali nell'esercizio.

In relazione a quanto disposto dall'art. 2427, comma 1 numero 13 del codice civile, si precisa che non sono stati

sostenuti i costi di entità o incidenza eccezionali nell'esercizio.

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

La composizione delle singole voci è così rappresentata:

 

  Imposte correnti
Imposte relative a 
esercizi precedenti

Imposte differite Imposte anticipate

Proventi (oneri) da 
adesione al regime 
consolidato fiscale

/trasparenza fiscale

IRES 0 -376 0 26.909  

IRAP 0 0 40.760 0  

Totale 0 -376 40.760 26.909 43.585
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Nota integrativa abbreviata, altre informazioni

Dati sull'occupazione

La società non ha in organico alcun lavoratore subordinato alla data di chiusura del bilancio.

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

In relazione a quanto disposto dall'art. 2427, comma 1 numero 16 del codice civile, si precisa che non vi sono

compensi, anticipazioni e crediti concessi ad amministratori e sindaci e impegni assunti per loro conto nell'esercizio.

Compensi al revisore legale o società di revisione

Qui di seguito vengono riportate le informazioni concernenti i compensi al revisore legale ovvero alla società di

revisione ai sensi dell'art. 2427 comma 1 numero 16 bis del codice civile:

Valore

Revisione legale dei conti annuali 8.320

Totale corrispettivi spettanti al revisore legale o alla società di revisione 8.320

Impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale

In relazione a quanto disposto dall'art. 2427, comma 1 numero 9 del codice civile, si precisa che non vi sono impegni,

garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale.

Informazioni sui patrimoni e i finanziamenti destinati ad uno specifico affare

Non vi sono i patrimoni destinati ad uno specifico affare, ai sensi dell'art. 2447-bis del codice civile.

Informazioni sulle operazioni con parti correlate

Vengono di seguito riportate le informazioni concernenti le operazioni realizzate con parti correlate, ai sensi dell'art.

2427, comma 1 numero 22-bis del codice civile:

 

 

  Parte correlata
Natura del 

rapporto
Crediti finanziari Debiti commerciali

  ACOS SPA Controllante 133.169 204.519

  ACOSI' Srl Consorella 0 279.245

  Gestione Acqua SPA Consorella 0 15.796
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  Costi per servizi Altri ricavi / (costi)

  30.047 105.047

  62.302 0

  30.848 0

Informazioni sugli accordi non risultanti dallo stato patrimoniale

Non vi sono accordi non risultanti dallo stato patrimoniale, ai sensi dell'art. 2427, comma 1 numero 22-ter del codice

civile.

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

Vengono di seguito riportate le informazioni concernenti la natura e l’effetto patrimoniale, finanziario ed economico

dei fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell’esercizio, ai sensi dell'art. 2427, comma 1 numero 22-quater del

codice civile.

Giova menzionare che l'emergenza sanitaria da COVID-19 ha generato gli effetti negativi per la Società

principalmente legati al rallentamento degli incassi. Anche per l'esercizio successivo si attendono gli impatti in

riflesso della minore affluenza presso i gestori, sulla regolarità e puntualità dei pagamenti dei canoni di affitto e di

locazione.

Tali conseguenze sono riconducibili ad un contesto generale di incertezza, che riguarda anche altre attività svolte a

contatto con il pubblico e dovrebbe avere natura temporanea.

Si intende intensificare e rivedere la gestione della riscossione dei crediti, anche nell'ottica di prevenzione di eventuali

insoluti o significativi ritardi nei pagamenti, al fine di controllare il rischio di liquidità generato dalla situazione

emergenziale ancora attuale.

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

Il seguente prospetto riporta le informazioni richieste dall'articolo 2427, comma 1 numero 22 quinqies e 22 sexies del

codice civile:

Insieme più grande

Nome dell'impresa ACOS S.P.A.

Città (se in Italia) o stato estero Novi Ligure (AL)

Codice fiscale (per imprese italiane) 01681950067

Luogo di deposito del bilancio consolidato Sede Legale - Novi Ligure (AL) Corso Italia 49

Ai sensi dell’art. 2427, comma 1 numero 22-sexies del codice civile si attesta che la copia del bilancio consolidato è

disponibile presso la sede legale della società controllante.

Informazioni relative agli strumenti finanziari derivati ex art. 2427-bis del 
Codice Civile
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La società non ha fatto uso di strumenti finanziari derivati.

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

La società non è soggetta a direzione o coordinamento da parte di società o enti.

Azioni proprie e di società controllanti

In adempimento a quanto previsto dall'art. 2435 - bis, comma 7 del codice civile, si precisa che la società non

possiede azioni proprie e azioni o quote di società controllanti, anche per tramite di società fiduciaria o per interposta

persona, inoltre non vi sono le azioni proprie e di società controllanti acquisite o alienate nell'esercizio, anche per

tramite di società fiduciaria o per interposta persona:

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

Con riferimento all’art. 1 comma 125 della Legge 124/2017, la società non ha ricevuto alcuna sovvenzione.

Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite

Ai sensi dell'art. 2427, comma 1 numero 22-septies del codice civile, si propone la destinazione del risultato d’

esercizio come segue:

riportare a nuovo la perdita di Euro 81.537.

Inoltre, si chiede di destinare la riserva disponibile di Euro 936 a riserva indisponibile ex l.n. 126/2020
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Nota integrativa, parte finale

L'organo amministrativo
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