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Stato patrimoniale

31-12-2021 31-12-2020

Stato patrimoniale

Attivo

B) Immobilizzazioni

I - Immobilizzazioni immateriali 247.544 311.831

II - Immobilizzazioni materiali 22.451 21.154

III - Immobilizzazioni finanziarie 85 8.185

Totale immobilizzazioni (B) 270.080 341.170

C) Attivo circolante

I - Rimanenze 0 4.284

II - Crediti

esigibili entro l'esercizio successivo 184.709 226.150

Totale crediti 184.709 226.150

IV - Disponibilità liquide 0 14

Totale attivo circolante (C) 184.709 230.448

D) Ratei e risconti 53.234 35.680

Totale attivo 508.023 607.298

Passivo

A) Patrimonio netto

I - Capitale 100.000 100.000

IV - Riserva legale 20.000 20.000

VI - Altre riserve (2) 0

VIII - Utili (perdite) portati a nuovo 164.735 227.258

IX - Utile (perdita) dell'esercizio 291 (62.523)

Totale patrimonio netto 285.024 284.735

B) Fondi per rischi e oneri 23.896 47.792

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 26.973 21.331

D) Debiti

esigibili entro l'esercizio successivo 170.852 252.689

Totale debiti 170.852 252.689

E) Ratei e risconti 1.278 751

Totale passivo 508.023 607.298
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Conto economico

31-12-2021 31-12-2020

Conto economico

A) Valore della produzione

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 1.202.574 1.282.618

4) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni 13.800 0

5) altri ricavi e proventi

contributi in conto esercizio 223 2.083

altri 12.083 907

Totale altri ricavi e proventi 12.306 2.990

Totale valore della produzione 1.228.680 1.285.608

B) Costi della produzione

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 48.117 128.815

7) per servizi 719.141 800.964

8) per godimento di beni di terzi 149.212 41.787

9) per il personale

a) salari e stipendi 78.969 93.538

b) oneri sociali 20.925 14.899

c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del personale 5.843 5.041

c) trattamento di fine rapporto 5.773 5.041

e) altri costi 70 0

Totale costi per il personale 105.737 113.478

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

164.410 239.930

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 158.207 233.905

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 6.203 6.025

Totale ammortamenti e svalutazioni 164.410 239.930

11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci 4.284 6.570

14) oneri diversi di gestione 24.619 19.334

Totale costi della produzione 1.215.520 1.350.878

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) 13.160 (65.270)

C) Proventi e oneri finanziari

17) interessi e altri oneri finanziari

altri 3.347 6.143

Totale interessi e altri oneri finanziari 3.347 6.143

17-bis) utili e perdite su cambi 0 (10)

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) (3.347) (6.153)

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D) 9.813 (71.423)

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

imposte correnti 33.418 14.996

imposte differite e anticipate (23.896) (23.896)

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate 9.522 (8.900)

21) Utile (perdita) dell'esercizio 291 (62.523)
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Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2021

Nota integrativa, parte iniziale

Principi di redazione

Struttura e contenuto del Bilancio di esercizio

Il Bilancio dell'esercizio chiuso al 31/12/2021, composto da Stato Patrimoniale, Conto Economico e Nota

integrativa, corrisponde alle risultanze delle scritture contabili regolarmente tenute ed è stato redatto in

ossequio alle disposizioni previste agli artt. 2423 e 2423-bis del Codice Civile, nonché ai principi contabili ed

alle raccomandazioni contabili elaborati dall'Organismo Italiano di Contabilità (O.I.C.).

Il Bilancio è stato predisposto nel presupposto della continuità aziendale.

La sua struttura è conforme a quella delineata dal Codice Civile agli artt. 2424 e 2425, in base alle premesse

poste  dall'art. 2423-ter, mentre la Nota integrativa, che costituisce parte integrante del Bilancio di esercizio, è

conforme al contenuto previsto dagli artt. 2427, 2427-bis, 2435-bis e a tutte le altre disposizioni che fanno

riferimento ad essa.

L'intero documento, nelle parti di cui si compone, è stato redatto in modo da dare una rappresentazione

veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria della Società, nonché del risultato economico

dell'esercizio, fornendo, ove necessario, informazioni aggiuntive complementari a tale scopo.

Ai sensi dell’art. 2423-ter per ogni voce viene indicato l’importo dell’esercizio precedente.

Ricorrendo i presupposti di cui all'art. 2435-bis, c.1, del Codice Civile, il Bilancio del presente esercizio è stato

redatto in forma abbreviata in conformità alle disposizioni dettate dal predetto articolo.

Inoltre la presente Nota integrativa riporta le informazioni richieste dai numeri 3) e 4) dell'art. 2428 c.c. e

pertanto non si è provveduto a redigere la Relazione sulla gestione, come previsto dall'art. 2435-bis del Codice

Civile.

Principi contabili

Conformemente al disposto dell’art. 2423-bis del Codice Civile, nella redazione del Bilancio sono stati

osservati i seguenti principi:

la valutazione delle singole voci è stata fatta ispirandosi a principi di prudenza e nella prospettiva della

continuazione dell’attività, nonché tenendo conto della sostanza dell'operazione o del contratto;

sono stati indicati esclusivamente gli utili effettivamente realizzati nell’esercizio;

sono stati indicati i proventi e gli oneri di competenza dell’esercizio, indipendentemente dalla loro

manifestazione numeraria;
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si è tenuto conto dei rischi e delle perdite di competenza dell’esercizio, anche se conosciuti dopo la sua

chiusura;

gli elementi eterogenei inclusi nelle varie voci di Bilancio sono stati valutati distintamente.

I criteri di valutazione previsti dall'art. 2426 del Codice Civile sono stati mantenuti inalterati rispetto a quelli

adottati nell'esercizio precedente, salvo quanto illustrato in precedenza.

Il Bilancio di esercizio, come la presente Nota integrativa, sono stati redatti in unità di Euro.

Criteri di valutazione applicati

Criteri di valutazione adottati

Nella redazione del presente Bilancio sono stati applicati i criteri di valutazione previsti dall’art. 2426 del Codice

Civile.

Immobilizzazioni immateriali

Le immobilizzazioni immateriali sono state iscritte al costo di acquisizione o di produzione interna, comprensivo

degli oneri accessori di diretta imputazione.

Sono stati indicati esplicitamente le svalutazioni e gli ammortamenti effettuati, calcolati sistematicamente con

riferimento alle aliquote di seguito indicate, tenendo conto della loro residua possibilità di utilizzazione.

Descrizione Aliquote o criteri applicati

Software 33,33 %

Software S.A.P. - S.I.U. 20,00 %

Non vi sono state variazioni delle aliquote di ammortamento rispetto al precedente esercizio.

Ai sensi del punto 5) dell'art. 2426, si informa che non si è proceduto alla distribuzione di dividendi eccedenti

l'ammontare di riserve disponibili sufficienti a coprire l'ammontare dei suddetti costi non ammortizzati.

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

valore come sopra determinato, sono state iscritte a tale minore valore; questo non è mantenuto nei successivi

bilanci se sono venuti meno i motivi della rettifica effettuata, con eccezione dell’avviamento.

Immobilizzazioni materiali

Le immobilizzazioni materiali sono state iscritte in Bilancio al costo di acquisto o di produzione interna. Tale

costo è comprensivo degli oneri accessori, nonché dei costi di diretta imputazione.

Sono stati ricompresi anche altri costi, per la quota ragionevolmente imputabile ai beni, sostenuti nel periodo di

fabbricazione e fino al momento dal quale il bene può essere utilizzato. Con gli stessi criteri sono stati aggiunti

gli oneri di finanziamento relativi alla fabbricazione interna o presso terzi.
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Sono stati indicati esplicitamente le svalutazioni e gli ammortamenti effettuati, calcolati sistematicamente con

riferimento alle aliquote di seguito indicate, in relazione alla loro residua possibilità di utilizzazione prendendo

in considerazione l'utilizzo, la destinazione e la durata economico-tecnica dei cespiti.

Descrizione Aliquote applicate

Macchine elettroniche d'ufficio 10,00 %

Mobili e arredi d'ufficio 7,50 %

Non vi sono state variazioni delle aliquote di ammortamento rispetto al precedente esercizio.

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

valore come sopra determinato, sono state iscritte a tale minore valore; questo non è mantenuto nei successivi

bilanci se sono venuti meno i motivi della rettifica effettuata.

Il costo è rivalutato in applicazione di leggi di rivalutazione; il valore così determinato non eccede, in ogni caso,

il valore di mercato.

L'OIC 16 riguarda l’obbligo di ammortizzare, in base alla stimata vita utile, sia i fabbricati strumentali che quelli

non strumentali. I fabbricati civili già iscritti nel bilancio 2015 potranno continuare a non essere assoggettati ad

ammortamento e la nuova disciplina si applicherà unicamente ai fabbricati non strumentali acquisiti a partire dal

1° gennaio 2016.

Immobilizzazioni finanziarie

Vi precisiamo che la società non ha nè partecipazioni in imprese controllate e/o collegate, nè partecipazione che

comportano una responsabilità illimitata.

 

Rimanenze, titoli ed attività finanziarie non immobilizzate

Le rimanenze, i titoli e le attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni sono state iscritte al minore

tra il costo d'acquisto, comprensivo degli oneri accessori di diretta imputazione e il presumibile valore di

realizzo, desumibile dall'andamento del mercato.

Le materie prime, sussidiarie ed i prodotti finiti sono stati iscritti applicando il metodo del costo specifico.

Crediti

I crediti sono stati iscritti secondo il presumibile valore di realizzo, mediante lo stanziamento di un apposito

fondo di svalutazione, al quale viene accantonato annualmente un importo corrispondente al rischio di

inesigibilità dei crediti rappresentati in bilancio, in relazione alle condizioni economiche generali e del settore di

appartenenza, nonché alla provenienza del debitore.

I crediti comprendono le fatture emesse e quelle ancora da emettere, ma riferite a prestazioni di competenza

dell'esercizio in esame.
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I crediti verso clienti soggetti a procedure concorsuali o in stato di provato dissesto economico, per i quali si

rende inutile promuovere azioni esecutive, vengono portati a perdita integralmente o nella misura in cui le

informazioni ottenute e le procedure in corso ne facciano supporre la definitiva irrecuperabilità.

Il criterio del costo ammortizzato non é stato applicato in quanto gli scostamenti rispetto ai criteri applicati non

sono rilevanti.

 

Disponibilità liquide

Nella voce trovano allocazione le disponibilità liquide di cassa, sia in Euro che in valuta estera, i valori bollati e

le giacenze monetarie risultanti dai conti intrattenuti dalla società con enti creditizi, tutti espressi al loro valore

nominale, appositamente convertiti in valuta nazionale quando trattasi di conti in valuta estera.

Ratei e risconti

I ratei e risconti sono stati determinati secondo il principio della competenza temporale.

Fondi per rischi e oneri

I fondi sono stati stanziati per coprire perdite o passività di natura determinata, di esistenza certa o probabile,

delle quali tuttavia alla chiusura dell'esercizio non sono determinabili l'ammontare o la data di sopravvenienza.

Nella valutazione di tali fondi sono stati rispettati i criteri generali di prudenza e competenza e non si è

proceduto alla costituzione di fondi rischi generici privi di giustificazione economica.

TFR

Il fondo trattamento di fine rapporto corrisponde all'effettivo impegno della Società nei confronti di ciascun

dipendente, determinato in conformità alla legislazione vigente ed in particolare a quanto disposto dall'art. 2120

c.c. e dai contratti collettivi di lavoro ed integrativi aziendali.

Tale passività è soggetta a rivalutazione a mezzo di indici.

Debiti

I debiti sono espressi al loro valore nominale e includono, ove applicabili, gli interessi maturati ed esigibili alla

data di chiusura dell'esercizio.

Il criterio del costo ammortizzato non é stato applicato in quanto gli scostamenti rispetto ai criteri applicati non

sono rilevanti.

Strumenti finanziari derivati

La società non dispone di strumenti finanziari derivati.

Criteri di conversione dei valori espressi in valuta
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La Società, alla data di chiusura dell'esercizio, non detiene attività o passività in valuta estera.

Contabilizzazione dei ricavi e dei costi

I ricavi e i proventi sono iscritti al netto di resi, sconti ed abbuoni, nonché delle imposte direttamente connesse

con la vendita dei prodotti e la prestazione dei servizi.

In particolare:

i ricavi per prestazioni di servizi sono riconosciuti sulla base dell'avvenuta prestazione e in accordo con i

relativi contratti. I ricavi relativi ai lavori in corso su ordinazione sono riconosciuti in proporzione

all'avanzamento dei lavori;

i ricavi per vendita di beni sono rilevati al momento del trasferimento della proprietà, che normalmente

coincide con la consegna o la spedizione del bene;

i costi sono contabilizzati con il principio della competenza;

gli accantonamenti a fondi rischi e oneri sono iscritti per natura, ove possibile, nella classe pertinente del

conto economico;

i proventi e gli oneri di natura finanziaria vengono rilevati in base al principio della competenza

temporale.

Dividendi

I dividendi sono contabilizzati secondo il principio di competenza economica, al sorgere del relativo diritto alla

riscossione, ai sensi dell'OIC 21.

Imposte sul Reddito

Le imposte sul reddito dell'esercizio sono stanziate in applicazione del principio di competenza, e sono

determinate in applicazione delle norme di legge vigenti e sulla base della stima del reddito imponibile; nello

Stato Patrimoniale il debito è rilevato alla voce "Debiti tributari" e il credito alla voce “Crediti tributari”.

Con riferimento alla rilevazione degli effetti fiscali derivanti dalle differenze temporali tra esposizione in

Bilancio di componenti economici e momento di rilevanza fiscale dei medesimi specifichiamo quanto segue.

Le imposte differite sono state calcolate sulla base delle differenze temporanee tassabili applicando l'aliquota di

imposta che si ritiene in vigore al momento in cui tali differenze temporanee genereranno delle variazioni in

aumento della base imponibile.

In aderenza del principio della prudenza, le attività per imposte anticipate sono state calcolate sulle differenze

temporanee deducibili applicando l'aliquota di imposta che si ritiene in vigore al momento in cui tali differenze

genereranno una variazione in diminuzione dell'imponibile, basandosi sul principio della ragionevole certezza

dell'esistenza di imponibili fiscali futuri sufficienti a riassorbire le variazioni sopra menzionate.
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L'ammontare delle imposte anticipate viene rivisto ogni anno al fine di verificare il permanere della ragionevole

certezza di conseguire in futuro redditi imponibili fiscali, tali da recuperare l'intero importo delle imposte

anticipate.

L'ammontare delle imposte differite ed anticipate è soggetto, altresì, a rideterminazione nell'ipotesi di variazione

delle aliquote di tassazione originariamente considerate.
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Nota integrativa abbreviata, attivo

Immobilizzazioni

Movimenti delle immobilizzazioni

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

Immobilizzazioni 
immateriali

Immobilizzazioni 
materiali

Immobilizzazioni 
finanziarie

Totale 
immobilizzazioni

Valore di inizio esercizio

Costo 3.138.603 276.658 8.185 3.423.446

Rivalutazioni 0 0 0 0

Ammortamenti (Fondo ammortamento) 2.826.772 255.504 3.082.276

Svalutazioni 0 0 0 0

Valore di bilancio 311.831 21.154 8.185 341.170

Variazioni nell'esercizio

Incrementi per acquisizioni 93.919 7.500 0 101.419

Riclassifiche (del valore di bilancio) 0 0 0 0

Decrementi per alienazioni e dismissioni (del 
valore di bilancio)

0 0 0 0

Rivalutazioni effettuate nell'esercizio 0 0 0 0

Ammortamento dell'esercizio 158.207 6.203 164.410

Svalutazioni effettuate nell'esercizio 0 0 0 0

Altre variazioni 0 0 (8.100) (8.100)

Totale variazioni (64.287) 1.297 (8.100) (71.090)

Valore di fine esercizio

Costo 3.232.522 284.158 85 3.516.765

Rivalutazioni 0 0 0 0

Ammortamenti (Fondo ammortamento) 2.984.978 261.707 3.246.685

Svalutazioni 0 0 0 0

Valore di bilancio 247.544 22.451 85 270.080

Immobilizzazioni immateriali

Movimenti delle immobilizzazioni immateriali

Il seguente prospetto evidenzia i movimenti delle immobilizzazioni immateriali (art. 2427, punto 2 del Codice

Civile).

Costi di 
impianto e 

di 
ampliamento

Costi di 
sviluppo

Diritti di 
brevetto 

industriale e 
diritti di 

utilizzazione 
delle opere 
dell'ingegno

Concessioni, 
licenze, 
marchi e 

diritti simili

Avviamento
Immobilizzazioni 

immateriali in 
corso e acconti

Altre 
immobilizzazioni 

immateriali

Totale 
immobilizzazioni 

immateriali

Valore di inizio 
esercizio

Costo 0 0 3.044.128 0 0 17.200 77.275 3.138.603
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Rivalutazioni 0 0 0 0 0 0 0 0

Ammortamenti 
(Fondo 
ammortamento)

0 0 2.749.497 0 0 0 77.275 2.826.772

Svalutazioni 0 0 0 0 0 0 0 0

Valore di 
bilancio

0 0 294.631 0 0 17.200 0 311.831

Variazioni 
nell'esercizio

Incrementi per 
acquisizioni

0 0 101.999 0 0 9.121 0 93.919

Riclassifiche 
(del valore di 
bilancio)

0 0 0 0 0 (17.200) 0 0

Decrementi per 
alienazioni e 
dismissioni (del 
valore di 
bilancio)

0 0 0 0 0 0 0 0

Rivalutazioni 
effettuate 
nell'esercizio

0 0 0 0 0 0 0 0

Ammortamento 
dell'esercizio

0 0 158.207 0 0 0 0 158.207

Svalutazioni 
effettuate 
nell'esercizio

0 0 0 0 0 0 0 0

Altre variazioni 0 0 0 0 0 0 0 0

Totale variazioni 0 0 (56.208) 0 0 (8.079) 0 (64.287)

Valore di fine 
esercizio

Costo 0 0 3.146.127 0 0 9.121 77.275 3.232.522

Rivalutazioni 0 0 0 0 0 0 0 0

Ammortamenti 
(Fondo 
ammortamento)

0 0 2.907.703 0 0 0 77.275 2.984.978

Svalutazioni 0 0 0 0 0 0 0 0

Valore di 
bilancio

0 0 238.423 0 0 9.121 0 247.544

Totale rivalutazioni immobilizzazioni immateriali alla fine dell'esercizio

Nel bilancio le immobilizzazioni immateriali non contengono beni che sono stati oggetto di rivalutazione in

base alle diversi leggi di rivalutazione emante.

Immobilizzazioni materiali

Movimenti delle immobilizzazioni materiali

Il prospetto che segue mette in evidenza le componenti che hanno concorso alla determinazione del valore

netto contabile di Bilancio (art. 2427, punto 2 del Codice Civile).
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Terreni e 
fabbricati

Impianti e 
macchinario

Attrezzature 
industriali e 
commerciali

Altre 
immobilizzazioni 

materiali

Immobilizzazioni 
materiali in corso e 

acconti

Totale 
Immobilizzazioni 

materiali

Valore di inizio esercizio

Costo 0 0 0 276.658 0 276.658

Rivalutazioni 0 0 0 0 0 0

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento)

0 0 0 255.504 0 255.504

Svalutazioni 0 0 0 0 0 0

Valore di bilancio 0 0 0 21.154 0 21.154

Variazioni nell'esercizio

Incrementi per acquisizioni 0 0 0 7.500 0 7.500

Riclassifiche (del valore di 
bilancio)

0 0 0 0 0 0

Decrementi per alienazioni e 
dismissioni (del valore di 
bilancio)

0 0 0 0 0 0

Rivalutazioni effettuate 
nell'esercizio

0 0 0 0 0 0

Ammortamento dell'esercizio 0 0 0 6.203 0 6.203

Svalutazioni effettuate 
nell'esercizio

0 0 0 0 0 0

Altre variazioni 0 0 0 0 0 0

Totale variazioni 0 0 0 1.297 0 1.297

Valore di fine esercizio

Costo 0 0 0 284.158 0 284.158

Rivalutazioni 0 0 0 0 0 0

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento)

0 0 0 261.707 0 261.707

Svalutazioni 0 0 0 0 0 0

Valore di bilancio 0 0 0 22.451 0 22.451

Immobilizzazioni materiali oggetto di rivalutazione alla fine dell'esercizio

Nel bilancio le immobilizzazioni materiali non contengono beni che sono stati oggetto di rivalutazione in base

alle diversi leggi di rivalutazione emante.

Attivo circolante

Crediti iscritti nell'attivo circolante

La società non dispone di crediti di durata superiore a 5 anni (art. 2427, punto 6 del Codice Civile).

Oneri finanziari capitalizzati

Si attesta che nell'esercizio non è stata eseguita alcuna capitalizzazione di oneri finanziari ai valori iscritti

all'attivo dello Stato Patrimoniale (art. 2427 punto 8 del Codice Civile).

v.2.12.1 ITS S.R.L.

Bilancio di esercizio al 31-12-2021 Pag. 12 di 19

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



Nota integrativa abbreviata, passivo e patrimonio netto

Patrimonio netto

Al 31/12/2021 il capitale sociale risulta interamente sottoscritto e versato.

Debiti

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

La società non dispone di debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali e di durata superiore a 5 anni.
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Nota integrativa abbreviata, conto economico

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

Non esistono elementi di ricavo di entità o incidenza eccezionale.
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Nota integrativa abbreviata, altre informazioni

Dati sull'occupazione

Conformemente alle disposizioni di cui al punto 15) dell'art. 2427 del Codice Civile, la media del personale

dipendente alla data di bilancio è pari a 2.

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

Come richiesto dal punto 16 dell'art. 2427 del Codice Civile si segnala che per l'esercizio 31/12/2021 non sono

stati concessi compensi, anticipazioni e crediti agli Amministratori nè sono stati assunti impegni per loro conto.

Informazioni sulle operazioni con parti correlate

Ai sensi dell’art. 2427 punto 22-bis Vi segnaliamo che nell’esercizio non sono state effettuate  operazioni con

parti correlate ovvero se effettuate, sono state eseguite a normali condizioni di mercato.

In quanto Società a partecipazione pubblica e in house, oltre l’80% (ottanta per cento) del fatturato di ITS è

effettuato nello svolgimento dei compiti a essa affidati dagli enti pubblici Soci.

 

Informazioni sugli accordi non risultanti dallo stato patrimoniale

Ai sensi dell’art. 2427 punto 22-ter Vi segnaliamo che non risultano accordi non risultanti dallo Stato

Patrimoniale che abbiano rischi o benefici rilevanti e che siano necessari per valutare la situazione

patrimoniale, finanziaria ed economica della società.

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

Ai sensi dell'art. 2427 n. 22 quater) c.c. dopo la chiusura dell'esercizio non sono avvenuti fatti di rilievo da

segnalare.

Si precisa che la società gestendo ed offrendo servizi quasi esclusivamente per gli enti pubblici Soci, non ha

sentito l'effetto economico negativo della pandemia Covid-19 nè della guerra in Ucraina sulle entrate.

La continuità dell'attività economica finanziaria della società in-house è garantita grazie ai contratti di servizio

stipulati con gli enti pubblici Soci.
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Imprese che redigono il bilancio consolidato dell'insieme più piccolo di imprese 
di cui si fa parte in quanto impresa controllata

Si comunica che la società non fa parte di un gruppo.

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

Ai sensi dell'art. 2427 bis, comma 1, numero 1) del Codice Civile, si informa che la Società non utilizza

strumenti derivati.

Azioni proprie e di società controllanti

In ottemperanza al disposto dei punti 3) e 4), c.2, art. 2428 c.c., comunichiamo che la Società non ha detenuto

nel corso dell'esercizio azioni proprie e della Società controllante.

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

Ai sensi dell'art. 1 c.125 della L. 124/2017, si segnala che non sono stati ricevuti dalle pubbliche

amministrazioni e dai soggetti ad esse collegati delle sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e comunque

vantaggi economici di qualunque genere.

Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite

Destinazione del risultato d'esercizio

Si propone all'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio la seguente destinazione dell'utile di

esercizio:

Descrizione Valore

Utile dell'esercizio:  

- a nuovo 291

Totale 291

 

Tempi di pagamento delle transazioni commerciali
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Ai sensi dell’art. 7-ter D. Lgs. 231/2002 si segnala che il tempo medio di pagamento dei fornitori nelle

transazioni commerciali è mediamente pari a 30 giorni fine mese dalla data di ricezione della fattura. Eventuali

ritardi fisiologici rispetto al termine pattuito sono limitati a 10 giorni lavorativi.

Le politiche commerciali della società non prevedono richieste nei confronti dei fornitori per ottenere

particolari dilazioni.

Partecipazioni in imprese comportanti responsabilità illimitata

Ai sensi dell'art. 2361, comma 2 del Codice Civile, si segnala che la società non ha assunto una partecipazione

comportante la responsabilità illimitata nella società.
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Nota integrativa, parte finale

Il presente bilancio rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria, nonchè il

risultato dell'esercizio e corrisponde alle risultanze delle scritture contabili.

BRESSANONE - BRIXEN, lì 23 marzo 2022

Il presidente del Consiglio Amministrazione

FILIPPI MATTEO

- firmato -
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Dichiarazione di conformità del bilancio

Il sottoscritto dott. Luca Bordato, ai sensi dell'articolo 31, comma 2-quinquies della Legge 340/2000, dichiara

che il presente bilancio è conforma all'originale depositato presso la società.
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