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  Bilancio al 31/12/2020 
  

STATO PATRIMONIALE 
ATTIVO 31/12/2020 31/12/2019 

A) CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI   

Totale crediti verso soci per versamenti ancora dovuti (A) 0 0 

B) IMMOBILIZZAZIONI   

I - Immobilizzazioni immateriali   

1) Costi di impianto e di ampliamento 111.359 150.745 

2) Costi di sviluppo 28.200 47.400 

4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili 53.037 44.130 

5) Avviamento 2.482.202 568.429 

7) Altre 128.754 188.253 

Totale immobilizzazioni immateriali 2.803.552 998.957 

II - Immobilizzazioni materiali   

2) Impianti e macchinario 98.351 137.595 

3) Attrezzature industriali e commerciali 606 752 

4) Altri beni 1.527.543 2.134.592 

Totale immobilizzazioni materiali 1.626.500 2.272.939 

III - Immobilizzazioni finanziarie   

1) Partecipazioni in   

a) Imprese controllate 688.893 306.277 

b) Imprese collegate 6.900 2.000 

Totale partecipazioni (1) 695.793 308.277 

2) Crediti   

a) Verso imprese controllate   

Esigibili entro l'esercizio successivo 1.553.997 584.911 

Esigibili oltre l'esercizio successivo 0 600.000 

Totale crediti verso imprese controllate 1.553.997 1.184.911 

d-bis) Verso altri   

Esigibili entro l'esercizio successivo 113.411 114.877 

Totale crediti verso altri 113.411 114.877 

Totale Crediti 1.667.408 1.299.788 

Totale immobilizzazioni finanziarie (III) 2.363.201 1.608.065 

Totale immobilizzazioni (B) 6.793.253 4.879.961 

C) ATTIVO CIRCOLANTE   

I) Rimanenze   

Totale rimanenze 0 0 

II) Crediti   

1) Verso clienti   

Esigibili entro l'esercizio successivo 19.918.043 17.435.429 

Totale crediti verso clienti 19.918.043 17.435.429 

2) Verso imprese controllate   

Esigibili entro l'esercizio successivo 9.127 54.651 

Totale crediti verso imprese controllate 9.127 54.651 
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3) Verso imprese collegate   

Esigibili entro l'esercizio successivo 62.281 96.390 

Totale crediti verso imprese collegate 62.281 96.390 

5-bis) Crediti tributari   

Esigibili entro l'esercizio successivo 212.215 411.665 

Totale crediti tributari 212.215 411.665 

5-ter) Imposte anticipate 165.038 158.490 

5-quater) Verso altri   

Esigibili entro l'esercizio successivo 527.077 33.416 

Totale crediti verso altri 527.077 33.416 

Totale crediti 20.893.781 18.190.041 

III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni   

Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni 0 0 

IV - Disponibilità liquide   

1) Depositi bancari e postali 7.752.804 6.035.554 

3) Danaro e valori in cassa 166 11.027 

Totale disponibilità liquide 7.752.970 6.046.581 

Totale attivo circolante (C) 28.646.751 24.236.622 

D) RATEI E RISCONTI 742.676 677.764 

TOTALE ATTIVO 36.182.680 29.794.347 

  

STATO PATRIMONIALE 
PASSIVO 31/12/2020 31/12/2019 

A) PATRIMONIO NETTO   

I - Capitale 300.000 300.000 

II - Riserva da soprapprezzo delle azioni 0 0 

III - Riserve di rivalutazione 0 0 

IV - Riserva legale 60.000 60.000 

V - Riserve statutarie 0 0 

VI - Altre riserve, distintamente indicate   

Riserva straordinaria 729.929 9.627 

Riserva avanzo di fusione 51.964 51.964 

Riserva per utili su cambi non realizzati 63 63 

Varie altre riserve -1 0 

Totale altre riserve 781.955 61.654 

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

VIII - Utili (perdite) portati a nuovo 2.621.961 1.878.369 

IX - Utile (perdita) dell'esercizio 1.506.234 743.592 

Perdita ripianata nell'esercizio 0 0 

X - Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio -862.009 -941.687 

Totale patrimonio netto 4.408.141 2.101.928 

B) FONDI PER RISCHI E ONERI   

4) Altri 10.000 10.000 

Totale fondi per rischi e oneri (B) 10.000 10.000 

C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO 99.634 100.212 

D) DEBITI   

1) Obbligazioni   
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Esigibili entro l'esercizio successivo 600.000 500.000 

Esigibili oltre l'esercizio successivo 1.900.000 2.500.000 

Totale obbligazioni (1) 2.500.000 3.000.000 

4) Debiti verso banche   

Esigibili entro l'esercizio successivo 2.565.752 3.694.285 

Esigibili oltre l'esercizio successivo 3.492.512 77.594 

Totale debiti verso banche (4) 6.058.264 3.771.879 

5) Debiti verso altri finanziatori   

Esigibili entro l'esercizio successivo 119.558 131.832 

Esigibili oltre l'esercizio successivo 161.904 192.747 

Totale debiti verso altri finanziatori (5) 281.462 324.579 

7) Debiti verso fornitori   

Esigibili entro l'esercizio successivo 5.373.780 3.945.699 

Totale debiti verso fornitori (7) 5.373.780 3.945.699 

9) Debiti verso imprese controllate   

Esigibili entro l'esercizio successivo 715.650 209.683 

Totale debiti verso imprese controllate (9) 715.650 209.683 

10) Debiti verso imprese collegate   

Esigibili entro l'esercizio successivo 3.878 11.291 

Totale debiti verso imprese collegate (10) 3.878 11.291 

12) Debiti tributari   

Esigibili entro l'esercizio successivo 3.071.765 2.027.609 

Totale debiti tributari (12) 3.071.765 2.027.609 

13) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale   

Esigibili entro l'esercizio successivo 2.286.698 2.316.613 

Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale (13) 2.286.698 2.316.613 

14) Altri debiti   

Esigibili entro l'esercizio successivo 5.119.650 5.361.358 

Esigibili oltre l'esercizio successivo 564.854 1.038.763 

Totale altri debiti (14) 5.684.504 6.400.121 

Totale debiti (D) 25.976.001 22.007.474 

E) RATEI E RISCONTI 5.688.904 5.574.733 

TOTALE PASSIVO 36.182.680 29.794.347 
 

 

 
  CONTO ECONOMICO 
 31/12/2020 31/12/2019 

A) VALORE DELLA PRODUZIONE:   

1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni 56.541.083 51.365.394 

4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni 34.059 33.300 

5) Altri ricavi e proventi   

Contributi in conto esercizio 17.741 0 

Altri 800.033 1.002.302 

Totale altri ricavi e proventi 817.774 1.002.302 

Totale valore della produzione 57.392.916 52.400.996 

B) COSTI DELLA PRODUZIONE:   
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6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci 113.031 70.136 

7) Per servizi 13.957.766 12.304.851 

8) Per godimento di beni di terzi 2.199.295 2.124.584 

9) Per il personale:   

a) Salari e stipendi 27.416.632 24.880.282 

b) Oneri sociali 7.477.045 8.405.924 

c) Trattamento di fine rapporto 1.847.275 1.708.053 

Totale costi per il personale 36.740.952 34.994.259 

10) Ammortamenti e svalutazioni:   

a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 369.952 365.888 

b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali 804.724 868.362 

d) Svalutazione crediti attivo circolante e disponibilità liquide 143.378 70.000 

Totale ammortamenti e svalutazioni 1.318.054 1.304.250 

14) Oneri diversi di gestione 149.782 123.132 

Totale costi della produzione 54.478.880 50.921.212 

Differenza tra valore e costi della produzione (A-B) 2.914.036 1.479.784 

C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI:   

15) Proventi da partecipazioni   

Da imprese collegate 50.000 46.000 

Totale proventi da partecipazioni (15) 50.000 46.000 

16) Altri proventi finanziari:   

d) Proventi diversi dai precedenti   

Altri 119 1.058 

Totale proventi diversi dai precedenti 119 1.058 

Totale altri proventi finanziari 119 1.058 

17) Interessi e altri oneri finanziari   

- verso imprese collegate 0 2.104 

Altri 440.832 360.521 

Totale interessi e altri oneri finanziari 440.832 362.625 

17-bis) Utili e perdite su cambi -2.900 -10.375 

Totale proventi e oneri finanziari  (C) (15+16-17+-17-bis) -393.613 -325.942 

D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' E PASSIVITA' FINANZIARIE:   

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

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+-C+-D) 2.520.423 1.153.842 

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

Imposte correnti 1.020.737 416.798 

Imposte differite e anticipate -6.548 -6.548 

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

1.014.189 410.250 

21) UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO 1.506.234 743.592 
 

 

  

RENDICONTO FINANZIARIO (FLUSSO REDDITUALE CON METODO 
INDIRETTO) 

  

 
Esercizio  
Corrente 

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

Utile (perdita) dell'esercizio 1.506.234  743.592  

Imposte sul reddito 1.014.189  410.250  

Interessi passivi/(attivi) 440.713  361.567  

(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 

2.961.136  1.515.409  

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

  

Accantonamenti ai fondi 3.122  0  

Ammortamenti delle immobilizzazioni 1.174.676  1.234.250  

Svalutazioni per perdite durevoli di valore 0  0  

Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie di strumenti finanziari 
derivati che non comportano movimentazioni monetarie 

0  0  

Altre rettifiche in aumento / (in diminuzione) per elementi non monetari 143.378  70.000  

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

1.321.176  1.304.250  

2. Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto 4.282.312  2.819.659  

Variazioni del capitale circolante netto   

Decremento/(Incremento) delle rimanenze 0  0  

Decremento/(Incremento) dei crediti verso clienti (2.625.992) 46.045  

Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori 1.428.081  (316.219) 

Decremento/(Incremento) ratei e risconti attivi (64.912) (83.768) 

Incremento/(Decremento) ratei e risconti passivi 114.171  1.154.069  

Altri decrementi / (Altri incrementi) del capitale circolante netto (60.469) 72.271  

Totale variazioni del capitale circolante netto (1.209.121) 872.398  

3. Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto 3.073.191  3.692.057  

Altre rettifiche   

Interessi incassati/(pagati) 0  (361.567) 

(Imposte sul reddito pagate) (391.916) (679.911) 

Dividendi incassati 50.000  46.000  

(Utilizzo dei fondi) 10.548  (23.238) 

Altri incassi/(pagamenti) 0  0  

Totale altre rettifiche (331.368) (1.018.716) 

Flusso finanziario dell'attività operativa (A) 2.741.823  2.673.341  

B. Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento   

Immobilizzazioni materiali   

(Investimenti) (158.285) (823.566) 

Disinvestimenti 0  0  

Immobilizzazioni immateriali   

(Investimenti) (2.174.547) (272.000) 

Disinvestimenti 0  0  
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Immobilizzazioni finanziarie   

(Investimenti) (805.136) (607.227) 

Disinvestimenti 119  0  

Attività finanziarie non immobilizzate   

(Investimenti) 0  0  

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 d'investimento (B) (3.137.849) (1.702.793) 

C. Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento   

Mezzi di terzi   

Incremento/(Decremento) debiti a breve verso banche (1.128.533) (589.459) 

Accensione finanziamenti 7.730.969  2.848.298  

(Rimborso finanziamenti) (5.300.000) 0  

Mezzi propri   

Aumento di capitale a pagamento 0  0  

(Rimborso di capitale) 0  (270.000) 

Cessione (Acquisto) di azioni proprie 799.979  83.940  

(Dividendi e acconti su dividendi pagati) 0  0  

Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C) 2.102.415  2.072.779  

Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C) 1.706.389  3.043.327  

Effetto cambi sulle disponibilità liquide 0  0  

Disponibilità liquide all'inizio dell'esercizio   

Depositi bancari e postali 6.035.554  3.002.638  

Assegni 0  0  

Denaro e valori in cassa 11.027  616  

Totale disponibilità liquide a inizio esercizio 6.046.581  3.003.254  

Di cui non liberamente utilizzabili 0  0  

Disponibilità liquide a fine esercizio   

Depositi bancari e postali 7.752.804  6.035.554  

Assegni 0  0  

Denaro e valori in cassa 166  11.027  

Totale disponibilità liquide a fine esercizio 7.752.970  6.046.581  

Di cui non liberamente utilizzabili 0  0  
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Nota Integrativa al bilancio di esercizio al 31/12/2020 

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, 2425 ter del Codice Civile, secondo 

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

 

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 

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. 

Nella valutazione prospettica circa il presupposto della continuità aziendale, non sono emerse significative incertezze. 

né sono state individuate ragionevoli alternative alla cessazione dell’attività. 
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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’art.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 ADATTAMENTO 

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. 

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 5 anni.  

I costi di sviluppo derivano dall’applicazione dei risultati della ricerca di base o di altre conoscenze possedute o 

acquisite, anteriormente all’inizio della produzione commerciale o dell’utilizzazione, e sono ammortizzati secondo la 

loro vita utile 

I diritti di brevetto industriale ed i diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno sono ammortizzati in base alla loro 

presunta durata di utilizzazione, comunque non superiore a quella fissata dai contratti di licenza.  

Il valore attribuito all'avviamento è iscritto in presenza di benefici economici futuri e di recuperabilità del costo, ed è 

ammortizzato secondo la sua vita utile, tenendo conto di tutte informazioni disponibili per stimare il periodo nel 

quale si manifesteranno i benefici economici . 

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. 

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 
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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. 

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. 

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. 

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. 

Le immobilizzazioni in corso ricomprendono i beni materiali 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 materiali. 

Qui di seguito sono specificate le aliquote applicate: 

Impianti e macchinari: 12%-30% 

Attrezzature industriali e commerciali: 15% 

Altri beni: 

• mobili e arredi: 12% 

• macchine ufficio elettroniche: 20% 

• autoveicoli: 25%. 

Partecipazioni 

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

destinazione. 

Partecipazioni immobilizzate 

Le partecipazioni immobilizzate, quotate e non quotate, sono state valutate attribuendo a ciascuna partecipazione il 

costo specificamente sostenuto.  

Partecipazioni non immobilizzate 

Le partecipazioni che non costituiscono immobilizzazioni sono iscritte al minor valore tra il costo di acquisto e il 

valore di presunto realizzo desunto dall'andamento del mercato. 

Crediti 

I crediti sono classificati nell’attivo immobilizzato ovvero nell’attivo circolante sulla base della destinazione / origine 
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degli stessi rispetto all’attività ordinaria, e sono iscritti al valore di presunto realizzo. 

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. 

I crediti ai sensi dell’art. 2426, comma 1 numero 8 del codice civile sono rilevati secondo il criterio del costo 

ammortizzato, ad eccezione dei crediti per i quali gli effetti dell’applicazione del costo ammortizzato, ai sensi dell’art. 

2423 comma 4 del codice civile, sono irrilevanti (scadenza inferiore ai 12 mesi).  

Per il principio di rilevanza già richiamato, non sono stati attualizzati i crediti nel caso in cui il tasso d’interesse 

desumibile dalle condizioni contrattuali non sia significativamente diverso dal tasso di interesse di mercato 

Si è inoltre tenuto conto del ‘fattore temporale’ di cui all’art. 2426, comma 1 numero 8, operando l’attualizzazione 

dei crediti scadenti oltre i 12 mesi nel caso di differenza significativa tra tasso di interesse effettivo e tasso di 

mercato. 

I crediti per i quali non è stato applicato il criterio del costo ammortizzato sono stati rilevati al valore di presumibile 

realizzo. 

I crediti, indipendentemente dall’applicazione o meno del costo ammortizzato, 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. 

Crediti tributari e attività 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.  

Si segnala che la società ha aderito - quale soggetto controllante - al consolidato nazionale ovvero alla tassazione di 

gruppo ed alla conseguente determinazione di un'unica base imponibile per il gruppo di imprese cui appartiene. 

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 
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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 ricorresse 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. 

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.  

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. 

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 

I debiti ai sensi dell’art. 2426, comma 1 numero 8 del codice civile sono rilevati secondo il criterio del costo 

ammortizzato, ad eccezione dei debiti per i quali gli effetti dell’applicazione del costo ammortizzato, ai sensi dell’art. 

2423 comma 4 del codice civile, sono irrilevanti (scadenza inferiore ai 12 mesi). Per il principio di rilevanza già 

richiamato, non sono stati attualizzati i debiti nel caso in cui il tasso d’interesse desumibile dalle condizioni 

contrattuali non sia significativamente diverso dal tasso di interesse di mercato. 

Si è inoltre tenuto conto del ‘fattore temporale’ di cui all’art. 2426, comma 1 numero 8, operando l’attualizzazione 

dei debiti scadenti oltre i 12 mesi nel caso di differenza significativa tra tasso di interesse effettivo e tasso di mercato. 

I debiti per i quali non è stato applicato il criterio del costo ammortizzato sono stati rilevati al valore nominale. 

La suddivisione degli importi esigibili entro e oltre l’esercizio è effettuata con riferimento alla scadenza contrattuale o 
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legale, tenendo anche conto di fatti ed eventi che possono determinare una modifica della scadenza originaria. 

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. 

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.  

 

ALTRE INFORMAZIONI 

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. 

 

INFORMAZIONI SULLO STATO PATRIMONIALE  

ATTIVO 

 

IMMOBILIZZAZIONI 

 

Immobilizzazioni immateriali 

Le immobilizzazioni immateriali sono pari a € 2.803.552 (€ 998.957 nel precedente esercizio). 

 

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

  

 
Costi di impianto 
e di ampliamento 

Costi di sviluppo 
Concessioni, 

licenze, marchi e 
diritti simili 

Avviamento 
Altre 

immobilizzazioni 
immateriali 

Totale 
immobilizzazioni 

immateriali 

Valore di inizio 
esercizio 

      

Costo 209.783  96.000  755.512  1.148.851  925.457  3.135.603  

Ammortamenti 
(Fondo 
ammortamento) 

59.038  48.600  711.382  580.422  737.204  2.136.646  
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Valore di bilancio 150.745  47.400  44.130  568.429  188.253  998.957  

Variazioni 
nell'esercizio 

      

Incrementi per 
acquisizioni 

0  0  61.820  2.040.184  72.544  2.174.548  

Ammortamento 
dell'esercizio 

39.385  19.200  52.913  126.411  132.043  369.952  

Altre variazioni -1  0  0  0  0  -1  

Totale variazioni -39.386  -19.200  8.907  1.913.773  -59.499  1.804.595  

Valore di fine 
esercizio 

      

Costo 209.783  96.000  817.333  3.189.035  998.000  5.310.151  

Ammortamenti 
(Fondo 
ammortamento) 

98.424  67.800  764.296  706.833  869.246  2.506.599  

Valore di bilancio 111.359  28.200  53.037  2.482.202  128.754  2.803.552  

 

Qui di seguito sono fornite le seguenti ulteriori informazioni 

Composizione della voce “Altri immobilizzazioni immateriali” 

La voce "Altre immobilizzazioni immateriali" pari a € 128.754 è così composta: 

  

 Descrizione 
Valore di inizio 

esercizio 
Variazioni 

nell'esercizio 
Valore di fine 

esercizio 

 Migliorie su beni di terzi 188.253  -59.499  128.754  

 
Totale 

 188.253  -59.499  128.754  

 
Relativamente all'avviamento si segnala che lo stesso è legato a due operazioni straordinarie che hanno coinvolto la 

Società negli anni e più precisamente:: 

 -fusione inversa per incorporazione della società Hoock S.r.l., iscritto in bilancio per un valore netto contabile pari a 

Euro 453.544, è ammortizzato sistematicamente in relazione alla residua possibilità di utilizzazione , in ragione del 

10% annuo. In linea con il dettato dell'OIC 24 e dell'art. 2426 c.c. le motivazioni tali per cui si ritiene opportuno 

ammortizzare l'avviamento in un periodo pari a 10 anni sono principalmente da ricondurre a: 

 - il consolidamento dell'attività operative con i principali clienti italiani; 

 - il miglioramento del posizionamento dell'impresa sul mercato italiano ed estero; 

  la creazione di valore attraverso sinergie commerciali 

 

- fusione per incorporazione della società neocostituita ACT TECHNOLOGY S.r.l., iscritto in bilancio per un valore 

netto contabile pari a Euro 2.028.658, è ammortizzato sistematicamente in relazione alla residua possibilità di 

utilizzazione , in ragione del 6,67% annuo. In linea con il dettato dell'OIC 24 e dell'art. 2426 c.c. le motivazioni tali per 

cui si ritiene opportuno ammortizzare l'avviamento in un periodo pari a 15 anni sono principalmente da ricondurre a: 

 - il consolidamento dell'attività operative con i principali clienti italiani; 

 - il miglioramento del posizionamento dell'impresa sul mercato italiano ed estero; 

 - la creazione di valore attraverso sinergie commerciali. 
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In particolare, l’acquisizione del suddetto ramo di azienda della società ACT Operations Research Srl – leader 

riconosciuta della ricerca operativa a supporto del decision making e del controllo dei processi – dedicato ai  servizi di 

consulenza tecnologica e di processo per migliorare l'efficienza e l'efficacia dei processi operativi delle aziende clienti, 

Spindox si è rafforzata nelle soluzioni per il retail, la logistica e i trasporti, il revenue management basate su 

intelligenza artificiale, ottimizzazione matematica, modelli predittivi e simulazione dinamica e stocastica. 

L’operazione di acquisto del citato ramo è avvenuto mediante acquisizione e successiva fusione della società ACT 

Technology Srl, beneficiaria per effetto della scissione parziale proporzionale della società ACT Operations Research 

Srl. 

La fusione per incorporazione della società Act Technology Srl ha avuto seguito con l’iscrizione al competente 

Registro delle Imprese dell’atto di fusione redatto dal notaio Giuseppe Malta numero di repertorio 2134/1260 in data 

11 dicembre 2020.  

 

Immobilizzazioni materiali 

Le immobilizzazioni materiali sono pari a € 1.626.500 (€ 2.272.939 nel precedente esercizio). 

 

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

  

 
Impianti e 

macchinario 

Attrezzature 
industriali e 
commerciali 

Altre 
immobilizzazioni 

materiali 

Totale 
Immobilizzazioni 

materiali 

Valore di inizio esercizio     

Costo 334.095  970  4.618.150  4.953.215  

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento) 

196.500  218  2.483.558  2.680.276  

Valore di bilancio 137.595  752  2.134.592  2.272.939  

Variazioni nell'esercizio     

Incrementi per acquisizioni 0  0  331.961  331.961  

Decrementi per alienazioni e 
dismissioni (del valore di bilancio) 

0  0  173.674  173.674  

Ammortamento dell'esercizio 39.243  145  765.336  804.724  

Altre variazioni -1  -1  0  -2  

Totale variazioni -39.244  -146  -607.049  -646.439  

Valore di fine esercizio     

Costo 334.095  970  4.344.693  4.679.758  

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento) 

235.744  364  2.817.150  3.053.258  

Valore di bilancio 98.351  606  1.527.543  1.626.500  

 

Qui di seguito sono fornite le seguenti ulteriori informazioni 

Composizione della voce “Altri beni” 

La voce "Altri beni" pari a € 1.527.543 è così composta: 
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 Descrizione 
Valore di inizio 

esercizio 
Variazioni 

nell’esercizio 
Valore di fine 

esercizio 

 Macchine d'ufficio elettriche 458.328  -35.995  422.333  

 Mobili e arredi 165.985  -13.916  152.069  

 Cellulari 220.191  -14.938  205.253  

 Autovetture 1.290.088  -542.200  747.888  

Totale  2.134.592  -607.049  1.527.543  
 

 

Operazioni di locazione finanziaria 

Qui di seguito vengono riportate le informazioni concernenti le operazioni di locazione finanziaria, ai sensi dell'art. 

2427, comma 1 numero 22 del codice civile: 

  

 Importo 

Ammontare complessivo dei beni in 
locazione finanziaria al termine 
dell'esercizio 

7  

Ammortamenti che sarebbero stati 
di competenza dell'esercizio 

31.633  

Rettifiche e riprese di valore che 
sarebbero state di competenza 
dell'esercizio 

9.489  

Valore attuale delle rate di canone 
non scadute al termine dell'esercizio 

119.012  

Oneri finanziari di competenza 
dell'esercizio sulla base del tasso 
d'interesse effettivo 

5.543  

 

 

  

Immobilizzazioni finanziarie 

 

Partecipazioni, altri titoli e strumenti derivati finanziari attivi 

Le partecipazioni comprese nelle immobilizzazioni finanziarie sono pari a € 695.793 (€ 308.277 nel precedente 

esercizio). 

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

  

 
Partecipazioni in 

imprese 
controllate 

Partecipazioni in 
imprese collegate 

Totale 
Partecipazioni 

Valore di inizio esercizio    

Costo 306.277  2.000  308.277  

Valore di bilancio 306.277  2.000  308.277  

Variazioni nell'esercizio    

Incrementi per acquisizioni 382.616  4.900  387.516  

Svalutazioni effettuate nell'esercizio 2.388  0  2.388  

Altre variazioni 2.388  0  2.388  
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Totale variazioni 382.616  4.900  387.516  

Valore di fine esercizio    

Costo 688.893  6.900  695.793  

Valore di bilancio 688.893  6.900  695.793  

 

Crediti immobilizzati 

I crediti compresi nelle immobilizzazioni finanziarie sono pari a € 1.667.408 (€ 1.299.788 nel precedente esercizio). 

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

  

 
Importo nominale 

iniziale 
Fondo svalutazione 

iniziale 
Valore netto iniziale 

Accantonamenti al 
fondo svalutazione 

Utilizzi del fondo 
svalutazione 

Verso imprese 
controllate esigibili 
entro esercizio 
successivo 

584.911  0  584.911  0  0  

Verso imprese 
controllate esigibili 
oltre esercizio 
successivo 

600.000  0  600.000  0  0  

Depositi cauzionali 
in denaro esigibili 
entro esercizio 
successivo 

114.877   114.877    

Totale 1.299.788  0  1.299.788  0  0  

  

 
(Svalutazioni)/Ri
pristini di valore 

Riclassificato 
da/(a) altre voci 

Altri movimenti 
incrementi/(decr

ementi) 

Importo 
nominale finale 

Fondo 
svalutazione 

finale 

Valore netto 
finale 

Verso imprese 
controllate 
esigibili entro 
esercizio 
successivo 

0  0  969.086  1.553.997  0  1.553.997  

Verso imprese 
controllate 
esigibili oltre 
esercizio 
successivo 

0  0  -600.000  0  0  0  

Depositi 
cauzionali in 
denaro esigibili 
entro esercizio 
successivo 

0  0  -1.466  113.411   113.411  

Totale 0  0  367.620  1.667.408  0  1.667.408  

 

Qui di seguito sono rappresentati i movimenti di sintesi: 

  

 
Valore di inizio 

esercizio 
Variazioni 

nell'esercizio 
Valore di fine 

esercizio 
Quota scadente 
entro l'esercizio 

Quota scadente 
oltre l'esercizio 

Di cui durata 
residua superiore 

a 5 anni 

Crediti 
immobilizzati 
verso imprese 
controllate 

1.184.911  369.086  1.553.997  1.553.997  0  0  
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Crediti 
immobilizzati 
verso altri 

114.877  -1.466  113.411  113.411  0  0  

Totale crediti 
immobilizzati 

1.299.788  367.620  1.667.408  1.667.408  0  0  

 

Partecipazioni in imprese controllate  

Vengono di seguito riportati i dati relativi alle partecipazioni in imprese controllate, ai sensi dell'art. 2427, comma 1 

numero 5 del codice civile: 

  

 
Denominazi

one 

 Città, se in 
Italia, o 
Stato 
estero 

Codice 
Fiscale (per 

imprese 
italiane) 

Capitale in 
euro 

Utile 
(Perdita) 
ultimo 

esercizio in 
euro 

Patrimonio 
netto in 

euro 

Quota 
posseduta 

in euro 

Quota 
posseduta 

in % 

Valore a 
bilancio o 
corrispond

ente 
credito 

 
Spindox 
labs Srl 

Italia 
024357302
27 

10.000  11.593  29.358  29.358  100,00  27.000  

 
Spindox 
North 
America inc 

USA  243.207  -18.838  188.827  188.827  100,00  276.889  

 Spindox AG Svizzera  369.446  -70.358  297.780  297.780  100,00  373.486  

 
Spindox 
spagna 

Spagna  10.000  2.973  12.973  12.973  93,00  9.300  

 
Spindox 
Ltd. 

Regno 
Unito 

 82  10.803  51.919  51.919  90,00  2.218  

Totale         688.893  

 

 I dati indicati nella tabella che precede sono relativi all'esercizio chiuso al 31.12.2020. 

  

Partecipazioni in imprese collegate 

Vengono di seguito riportati i dati relativi alle partecipazioni in imprese collegate, ai sensi dell'art. 2427, comma 1 

numero 5 del codice civile: 

  

 
Denominazi

one 

 Città, se in 
Italia, o 
Stato 
estero 

Codice 
fiscale (per 

imprese 
italiane) 

Capitale in 
euro 

Utile 
(Perdita) 
ultimo 

esercizio in 
euro 

Patrimonio 
netto in 

euro 

Quota 
posseduta 

in euro 

Quota 
posseduta 

in % 

Valore a 
bilancio o 
corrispond

ente 
credito 

 
Six 
Consulting 
srl 

Italia 
036821503
66 

10.000  470.228  965.336  193.067  20,00  2.000  

 
Handling 
Science Srl 

Italia 
024568803
56 

10.000  -1.018  -1.117  -547  49,00  4.900  

Totale         6.900  

 

 

Crediti immobilizzati - Ripartizione per area geografica 

Vengono di seguito riportati i dati relativi alla suddivisione dei crediti immobilizzati per area geografica, ai sensi 
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dell'art. 2427, comma 1 numero 6 del codice civile: 

  

 Area geografica 
Crediti 

immobilizzati 
verso controllate 

Crediti 
immobilizzati 

verso altri 

Totale Crediti 
immobilizzati 

 Italia 1.289.000  113.411  1.402.411  

 CEE 243.000  0  243.000  

 ExtraCEE 21.997  0  21.997  

Totale  1.553.997  113.411  1.667.408  

 

Crediti immobilizzati - Operazioni con retrocessione a termine 

Si segnala che non esistono crediti immobilizzati derivanti da operazioni che prevedono l'obbligo per l'acquirente di 

retrocessione a termine 

 

ATTIVO CIRCOLANTE 

 

Crediti 

I crediti compresi nell'attivo circolante sono pari a € 20.893.781 (€ 18.190.041 nel precedente esercizio). 

La composizione è così rappresentata: 

  

 
Esigibili entro 

l'esercizio successivo 
Esigibili oltre 

l'esercizio 
Valore nominale 

totale 
(Fondi 

rischi/svalutazioni) 
Valore netto 

Verso clienti 20.130.051  0  20.130.051  212.008  19.918.043  

Verso imprese 
controllate 

9.127  0  9.127  0  9.127  

Verso imprese 
collegate 

62.281  0  62.281  0  62.281  

Crediti tributari 212.215  0  212.215   212.215  

Imposte anticipate   165.038   165.038  

Verso altri 527.077  0  527.077  0  527.077  

Totale 20.940.751  0  21.105.789  212.008  20.893.781  

  

 

Crediti - Distinzione per scadenza 

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 
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 

17.435.429  2.482.614  19.918.043  19.918.043  0  0  
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Crediti verso 
imprese 
controllate 
iscritti nell'attivo 
circolante 

54.651  -45.524  9.127  9.127  0  0  

Crediti verso 
imprese collegate 
iscritti nell'attivo 
circolante 

96.390  -34.109  62.281  62.281  0  0  

Crediti tributari 
iscritti nell'attivo 
circolante 

411.665  -199.450  212.215  212.215  0  0  

Attività per 
imposte 
anticipate iscritte 
nell'attivo 
circolante 

158.490  6.548  165.038     

Crediti verso altri 
iscritti nell'attivo 
circolante 

33.416  493.661  527.077  527.077  0  0  

Totale crediti 
iscritti nell'attivo 
circolante 

18.190.041  2.703.740  20.893.781  20.728.743  0  0  

 

Crediti - Ripartizione per area geografica 

Vengono di seguito riportati i dati relativi alla suddivisione dei crediti iscritti nell’attivo circolante per area geografica, 

ai sensi dell'art. 2427, comma 1 numero 6 del codice civile: 

  

 Totale    

Area geografica  ITALIA UE EXTRA - UE 

Crediti verso clienti iscritti nell'attivo 
circolante 

19.918.043  18.883.256  692.615  342.172  

Crediti verso controllate iscritti 
nell'attivo circolante 

9.127  9.127  0  0  

Crediti verso collegate iscritti 
nell'attivo circolante 

62.281  62.281  0  0  

Crediti tributari iscritti nell'attivo 
circolante 

212.215  212.215  0  0  

Attività per imposte anticipate 
iscritte nell'attivo circolante 

165.038  165.038  0  0  

Crediti verso altri iscritti nell'attivo 
circolante 

527.077  527.077  0  0  

Totale crediti iscritti nell'attivo 
circolante 

20.893.781  19.858.994  692.615  342.172  

    

Crediti - Operazioni con retrocessione a termine 

Si segnala che non esistono operazioni che prevedono l'obbligo per l'acquirente di retrocessione a termine. 

  

 

Disponibilità liquide 

Le disponibilità liquide comprese nell'attivo circolante sono pari a € 7.752.970 (€ 6.046.581 nel precedente esercizio). 
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La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati: 

  

 
Valore di inizio 

esercizio 
Variazione 

nell'esercizio 
Valore di fine 

esercizio 

Depositi bancari e postali 6.035.554  1.717.250  7.752.804  

Denaro e altri valori in cassa 11.027  -10.861  166  

Totale disponibilità liquide 6.046.581  1.706.389  7.752.970  

 

RATEI E RISCONTI ATTIVI 

I ratei e risconti attivi sono pari a € 742.676 (€  677.764 nel precedente esercizio). 

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

  

 
Valore di inizio 

esercizio 
Variazione 

nell'esercizio 
Valore di fine 

esercizio 

Ratei attivi 80.212  -32.392  47.820  

Risconti attivi 597.552  97.304  694.856  

Totale ratei e risconti attivi 677.764  64.912  742.676  

 

 

Composizione dei risconti attivi: 

  

 Descrizione Importo 

 Risconti attivi affitti 1.710  

 Risconti attivi assicurazioni 135.666  

 Risconti attivi canoni noleggio 35.330  

 Risconti attivi licenze 238.243  

 Altri 269.749  

 Risconti attivi canoni Leasing 14.158  

Totale  694.856  

  

 

Oneri finanziari capitalizzati  

Si segnala che non vi sono oneri finanziari imputati nell'esercizio ai valori iscritti nell'attivo dello Stato Patrimoniale. 

 

 

 

INFORMAZIONI SULLO STATO PATRIMONIALE  

PASSIVO E PATRIMONIO NETTO 

  

PATRIMONIO NETTO 

Il patrimonio netto esistente alla chiusura dell'esercizio è pari a € 4.408.141 (€ 2.101.928 nel precedente esercizio). 
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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 
Attribuzione di 

dividendi 
Altre destinazioni Incrementi 

Capitale 300.000  0  0  0  

Riserva legale 60.000  0  0  0  

Altre riserve     

Riserva straordinaria 9.627  0  0  720.302  

Riserva avanzo di fusione 51.964  0  0  0  

Riserva per utili su cambi non 
realizzati 

63  0  0  0  

Varie altre riserve 0  0  0  0  

Totale altre riserve 61.654  0  0  720.302  

Utili (perdite) portati a nuovo 1.878.369  0  743.592  0  

Utile (perdita) dell'esercizio 743.592  0  -743.592  0  

Riserva negativa per azioni proprie di 
portafoglio 

-941.687  0  0  79.678  

Totale Patrimonio netto 2.101.928  0  0  799.980  

  

 Decrementi Riclassifiche 
Risultato 

d'esercizio 
Valore di fine 

esercizio 

Capitale 0  0   300.000  

Riserva legale 0  0   60.000  

Altre riserve     

Riserva straordinaria 0  0   729.929  

Riserva avanzo di fusione 0  0   51.964  

Riserva per utili su cambi non 
realizzati 

0  0   63  

Varie altre riserve 0  -1   -1  

Totale altre riserve 0  -1   781.955  

Utili (perdite) portati a nuovo 0  0   2.621.961  

Utile (perdita) dell'esercizio 0  0  1.506.234  1.506.234  

Riserva negativa per azioni proprie di 
portafoglio 

0  0   -862.009  

Totale Patrimonio netto 0  -1  1.506.234  4.408.141  

   

La riserva straordinaria accoglie il maggior prezzo di cessione di n. 6.000 azioni proprie avvenuta nel corso 

dell'esercizio in esame rispetto al prezzo di acquisto delle stesse. 

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 300.000  0  0  0  
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Riserva legale 60.000  0  0  0  

Altre riserve     

Riserva straordinaria 0  0  0  9.627  

Riserva avanzo di fusione 51.964  0  0  0  

Riserva per utili su cambi non 
realizzati 

63  0  0  0  

Totale altre riserve 52.027  0  0  9.627  

Utili (perdite) portati a nuovo 1.600.405  270.000  547.964  0  

Utile (perdita) dell'esercizio 547.964  0  -547.964  0  

Riserva negativa per azioni proprie di 
portafoglio 

-1.016.000  0  0  74.313  

Totale Patrimonio netto 1.544.396  270.000  0  83.940  

  

 Decrementi Riclassifiche 
Risultato 

d'esercizio 
Valore di fine 

esercizio 

Capitale 0  0   300.000  

Riserva legale 0  0   60.000  

Altre riserve     

Riserva straordinaria 0  0   9.627  

Riserva avanzo di fusione 0  0   51.964  

Riserva per utili su cambi non 
realizzati 

0  0   63  

Totale altre riserve 0  0   61.654  

Utili (perdite) portati a nuovo 0  0   1.878.369  

Utile (perdita) dell'esercizio 0  0  743.592  743.592  

Riserva negativa per azioni proprie di 
portafoglio 

0  0   -941.687  

Totale Patrimonio netto 0  0  743.592  2.101.928  

  

 

Disponibilità ed utilizzo delle voci di 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 

Riepilogo delle 
utilizzazioni 

effettuate nei tre 
precedenti 

esercizi - per 
altre ragioni 

Capitale 300.000  Apporto dei soci  0  0  0  

Riserva legale 60.000  
risultato 
d'esercizio 

B 60.000  0  0  

Altre riserve       

Riserva 
straordinaria 

729.929  altra natura B 729.929  0  0  

Riserva avanzo di 
fusione 

51.964  Altra natura A B 51.964  0  0  
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Riserva per utili 
su cambi non 
realizzati 

63  Utile  0  0  0  

Varie altre 
riserve 

-1    0  0  0  

Totale altre 
riserve 

781.955    781.893  0  0  

Utili portati a 
nuovo 

2.621.961  
Risultato 
d'esericzio 

A B C 2.621.961  0  0  

Riserva negativa 
per azioni proprie 
in portafoglio 

-862.009  
Risultato 
d'esercizio 

 -862.009  0  0  

Totale 2.901.907    2.601.845  0  0  

Quota non 
distribuibile 

   199.560    

Residua quota 
distribuibile 

   2.402.285    

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

      

  

 

FONDI PER RISCHI ED ONERI 

I fondi per rischi ed oneri sono iscritti nelle passività per complessivi € 10.000 (€ 10.000 nel precedente esercizio). 

  

TFR 

Il trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato è iscritto tra le passività per complessivi € 99.634 (€ 100.212 nel 

precedente esercizio). 

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

  

 

Trattamento di 
fine rapporto di 

lavoro 
subordinato 

Valore di inizio esercizio 100.212  

Variazioni nell'esercizio  

Utilizzo nell'esercizio 14.342  

Altre variazioni 13.764  

Totale variazioni -578  

Valore di fine esercizio 99.634  

 

DEBITI 

I debiti sono iscritti nelle passività per complessivi € 25.976.001 (€ 22.007.474 nel precedente esercizio). 
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La composizione delle singole voci è così rappresentata: 

  

 
Valore di inizio 

esercizio 
Variazioni 

nell'esercizio 
Valore di fine 

esercizio 

Obbligazioni 3.000.000  -500.000  2.500.000  

Debiti verso banche 3.771.879  2.286.385  6.058.264  

Debiti verso altri finanziatori 324.579  -43.117  281.462  

Debiti verso fornitori 3.945.699  1.428.081  5.373.780  

Debiti verso imprese controllate 209.683  505.967  715.650  

Debiti verso imprese collegate 11.291  -7.413  3.878  

Debiti tributari 2.027.609  1.044.156  3.071.765  

Debiti vs.istituti di previdenza e 
sicurezza sociale 

2.316.613  -29.915  2.286.698  

Altri debiti 6.400.121  -715.617  5.684.504  

Totale 22.007.474  3.968.527  25.976.001  

  

L’Assemblea dei Soci in data 19 marzo 2019, con atto a rogito del notaio Giuseppe Malta, repertorio n. 1187/699, ha 

deliberato l’approvazione e l’autorizzazione all’emissione del Prestito Obbligazionario A e del Prestito Obbligazionario 

B non convertibili da quotare sul segmento ExtraMOT PRO, organizzato e gestito da Borsa Italiana SpA, ai sensi 

dell’articolo 2410 del codice civile e in conformità allo statuto sociale della Società. Entrambi i citati prestiti 

obbligazionari sono stati collocati sul mercato nel corso dell'esercizio 2019. 

 

Debiti - Distinzione per scadenza 

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 
superiore a 5 

anni 

Obbligazioni 3.000.000  -500.000  2.500.000  600.000  1.900.000  0  

Debiti verso 
banche 

3.771.879  2.286.385  6.058.264  2.565.752  3.492.512  0  

Debiti verso altri 
finanziatori 

324.579  -43.117  281.462  119.558  161.904  0  

Debiti verso 
fornitori 

3.945.699  1.428.081  5.373.780  5.373.780  0  0  

Debiti verso 
imprese 
controllate 

209.683  505.967  715.650  715.650  0  0  

Debiti verso 
imprese collegate 

11.291  -7.413  3.878  3.878  0  0  

Debiti tributari 2.027.609  1.044.156  3.071.765  3.071.765  0  0  

Debiti verso 
istituti di 
previdenza e di 
sicurezza sociale 

2.316.613  -29.915  2.286.698  2.286.698  0  0  

Altri debiti 6.400.121  -715.617  5.684.504  5.119.650  564.854  5.857  

Totale debiti 22.007.474  3.968.527  25.976.001  19.856.731  6.119.270  5.857  
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Debiti - Ripartizione per area geografica 

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

comma 1 numero 6 del codice civile: 

  

 Totale    

Area geografica  ITALIA UE EXTRA - UE 

Obbligazioni 2.500.000  2.500.000  0  0  

Debiti verso banche 6.058.264  6.058.264  0  0  

Debiti verso altri finanziatori 281.462  281.462  0  0  

Debiti verso fornitori 5.373.780  5.151.586  144.639  77.555  

Debiti verso imprese controllate 715.650  715.650  0  0  

Debiti verso imprese collegate 3.878  3.878  0  0  

Debiti tributari 3.071.765  3.071.765  0  0  

Debiti verso istituti di previdenza e 
di sicurezza sociale 

2.286.698  2.286.698  0  0  

Altri debiti 5.684.504  5.684.504  0  0  

Debiti 25.976.001  25.753.807  144.639  77.555  

    

Debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali 

Si segnala che non esistono debiti assistititi da garanzie reali su beni sociali. 

 

Debiti - Operazioni con retrocessione a termine 

Si segnala che non esistono debiti derivanti da operazioni che prevedono l'obbligo per l'acquirente di retrocessione a 

termine. 

 

RATEI E RISCONTI PASSIVI 

I ratei e risconti passivi sono iscritti nelle passività per complessivi € 5.688.904 (€ 5.574.733 nel precedente esercizio). 

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

  

 
Valore di inizio 

esercizio 
Variazione 

nell'esercizio 
Valore di fine 

esercizio 

Ratei passivi 33.086  -2.915  30.171  

Risconti passivi 5.541.647  117.086  5.658.733  

Totale ratei e risconti passivi 5.574.733  114.171  5.688.904  

 

 

Composizione dei risconti passivi: 

  

 Descrizione Importo 

 Risconti per consulenze tecniche 5.658.733  

Totale  5.658.733  
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INFORMAZIONI SUL CONTO ECONOMICO 

  

VALORE DELLA PRODUZIONE 

  

Ricavi delle vendite e delle prestazioni - Ripartizione per categoria di attività 

In relazione a quanto disposto dall'art. 2427, comma 1 numero 10 del codice civile viene esposta nei seguenti 

prospetti la ripartizione dei ricavi per categorie di attività: 

  

 Categoria di attività 
Valore esercizio 

corrente 

 Consulenza tecnica 56.541.083  

Totale  56.541.083  

 

Ricavi delle vendite e delle prestazioni - Ripartizione per area geografica 

In relazione a quanto disposto dall'art. 2427, comma 1 numero 10 del codice civile viene esposta nei seguenti 

prospetti la ripartizione dei ricavi per area geografica: 

  

 Area geografica 
Valore esercizio 

corrente 

 Italia 52.972.694  

 Cee 1.957.610  

 Extra-cee 1.610.779  

Totale  56.541.083  

 

 

PROVENTI E ONERI FINANZIARI 

  

Interessi e altri oneri finanziari - Ripartizione per tipologia di debiti 

In relazione a quanto disposto dall'art. 2427, comma 1 numero 12 del codice civile viene esposta nel seguente 

prospetto la suddivisione della voce “interessi ed altri oneri finanziari”: 

  

 
Interessi e altri 
oneri finanziari 

Prestiti obbligazionari 142.854  

Debiti verso banche 232.935  

Altri 65.043  

Totale 440.832  
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Utili e perdite su cambi 

Qui di seguito vengono riportate le informazioni concernenti la suddivisione degli utili e delle perdite su cambi 

derivanti dalla valutazione di fine esercizio rispetto a quelli effettivamente realizzati: 

  

 Parte valutativa Parte realizzata Totale 

Utili su cambi 0  5.980  5.980  

Perdite su cambi 0  8.880  8.880  

  

 

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 841.143  0  -12.291  -6.643   

IRAP 179.594  0  -1.957  -1.057   

Totale 1.020.737  0  -14.248  -7.700  0  

 

 

 

Si forniscono inoltre le ulteriori seguenti informazioni: 

Riconciliazione tra aliquota ordinaria ed aliquota effettiva 

  

Descrizione IRES 

Risultato prima delle imposte risultante da bilancio      1.506.235  

Crediti d'imposta su fondi comuni d'investimento  

Risultato prima delle imposte      1.506.235  

Onere fiscale teorico (aliquota base) 24,00% 

Differenze temporanee tassabili in esercizi successivi  

Differenze temporanee deducibili in esercizi successivi  

Rigiro differenze temporanee deducibili esercizi precedenti  

Rigiro differenze temporanee tassabili esercizi precedenti  

Differenze permanenti che non si riverseranno negli esercizi successivi (+)      2.556.650  

Differenze permanenti che non si riverseranno negli esercizi successivi (-)         558.121  

Imponibile fiscale      3.504.764  

Utilizzo perdite fiscali pregresse                   -    

Imponibile fiscale (IRES dopo utilizzo perdite pregresse)      3.504.764  

Imposte correnti  (aliquota base) 24,00% 

Abbattimenti per agevolazioni fiscali  

Imposte correnti effettive         841.143  

  

  

Descrizione % 

aliquota ordinaria applicabile 24,00% 
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effetto variazioni in aumento (diminuzione) rispetto all'aliquota ordinaria  

- redditi esenti  

- dividendi  

- costi indenducibili  

- differenze permanenti 31,84% 

- utilizzo perdite pregresse 0,00% 

- altre differenze  

Aliquota effettiva 55,84% 

  

Descrizione IRAP 

Differenza tra Valore e Costi della Produzione (A-B)      3.057.412  

Ricavi non rilevanti a fini IRAP  

Costi non rilevanti a fini IRAP     36.740.953  

Totale     39.798.365  

Onere fiscale teorico (aliquota base) 3,98% 

Differenze permanenti (-)         334.300  

Differenze permanenti (+)  

Deduzioni  -  35.619.416  

Imponibile IRAP      4.513.249  

IRAP corrente         179.594  

  

Descrizione % 

aliquota ordinaria applicabile 3,98% 

effetto variazioni in aumento (diminuzione) rispetto all'aliquota ordinaria  

Deduzioni  -3,56% 

- differenze permanenti 0,03% 

- altre differenze  

Aliquota effettiva 0,451% 
 

   

ALTRE INFORMAZIONI 

  

Dati sull’occupazione 

Vengono di seguito riportate le informazioni concernenti il personale, ai sensi dell'art. 2427, comma 1 numero 15 del 

codice civile: 

  

 Numero medio 

Dirigenti 20  

Quadri 100  

Impiegati 490  

Altri dipendenti 112  

Totale Dipendenti 722  

 

Compensi agli organi sociali 

Vengono di seguito riportate le informazioni concernenti gli amministratori ed i sindaci, ai sensi dell'art. 2427, comma 

1 numero 16 del codice civile: 
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 Sindaci 

Compensi 21.840  

 

Compensi al revisore legale ovvero alla 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 17.000  

Altri servizi diversi dalla revisione 
contabile 

2.500  

Totale corrispettivi spettanti al 
revisore legale o alla società di 
revisione 

19.500  

 

Categorie di azioni emesse dalla società 

Le informazioni richieste dall'articolo 2427, comma 1 numero 17 del codice civile relativamente ai dati sulle azioni 

che compongono il capitale della società, al numero ed al valore nominale delle azioni sottoscritte nell'esercizio sono 

desumibili dai prospetti seguenti: 

  

 Descrizione 
Consistenza 

iniziale, 
numero 

Consistenza 
iniziale, valore 

nominale 

Azioni 
sottoscritte 

nell'esercizio, 
numero 

Azioni 
sottoscritte 

nell'esercizio, 
valore 

nominale 

Consistenza 
finale, numero 

Consistenza 
finale, valore 

nominale 

 
Azioni 
ordinarie 

300.000  300.000  0  0  300.000  300.000  

Totale  300.000  300.000  0  0  300.000  300.000  

 

 

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, il seguente prospetto riporta 

impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale: 

  

 Importo 

Garanzie 25.000  

 

  

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: 
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 Parte correlata 
Natura del 
rapporto 

Crediti 
commerciali 

Crediti finanziari 
Debiti 

commerciali 

 SPINDOX LABS SRL CONTROLLATA 4.477  1.293.650  703.500  

 SPINDOX NORTH AFRICA SARL CONTROLLATA 0  0  0  

 SPINDOX NORTH AMERICA INC CONTROLLATA 0  21.997  0  

 SPINDOX UK CONTRALLATA 0  243.000  7.150  

 SPINDOX SPAGNA CONTROLLATA 0  0  5.000  

 SIX CONSULTING SRL COLLEGATA 52.120  7.905  3.878  

 HABDLING SCIENCE COLLEGATA 2.255  0  0  

  

 Ricavi vendite e prestazioni Costi per servizi 

 34.937  1.616.385  

 0  20.000  

 0  0  

 0  160.700  

 0  5.000  

 248.023  67.364  

 0  0  

  

 

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 ha ricevuto/stanziato le seguenti sovvenzioni: 

- Bando Impresa Sicura INVITALIA - Euro 14.337 

- Credito sanificazione - Euro 3.404 

- Credito per attività di ricerca e sviluppo (per maggiori dettagli si veda informativa nella relazione sulla gestione) - 

Euro 197.552 

- Credito d'imposta formazione 4.0:Euro 14.640 

 - Formazione Finanziata: Euro 47.820  

 

 

Destinazione del risultato d'esercizio 

Si rimanda a quanto indicato nella relazione sulla gestione 

 

Informazioni sull’obbligo di redazione del Bilancio Consolidato 
 
La Società si è avvalsa della facoltà di esonero di redazione del bilancio consolidato ai sensi dell’art. 27 del D.Lgs 127 

/1991, poiché le imprese controllate dalla Società, individualmente e nel loro insieme, sono irrilevanti (scarsa 

significatività) ai sensi del comma 3-bis dello stesso articolo. 
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L'Organo Amministrativo 

  

  

Dichiarazione di conformità 

 

Il sottoscritto Luca Foglino in qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione della società Spindox S.p.A., - 

consapevole delle responsabilità penali di cui agli articoli 75 e 76 del D.P.R. 445/2000 per l’ipotesi di falsità in atti o 

dichiarazioni mendaci – dichiara, ai sensi dell’art. 47 D.P.R. 445/2000 la corrispondenza del presente documento all’ 

originale conservato agli atti della società”. 

 

 

 

Copia corrispondente ai documenti conservati presso la società. 

 


