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Stato patrimoniale

31-12-2021 31-12-2020

Stato patrimoniale

Attivo

A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti

Parte richiamata 0 0

Parte da richiamare 0 0

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

B) Immobilizzazioni

I - Immobilizzazioni immateriali

1) costi di impianto e di ampliamento 325 8.492

2) costi di sviluppo 0 0

3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno 0 0

4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili 0 0

5) avviamento 0 0

6) immobilizzazioni in corso e acconti 0 0

7) altre 5.256 7.232

Totale immobilizzazioni immateriali 5.581 15.724

II - Immobilizzazioni materiali

1) terreni e fabbricati 0 0

2) impianti e macchinario 0 0

3) attrezzature industriali e commerciali 2.905 3.735

4) altri beni 2.225 1.135

5) immobilizzazioni in corso e acconti 0 0

Totale immobilizzazioni materiali 5.130 4.870

III - Immobilizzazioni finanziarie

1) partecipazioni in

a) imprese controllate 0 0

b) imprese collegate 0 0

c) imprese controllanti 0 0

d) imprese sottoposte al controllo delle controllanti 0 0

d-bis) altre imprese 0 0

Totale partecipazioni 0 0

2) crediti

a) verso imprese controllate

esigibili entro l'esercizio successivo 0 0

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0

Totale crediti verso imprese controllate 0 0

b) verso imprese collegate

esigibili entro l'esercizio successivo 0 0

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0

Totale crediti verso imprese collegate 0 0

c) verso controllanti

esigibili entro l'esercizio successivo 0 0

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0

Totale crediti verso controllanti 0 0

d) verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti

esigibili entro l'esercizio successivo 0 0

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0
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Totale crediti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti 0 0

d-bis) verso altri

esigibili entro l'esercizio successivo 0 0

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0

Totale crediti verso altri 0 0

Totale crediti 0 0

3) altri titoli 0 0

4) strumenti finanziari derivati attivi 0 0

Totale immobilizzazioni finanziarie 0 0

Totale immobilizzazioni (B) 10.711 20.594

C) Attivo circolante

I - Rimanenze

1) materie prime, sussidiarie e di consumo 0 0

2) prodotti in corso di lavorazione e semilavorati 0 0

3) lavori in corso su ordinazione 0 0

4) prodotti finiti e merci 0 0

5) acconti 0 0

Totale rimanenze 0 0

Immobilizzazioni materiali destinate alla vendita 0 0

II - Crediti

1) verso clienti

esigibili entro l'esercizio successivo 42.389 24.755

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0

Totale crediti verso clienti 42.389 24.755

2) verso imprese controllate

esigibili entro l'esercizio successivo 0 0

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0

Totale crediti verso imprese controllate 0 0

3) verso imprese collegate

esigibili entro l'esercizio successivo 0 0

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0

Totale crediti verso imprese collegate 0 0

4) verso controllanti

esigibili entro l'esercizio successivo 0 0

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0

Totale crediti verso controllanti 0 0

5) verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti

esigibili entro l'esercizio successivo 0 0

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0

Totale crediti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti 0 0

5-bis) crediti tributari

esigibili entro l'esercizio successivo 10.893 10.157

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0

Totale crediti tributari 10.893 10.157

5-ter) imposte anticipate 0 0

5-quater) verso altri

esigibili entro l'esercizio successivo 227.661 194.474

esigibili oltre l'esercizio successivo 10.000 10.000

Totale crediti verso altri 237.661 204.474

Totale crediti 290.943 239.386

III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

v.2.12.1 MURGIA SVILUPPO Soc. Cons. a R.L.

Bilancio di esercizio al 31-12-2021 Pag. 3 di 34

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



1) partecipazioni in imprese controllate 0 0

2) partecipazioni in imprese collegate 0 0

3) partecipazioni in imprese controllanti 0 0

3-bis) partecipazioni in imprese sottoposte al controllo delle controllanti 0 0

4) altre partecipazioni 0 0

5) strumenti finanziari derivati attivi 0 0

6) altri titoli 0 0

attività finanziarie per la gestione accentrata della tesoreria 0 0

Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni 0 0

IV - Disponibilità liquide

1) depositi bancari e postali 0 12.781

2) assegni 0 0

3) danaro e valori in cassa 1 74

Totale disponibilità liquide 1 12.855

Totale attivo circolante (C) 290.944 252.241

D) Ratei e risconti 20 0

Totale attivo 301.675 272.835

Passivo

A) Patrimonio netto

I - Capitale 16.387 16.387

II - Riserva da soprapprezzo delle azioni 0 0

III - Riserve di rivalutazione 0 0

IV - Riserva legale 1.865 44

V - Riserve statutarie 0 0

VI - Altre riserve, distintamente indicate

Riserva straordinaria 35.425 832

Riserva da deroghe ex articolo 2423 codice civile 0 0

Riserva azioni (quote) della società controllante 0 0

Riserva da rivalutazione delle partecipazioni 0 0

Versamenti in conto aumento di capitale 0 0

Versamenti in conto futuro aumento di capitale 0 0

Versamenti in conto capitale 0 0

Versamenti a copertura perdite 0 0

Riserva da riduzione capitale sociale 0 0

Riserva avanzo di fusione 0 0

Riserva per utili su cambi non realizzati 0 0

Riserva da conguaglio utili in corso 0 0

Varie altre riserve 0 0

Totale altre riserve 35.425 832

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

VIII - Utili (perdite) portati a nuovo 0 0

IX - Utile (perdita) dell'esercizio 2.175 36.414

Perdita ripianata nell'esercizio 0 0

X - Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio 0 0

Totale patrimonio netto 55.852 53.677

B) Fondi per rischi e oneri

1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili 0 0

2) per imposte, anche differite 0 0

3) strumenti finanziari derivati passivi 0 0

4) altri 10.000 10.000

Totale fondi per rischi ed oneri 10.000 10.000
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C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 164.131 156.093

D) Debiti

1) obbligazioni

esigibili entro l'esercizio successivo 0 0

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0

Totale obbligazioni 0 0

2) obbligazioni convertibili

esigibili entro l'esercizio successivo 0 0

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0

Totale obbligazioni convertibili 0 0

3) debiti verso soci per finanziamenti

esigibili entro l'esercizio successivo 0 0

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0

Totale debiti verso soci per finanziamenti 0 0

4) debiti verso banche

esigibili entro l'esercizio successivo 7.702 0

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 1.850

Totale debiti verso banche 7.702 1.850

5) debiti verso altri finanziatori

esigibili entro l'esercizio successivo 0 0

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0

Totale debiti verso altri finanziatori 0 0

6) acconti

esigibili entro l'esercizio successivo 0 0

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0

Totale acconti 0 0

7) debiti verso fornitori

esigibili entro l'esercizio successivo 26.143 23.412

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0

Totale debiti verso fornitori 26.143 23.412

8) debiti rappresentati da titoli di credito

esigibili entro l'esercizio successivo 0 0

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0

Totale debiti rappresentati da titoli di credito 0 0

9) debiti verso imprese controllate

esigibili entro l'esercizio successivo 0 0

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0

Totale debiti verso imprese controllate 0 0

10) debiti verso imprese collegate

esigibili entro l'esercizio successivo 0 0

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0

Totale debiti verso imprese collegate 0 0

11) debiti verso controllanti

esigibili entro l'esercizio successivo 0 0

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0

Totale debiti verso controllanti 0 0

11-bis) debiti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti

esigibili entro l'esercizio successivo 0 0

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0

Totale debiti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti 0 0

12) debiti tributari
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esigibili entro l'esercizio successivo 11.243 6.678

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0

Totale debiti tributari 11.243 6.678

13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale

esigibili entro l'esercizio successivo 5.569 1.098

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0

Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale 5.569 1.098

14) altri debiti

esigibili entro l'esercizio successivo 21.035 20.027

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0

Totale altri debiti 21.035 20.027

Totale debiti 71.692 53.065

E) Ratei e risconti 0 0

Totale passivo 301.675 272.835
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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 237.438 220.303

2) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti 0 0

3) variazioni dei lavori in corso su ordinazione 0 0

4) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni 0 0

5) altri ricavi e proventi

contributi in conto esercizio 0 0

altri 141.425 114.856

Totale altri ricavi e proventi 141.425 114.856

Totale valore della produzione 378.863 335.159

B) Costi della produzione

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 2.591 4.486

7) per servizi 101.211 58.144

8) per godimento di beni di terzi 10.404 9.747

9) per il personale

a) salari e stipendi 172.729 153.267

b) oneri sociali 25.072 30.065

c) trattamento di fine rapporto 19.663 12.752

d) trattamento di quiescenza e simili 0 0

e) altri costi 0 0

Totale costi per il personale 217.464 196.084

10) ammortamenti e svalutazioni

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 10.143 10.143

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 1.259 854

c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni 0 0

d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide 0 0

Totale ammortamenti e svalutazioni 11.402 10.997

11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci 0 0

12) accantonamenti per rischi 0 0

13) altri accantonamenti 0 7.906

14) oneri diversi di gestione 32.522 6.502

Totale costi della produzione 375.594 293.866

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) 3.269 41.293

C) Proventi e oneri finanziari

15) proventi da partecipazioni

da imprese controllate 0 0

da imprese collegate 0 0

da imprese controllanti 0 0

da imprese sottoposte al controllo delle controllanti 0 0

altri 0 0

Totale proventi da partecipazioni 0 0

16) altri proventi finanziari

a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni

da imprese controllate 0 0

da imprese collegate 0 0

da imprese controllanti 0 0

v.2.12.1 MURGIA SVILUPPO Soc. Cons. a R.L.

Bilancio di esercizio al 31-12-2021 Pag. 7 di 34

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



da imprese sottoposte al controllo delle controllanti 0 0

altri 0 0

Totale proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni 0 0

b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni 0 0

c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni 0 0

d) proventi diversi dai precedenti

da imprese controllate 0 0

da imprese collegate 0 0

da imprese controllanti 0 0

da imprese sottoposte al controllo delle controllanti 0 0

altri 4 0

Totale proventi diversi dai precedenti 4 0

Totale altri proventi finanziari 4 0

17) interessi e altri oneri finanziari

verso imprese controllate 0 0

verso imprese collegate 0 0

verso imprese controllanti 0 0

verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti 0 0

altri 955 550

Totale interessi e altri oneri finanziari 955 550

17-bis) utili e perdite su cambi 0 0

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) (951) (550)

D) Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie

18) rivalutazioni

a) di partecipazioni 0 0

b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni 0 0

c) di titoli iscritti all'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni 0 0

d) di strumenti finanziari derivati 0 0

di attività finanziarie per la gestione accentrata della tesoreria 0 0

Totale rivalutazioni 0 0

19) svalutazioni

a) di partecipazioni 0 0

b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni 0 0

c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni 0 0

d) di strumenti finanziari derivati 0 0

di attività finanziarie per la gestione accentrata della tesoreria 0 0

Totale svalutazioni 0 0

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

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D) 2.318 40.743

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

imposte correnti 143 4.329

imposte relative a esercizi precedenti 0 0

imposte differite e anticipate 0 0

proventi (oneri) da adesione al regime di consolidato fiscale / trasparenza fiscale 0 0

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate 143 4.329

21) Utile (perdita) dell'esercizio 2.175 36.414
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Rendiconto finanziario, metodo indiretto

31-12-2021 31-12-2020

Rendiconto finanziario, metodo indiretto

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

Utile (perdita) dell'esercizio 2.175 36.414

Imposte sul reddito 143 4.329

Interessi passivi/(attivi) 951 550

(Dividendi) 0 0
1) Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus
/minusvalenze da cessione

3.269 41.293

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

Accantonamenti ai fondi 19.663 20.658

Ammortamenti delle immobilizzazioni 11.402 10.997

Svalutazioni per perdite durevoli di valore 0 0
Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel 
capitale circolante netto

31.065 31.655

2) Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto 34.334 72.948

Variazioni del capitale circolante netto

Decremento/(Incremento) delle rimanenze 0 0

Decremento/(Incremento) dei crediti verso clienti (17.634) 7.130

Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori 2.731 (11.162)

Decremento/(Incremento) dei ratei e risconti attivi (20) 1.753

Incremento/(Decremento) dei ratei e risconti passivi 0 0

Altri decrementi/(Altri Incrementi) del capitale circolante netto (28.444) 66.232

Totale variazioni del capitale circolante netto (43.367) 63.953

3) Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto (9.033) 136.901

Altre rettifiche

Interessi incassati/(pagati) (951) (550)

(Imposte sul reddito pagate) 4.422 (11.256)

(Utilizzo dei fondi) (11.625) (61.081)

Totale altre rettifiche (8.154) (72.887)

Flusso finanziario dell'attività operativa (A) (17.187) 64.014

B) Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento

Immobilizzazioni materiali

(Investimenti) (1.519) (4.974)

Disinvestimenti 0 0

Immobilizzazioni immateriali

(Investimenti) 0 (6.761)

Disinvestimenti 0 0

Immobilizzazioni finanziarie

(Investimenti) 0 0

Disinvestimenti 0 0

Attività finanziarie non immobilizzate

(Investimenti) 0 0

Disinvestimenti 0 0

Flusso finanziario dell'attività di investimento (B) (1.519) (11.735)

C) Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento

Mezzi di terzi

Incremento/(Decremento) debiti a breve verso banche 7.702 (18.486)

v.2.12.1 MURGIA SVILUPPO Soc. Cons. a R.L.

Bilancio di esercizio al 31-12-2021 Pag. 9 di 34

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



Accensione finanziamenti 0 0

(Rimborso finanziamenti) (1.850) (21.695)

Mezzi propri

Aumento di capitale a pagamento 0 737

Cessione/(Acquisto) di azioni proprie 0 0

(Dividendi e acconti su dividendi pagati) 0 0

Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C) 5.852 (39.444)

Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C) (12.854) 12.835

Disponibilità liquide a inizio esercizio

Depositi bancari e postali 12.781 0

Assegni 0 0

Danaro e valori in cassa 74 20

Totale disponibilità liquide a inizio esercizio 12.855 20

Disponibilità liquide a fine esercizio

Depositi bancari e postali 0 12.781

Assegni 0 0

Danaro e valori in cassa 1 74

Totale disponibilità liquide a fine esercizio 1 12.855
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Rendiconto finanziario, metodo diretto

31-12-2021 31-12-2020

Rendiconto finanziario, metodo diretto

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

Incassi da clienti 219.804 227.433

Altri incassi 107.482 206.821

(Pagamenti a fornitori per acquisti) 140 (15.648)

(Pagamenti a fornitori per servizi) (111.615) (67.891)

(Pagamenti al personale) (197.801) (183.332)

(Altri pagamenti) (38.668) (91.563)

(Imposte pagate sul reddito) 4.422 (11.256)

Interessi incassati/(pagati) (951) (550)

Flusso finanziario dell'attività operativa (A) (17.187) 64.014

B) Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento

Immobilizzazioni materiali

(Investimenti) (1.519) (4.974)

Disinvestimenti 0 0

Immobilizzazioni immateriali

(Investimenti) 0 (6.761)

Disinvestimenti 0 0

Immobilizzazioni finanziarie

(Investimenti) 0 0

Disinvestimenti 0 0

Attività finanziarie non immobilizzate

(Investimenti) 0 0

Disinvestimenti 0 0

Flusso finanziario dell'attività di investimento (B) (1.519) (11.735)

C) Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento

Mezzi di terzi

Incremento/(Decremento) debiti a breve verso banche 7.702 (18.486)

Accensione finanziamenti 0 0

(Rimborso finanziamenti) (1.850) (21.695)

Mezzi propri

Aumento di capitale a pagamento 0 737

Cessione/(Acquisto) di azioni proprie 0 0

(Dividendi e acconti su dividendi pagati) 0 0

Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C) 5.852 (39.444)

Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C) (12.854) 12.835

Disponibilità liquide a inizio esercizio

Depositi bancari e postali 12.781 0

Assegni 0 0

Danaro e valori in cassa 74 20

Totale disponibilità liquide a inizio esercizio 12.855 20

Disponibilità liquide a fine esercizio

Depositi bancari e postali 0 12.781

Assegni 0 0

Danaro e valori in cassa 1 74

Totale disponibilità liquide a fine esercizio 1 12.855
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Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2021

Nota integrativa, parte iniziale

Signori Soci,
il bilancio della nostra società al 31/12/2021 che Vi presento e sottopongo alla Vostra approvazione, si chiude con 
un utile lordo pari ad Euro 2.318 su cui gravano imposte per Euro 143, per cui si registra un utile netto d'esercizio 
pari ad Euro 2.175. La società, come a voi ben noto, ha per oggetto sociale il supporto tecnico-aministrativo dello 
Sportello Unico delle Attività produttive (SUAP), tra l'altro e l'attuazione del Patto Territoriale Sistema Murgiano, 
del Protocollo Aggiuntivo del Patto Territoriale Sistema Murgiano e del Patto Territoriale Agricolo. La società non 
appartiene a nessun gruppo, ne tantomeno è soggetta al controllo e coordinamento di nessuna società in quanto 
non è nè collegata, nè controllata da alcuna società, ma è interamente posseduta da Enti Pubblici.

CRITERI DI FORMAZIONE
Il bilancio chiuso al 31/12/2021 è stato redatto nel pieno rispetto degli artt. 2423 e seguenti del Codice Civile, in 
riferimento alle voci che trovano riscontro nella rappresentazione dello Stato Patrimoniale e del Conto Economico 
dell'esercizio, così come risulta dalla presente Nota Integrativa redatta ai sensi dell'art. 2427 del Codice Civile, 
che costituisce ai sensi e per gli effetti dell'art. 2423 parte integrante del bilancio d'esercizio. In particolare si 
conferma che:
- non si sono verificati casi eccezionali di incompatibilità fra le disposizioni civilistiche sulla redazione del bilancio 
e la necessità della rappresentazione veritiera e corretta e, pertanto, non si è fatto ricorso alla disciplina di cui 
all'art. 2423, 4° comma;
- non si sono verificati casi eccezionali che hanno determinato la modifica dei criteri di valutazione rispetto 
all'esercizio precedente e pertanto non si è fatto ricorso alla disciplina di cui all'art. 2423bis comma II.

CRITERI DI VALUTAZIONE
I criteri utilizzati nella formazione del bilancio chiuso al 31/12/2021 sono in linea con il dettato civilistico secondo 
anche quanto innovato dal D.L.139/15 e se non incompatibili con quanto indicato nei principi contabili nazionali 
elaborati dall'Organismo Italiano di Contabilità tenuto comunque conto del principio della prevalenza della 
sostanza sulla forma. Pertanto:
- la valutazione delle voci di bilancio è stata effettuata ispirandosi a criteri generali di prudenza e competenza 
nella prospettiva della continuazione dell'attività, nonché tenendo conto della funzione economica dell'elemento 
dell'attivo o del passivo considerato;
- i proventi e gli oneri sono stati considerati secondo il principio della competenza;
- si ritiene di dover precisare che nel bilancio, di cui la presente nota integrativa costituisce parte integrante, non si 
è proceduto a deroghe ai sensi del 4° comma dell'art. 2423 C.C.;
- in deroga all'art. 2435 bis comma 1 del Codice Civile, pur in presenza di dati di bilancio che non superavano i 
limiti previsti dallo stesso articolo per due esercizi consecutivi, il bilancio è stato redatto in forma ordinaria;
- la relazione sulla gestione è stata predisposta ai sensi del disposto normativo;
- per ogni voce dello Stato Patrimoniale e del Conto Economico è stato indicato l'importo della voce 
corrispondente dell'esercizio precedente.
I criteri di valutazione adottati e che qui di seguito vengono illustrati sono coerenti con quelli degli esercizi 
precedenti e rispondono a quanto richiesto dall'art. 2426 del C.C. e secondo quanto disposto dal D.L. 139/15.

Principi di redazione

Si illustra di seguito la valutazione relativa alle poste dell'Attivo, del Passivo di Stato Patrimoniale e del Conto
Economico presenti a bilancio.

Immobilizzazioni immateriali
Le immobilizzazioni immateriali, così come disciplinato dal Principio Contabile n. 24 recentemente revisionato,
sono iscritte al costo di acquisto o di produzione, inclusivo degli oneri accessori ed ammortizzate
sistematicamente in funzione del periodo di prevista utilità futura e nei limiti di questa. Se negli esercizi successivi
alla capitalizzazione venisse meno la condizione, si provvederà a svalutare l'immobilizzazione. Il costo delle
immobilizzazioni in oggetto è stato ammortizzato sulla base di un piano che si ritiene assicuri una corretta
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ripartizione dello stesso nel periodo di vita economica utile del bene. Il piano verrà riadeguato nel momento in cui
venga accertata una vita utile residua diversa da quella stimata in origine. Per quanto concerne le singole voci, si
sottolinea che:
- i costi di impianto ed ampliamento con utilità pluriennale sono stati iscritti nell'attivo con il consenso dell'organo
di controllo nel rispetto di quanto stabilito al numero 5, comma 1 dell'art. 2426 C.c. . L'iscrizione di detti costi è
avvenuta in quanto è dimostrata la loro utilità futura, esiste una correlazione oggettiva con i relativi benefici futuri
di cui godrà la società ed è stimabile con ragionevole certezza la loro recuperabilità reddituale, inoltre detti costi
sono ammortizzati sistematicamente in dipendenza della loro residua possibilità di utilizzo, fino ad un massimo di
5 anni. Detti oneri pluriennali sono costi che vengono sostenuti in modo non ricorrente durante il ciclo di vita della
società, come ad esempio la fase di start-up o di accrescimento della capacità operativa. Ai  sensi del numero 5,
comma 1 dell'art. 2426 C.c., fino a quando l'ammortamento dei costi pluriennali non è completato, possono
essere distribuiti dividendi solo se residuano riserve disponibili sufficienti a coprire l'ammontare dei costi non
ammortizzati.
In base alla nuova formulazione dell'OIC 24 e dell'OIC 29 in recepimento del D.Lgs. n. 139/2015, i costi di
impianto ed ampliamento possono includere eventuali costi di pubblicità capitalizzati in esercizi precedenti, se
detti costi (definiti non ricorrenti) fanno riferimento ad una fase di start up o connessi ad una nuova costituzione
oppure sostenuti per un nuovo "affare", processo produttivo o differente localizzazione; in caso contrario, i costi di
pubblicità capitalizzati in esercizi precedenti debbono essere eliminati e le eventuali rettifiche che derivano
dall'applicazione retroattiva del nuovo criterio di valutazione devono essere rilevate a riduzione di una posta di
patrimonio netto, senza impattare in alcun modo sul Conto Economico dell'esercizio.
- la voce residuale Altre immobilizzazioni accoglie tipologie di beni immateriali non esplicitamente previste nelle
voci precedenti quali, ad esempio, spese di pubblicutà, software o altri oneri pluriennali, essi sono ammortizzati
sulla base della vita utile dei fattori produttivi a cui si riferiscono.

Immobilizzazioni materiali
Le immobilizzazioni materiali, così come disciplinato dal Principio Contabile n. 16, sono iscritte al costo di
acquisto o di produzione interna, comprensivo degli oneri accessori di diretta imputazione e rettificate dai
corrispondenti fondi di ammortamento. Le quote di ammortamento imputate a Conto Economico sono state
calcolate in modo sistematico e costante, sulla base delle aliquote ritenute rappresentative della vita economico-
tecnica dei cespiti (ex art. 2426,comma 1, numero 2, C.c.). Per i beni non acquisiti presso terze economie, il costo
di produzione comprende i soli costi di diretta imputazione al cespite. Le spese incrementative sono state
eventualmente computate sul costo di acquisto solo in presenza di un reale aumento della produttività, della vita
utile dei beni o di un tangibile miglioramento della qualità dei prodotti o dei servizi ottenuti ovvero di un incremento
della sicurezza di utilizzo dei beni. Le immobilizzazioni che, alla data di chiusura del bilancio, risultino
durevolmente di valore inferiore a quello determinato secondo quanto esposto, sono iscritte a tale minor valore.
Le spese di manutenzione di natura straordinaria vengono capitalizzate ed ammortizzate sistematicamente
mentre quelle di natura ordinaria sono rilevate tra gli oneri di periodo. Per le operazioni di locazione finanziaria
derivanti da un'operazione di lease back, le plusvalenze originate sono rilevate in conto economico secondo il
criterio della competenza, a mezzo di iscrizione di risconti passivi e di imputazione graduale tra i proventi del
conto economico, sulla base della durata del contratto di locazione finanziaria. In ossequio al principio della
rilevanza disciplinato dall'art. 2423, comma 4 del Codice civile si fa presente che la valutazione delle
immobilizzazioni materiali può essere rappresentata dall'iscrizione a bilancio ad un valore costante delle
attrezzature industriali e commerciali, qualora siano costantemente rinnovate e complessivamente di scarsa
rilevanza rispetto all'attivo di bilancio.

Crediti
I crediti sono iscritti secondo il presumibile valore di realizzo.

Ratei e risconti attivi
I ratei ed i risconti hanno determinato l'imputazione al conto economico di componenti di reddito comuni a più
esercizi per la sola quota di competenza. L'entità della quota è stata determinata proporzionalmente in base a
criteri temporali. Nella macroclasse D "Ratei e risconti attivi" sono iscritti proventi di competenza dell'esercizio
esigibili in esercizi successivi e costi sostenuti entro la chiusura dell'esercizio ma di competenza di esercizi
successivi.

Fondi per rischi ed oneri
Si è reso necessario provvedere all'istituzione del fondo rischi per liti.

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
Il trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato è stato determinato secondo i criteri stabiliti dall'art. 2120 C.c.,
in conformità alle leggi ed ai contratti di lavoro in vigore, accoglie il debito maturato nei confronti di tutti i
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dipendenti alla data di chiusura dell'esercizio, al netto delle anticipazioni già erogate e dell'imposta sostitutiva
sulla rivalutazione del T.F.R..

Debiti
I debiti sono passività di natura determinata ed esistenza certa, che rappresentano obbligazioni a pagare
ammontari fissi o determinabili di disponibilità liquide, o di beni/servizi aventi un valore equivalente, di solito ad
una data stabilita. Tali obbligazioni sorgono nei confronti di finanziatori, fornitori e altri soggetti. I debiti sono iscritti
al loro valore nominale, modificato in occasione di resi o di rettifiche di fatturazione, corrispondente al presumibile
valore di estinzione.

Ricavi
I ricavi per vendite dei prodotti vengono imputati al Conto Economico al momento del trasferimento della
proprietà, normalmente identificato con la consegna o la spedizione dei beni. I proventi per prestazioni di servizio
sono stati iscritti al momento della conclusione degli stessi, con l'emissione della fattura o con apposita
comunicazione inviata al cliente. I ricavi di natura finanziaria e quelli derivanti da prestazioni di servizi vengono
riconosciuti in riferimento alla competenza temporale. Il valore dei ricavi è esposto al netto di resi, sconti, abbuoni
e premi e imposte connesse.

Accantonamenti ai fondi rischi ed oneri e TFR
Per l'imputazione a conto economico degli accantonamenti prevale il criterio della classificazione per "natura" dei
costi ossia in base alle caratteristiche fisiche ed economiche dei fattori, sia se riferiti ad operazioni relative alla
gestione caratteristica accessoria che finanziaria.

Imposte sul reddito e fiscalità differita
Le imposte sono accantonate secondo il principio di competenza, rappresentano pertanto gli accantonamenti per
imposte liquidate o da liquidare per l'esercizio (determinate secondo le aliquote e le norme vigenti).

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

Non sono presenti casi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a deroghe di cui all'art. 2423, comma 5 
ed art.2423-bis, 2 comma C.c. .

Cambiamenti di principi contabili

In base all'art. 2423-bis, comma 1, numero 6, C.c., la continuità dei criteri di valutazione da un esercizio all'altro
costituisce un elemento essenziale sia per una corretta determinazione del reddito d'esercizio che per la
comparabilità nel tempo dei bilanci; per il principio di comparabilità i criteri utilizzati vanno mantenuti inalterati, da
un esercizio all'altro, ciò al fine di consentire il confronto tra bilanci riferiti ad esercizi diversi. La possibilità di
derogare al principio della continuità è ammessa solo in casi eccezionali che si sostanziano in una modifica
rilevante delle condizioni dell'ambiente in cui l'impresa opera. In tali circostanze, infatti, è opportuno adattare i
criteri di valutazione alla mutata situazione al fine di garantire una rappresentazione veritiera e corretta.

Correzione di errori rilevanti

La società non ha nè rilevato nè contabilizzato, nell'esercizio, errori commessi in esercizi precedenti e considerati 
rilevanti; per errori rilevanti si intendono errori tali da influenzare le decisioni economiche che gli utilizzatori 
assumono in base al bilancio.

Problematiche di comparabilità e di adattamento

Non si segnalano problematiche di comparabilità ed adattamento nel bilancio chiuso al 31/12/2021.

Criteri di valutazione applicati

Criteri di valutazione

v.2.12.1 MURGIA SVILUPPO Soc. Cons. a R.L.

Bilancio di esercizio al 31-12-2021 Pag. 14 di 34

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



I criteri utilizzati nella formazione del bilancio chiuso al 31.12.2021 non si discostano dai medesimi utilizzati per la 
formazione del bilancio del precedente esercizio, in particolare nelle valutazioni e nella continuità dei medesimi 
principi. La valutazione delle voci di bilancio è stata fatta ispirandosi a criteri generali di prudenza e competenza 
nella prospettiva della continuazione dell'attività. L'applicazione del principio di prudenza ha comportato la 
valutazione individuale degli elementi componenti le singole poste o voci delle attività o passività. In ottemperanza 
al principio di competenza, l'effetto delle operazioni e degli altri eventi è stato rilevato contabilmente ed attribuito 
all'esercizio al quale tali operazioni ed eventi si riferiscono, e non a quello in cui si concretizzano i relativi 
movimenti di numerario (incassi e pagamenti). La continuità di applicazione dei criteri di valutazione nel tempo 
rappresenta elemento necessario ai fini della comparabilità dei bilanci della società nei vari esercizi. In particolare, 
i criteri di valutazione adottati nella formazione del bilancio sono stati i seguenti.
Si illustra di seguito la valutazione relativa alle poste dell'Attivo, del Passivo di Stato Patrimoniale e del Conto 
Economico presenti a bilancio.

Altre informazioni

Nel corso dell'esercizio la società non ha ricevuto sovvenzioni pubbliche così come è possibile evincere dal
registro nazionale degli aiuti, del quale per semplificazione si riporta il link di accesso:   https://www.rna.gov.it
/RegistroNazionaleTrasparenza/faces/pages/TrasparenzaAiuto.jspx
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Nota integrativa, attivo

Nella presente sezione della Nota integrativa si fornisce, secondo l’articolazione dettata della tassonomia XBRL e 
nel rispetto delle disposizioni normative, il commento alle voci che, nel bilancio dell’esercizio al 31/12/2021, 
compongono l’Attivo di Stato patrimoniale.

Immobilizzazioni

Ai sensi dell’art. 2427 c. 1 n. 1, di seguito sono forniti i criteri di valutazione relativi a ciascuna sottoclasse iscritta 
nel presente bilancio.

Immobilizzazioni immateriali

Sono iscritte al costo storico di acquisizione ed esposte al netto degli ammortamenti effettuati nel corso degli
esercizi e imputati direttamente alle singole voci. I costi con utilità pluriennale relativi alle spese di impianto e di
ampliamento, di formazione del personale e le spese di pubblicità pluriennali. Nei Costi di impianto ed
ampliamento sono stati iscritti, in ossequio al Principio OIC 24 punto 44, i costi di formazione del personale
dipendente ed ammortizzati in cinque esercizi in considerazione del presumibile recupero.

Movimenti delle immobilizzazioni immateriali

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 0 0 0 0 0 0

Rivalutazioni 0 0 0 0 0 0 0 0

Ammortamenti 
(Fondo 
ammortamento)

0 0 0 0 0 0 0 0

Svalutazioni 0 0 0 0 0 0 0 0

Valore di 
bilancio

8.492 0 0 0 0 0 7.232 15.724

Variazioni 
nell'esercizio

Incrementi per 
acquisizioni

0 0 0 0 0 0 0 0

Riclassifiche 
(del valore di 
bilancio)

0 0 0 0 0 0 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

8.167 0 0 0 0 0 1.976 10.143

Svalutazioni 
effettuate 
nell'esercizio

0 0 0 0 0 0 0 0

Altre variazioni 0 0 0 0 0 0 0 0

Totale variazioni (8.167) 0 - - - - (1.976) (10.143)

Valore di fine 
esercizio

Costo 0 0 0 0 0 0 0 0
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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

Rivalutazioni 0 0 0 0 0 0 0 0

Ammortamenti 
(Fondo 
ammortamento)

0 0 0 0 0 0 0 0

Svalutazioni 0 0 0 0 0 0 0 0

Valore di 
bilancio

325 0 0 0 0 0 5.256 5.581

Immobilizzazioni materiali

Sono iscritte al costo di acquisto e rettificate dai corrispondenti fondi di ammortamento. Nel valore di iscrizione in
bilancio si è tenuto conto degli oneri accessori e dei costi sostenuti per l'utilizzo dell'immobilizzazione, portando a
riduzione del costo gli sconti commerciali e gli sconti cassa di ammontare rilevante. Le quote di ammortamento,
imputate a conto economico, sono state calcolate attesi l'utilizzo, la destinazione e la durata economico-tecnica
dei cespiti, sulla base del criterio della residua possibilità di utilizzazione, criterio che abbiamo ritenuto ben
rappresentato dalle aliquote applicate e non modificate rispetto all'esercizio precedente. Non sono state effettuate
rivalutazioni discrezionali o volontarie e le valutazioni effettuate trovano il loro limite massimo nel valore d'uso,
oggettivamente determinato, dell'immobilizzazione stessa.

Movimenti delle immobilizzazioni materiali

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 0 0 0

Rivalutazioni 0 0 0 0 0 0

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento)

0 0 0 0 0 0

Svalutazioni 0 0 0 0 0 0

Valore di bilancio 0 0 3.735 1.135 0 4.870

Variazioni nell'esercizio

Incrementi per acquisizioni 0 0 0 1.519 0 1.519

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 0 830 429 0 1.259

Svalutazioni effettuate 
nell'esercizio

0 0 0 0 0 0

Altre variazioni 0 0 0 0 0 0

Totale variazioni - - (830) 1.090 - 260

Valore di fine esercizio

Costo 0 0 0 0 0 0

Rivalutazioni 0 0 0 0 0 0

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento)

0 0 0 0 0 0

Svalutazioni 0 0 0 0 0 0

Valore di bilancio 0 0 2.905 2.225 0 5.130
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Operazioni di locazione finanziaria

Non ci sono operazioni di locazione finanziaria.

Immobilizzazioni finanziarie

Non ci sono partecipazioni ad alcun titolo detenute.

Movimenti di partecipazioni, altri titoli e strumenti finanziari derivati attivi immobilizzati

Partecipazioni 
in imprese 
controllate

Partecipazioni 
in imprese 
collegate

Partecipazioni 
in imprese 
controllanti

Partecipazioni in 
imprese sottoposte al 

controllo delle 
controllanti

Partecipazioni 
in altre 
imprese

Totale 
Partecipazioni

Altri 
titoli

Strumenti 
finanziari 
derivati 

attivi

Valore di inizio 
esercizio

Costo 0 0 0 0 0 0 0 0

Rivalutazioni 0 0 0 0 0 0 0 0

Svalutazioni 0 0 0 0 0 0 0 0

Valore di 
bilancio

0 0 0 0 0 0 0 0

Variazioni 
nell'esercizio

Incrementi per 
acquisizioni

0 0 0 0 0 0 0 0

Riclassifiche 
(del valore di 
bilancio)

0 0 0 0 0 0 0 0

Decrementi per 
alienazioni (del 
valore di 
bilancio)

0 0 0 0 0 0 0 0

Rivalutazioni 
effettuate 
nell'esercizio

0 0 0 0 0 0 0 0

Svalutazioni 
effettuate 
nell'esercizio

0 0 0 0 0 0 0 0

Altre variazioni 0 0 0 0 0 0 0 0

Valore di fine 
esercizio

Costo 0 0 0 0 0 0 0 0

Rivalutazioni 0 0 0 0 0 0 0 0

Svalutazioni 0 0 0 0 0 0 0 0

Valore di 
bilancio

0 0 0 0 0 0 0 0

Attivo circolante

L'Attivo circolante raggruppa, sotto la lettera "C", le seguenti sottoclassi della sezione "Attivo" dello Stato 
patrimoniale:
Sottoclasse I - Rimanenze;
Sottoclasse Immobilizzazioni materiali destinate alla vendita;
Sottoclasse II - Crediti;
Sottoclasse III - Attività Finanziarie che non costituiscono Immobilizzazioni;
Sottoclasse IV - Disponibilità Liquide
Ai sensi dell’art. 2427 c. 1 n. 1, di seguito sono forniti i criteri di valutazione relativi a ciascuna sottoclasse iscritta 
nel presente bilancio.

Rimanenze

Non ci sono rimanenze alla data di chiusura dell'esercizio.
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Immobilizzazioni materiali destinate alla vendita

Non ci sono immobilizzazioni materiali destinate alla vendita.

Crediti iscritti nell'attivo circolante

I Crediti sono esposti al valore nominale. Pertanto i crediti commerciali sono iscritti in bilancio al valore nominale.
Nel bilancio dell’esercizio chiuso al 31/12/2021, i Crediti sono iscritti nella sottoclasse C.II dell’Attivo di Stato
patrimoniale. I crediti originati da ricavi per operazioni di vendita di beni o prestazione di servizi sono stati rilevati
in base al principio della competenza. Icrediti originatisi per ragioni differenti dallo scambio di beni e servizi (ad
esempio per operazioni di finanziamento) sono stati iscritti in bilancio solo qualora essi rappresentano
effettivamente obbligazione di terzi verso l'impresa. La classificazione dei crediti nell’attivo circolante è effettuata
secondo il criterio di destinazione degli stessi rispetto all’attività ordinaria di gestione. Come richiesto dall’art. 2424
del codice civile, i crediti iscritti nell'attivo circolante sono stati suddivisi, in base alla scadenza, tra crediti esigibili
entro ed oltre l’esercizio successivo.

Variazioni e scadenza dei crediti iscritti nell'attivo circolante

Non ci sono crediti esigibili oltre 5 anni.

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

24.755 17.634 42.389 42.389 0 0

Crediti verso imprese controllate iscritti 
nell'attivo circolante

0 - 0 0 0 0

Crediti verso imprese collegate iscritti 
nell'attivo circolante

0 - 0 0 0 0

Crediti verso imprese controllanti iscritti 
nell'attivo circolante

0 - 0 0 0 0

Crediti verso imprese sottoposte al controllo 
delle controllanti iscritti nell'attivo circolante

0 - 0 0 0 0

Crediti tributari iscritti nell'attivo circolante 10.157 736 10.893 10.893 0 0

Attività per imposte anticipate iscritte 
nell'attivo circolante

0 - 0

Crediti verso altri iscritti nell'attivo circolante 204.474 33.187 237.661 227.661 10.000 0

Totale crediti iscritti nell'attivo circolante 239.386 51.557 290.943 280.943 10.000 0

Nei crediti v/clienti sono ricompresi i crediti per fatture da emettere per Euro 23.448 e credti v/clienti per Euro 
18.941. Nei crediti v/altri sono ricompresi i crediti v/Comuni per maggiori costi di gestione ribaltati ai soci e v
/Comuni aderenti alla convenzione SUAP per servizi resi. Nella stessa macrovoce sono compresi Euro 29.834 
per anticipi a fornitori. Nei crediti tributari sono riportati il credito IRAP per Euro 2.415 e il credito IVA per Euro 
5.755 e il credito per ritenute subite pari ad Euro 2.723. Nei crediti v/altri oltre l'esercizio successivo è allocato 
l'importo di Euro 10.000 interamente riferito alla cauzione versata per la locazione della sede.

Suddivisione dei crediti iscritti nell'attivo circolante per area geografica

Area geografica Totale

Crediti verso clienti iscritti nell'attivo circolante 42.389 42.389

Crediti verso controllate iscritti nell'attivo circolante 0 0

Crediti verso collegate iscritti nell'attivo circolante 0 0

Crediti verso controllanti iscritti nell'attivo circolante 0 0

Crediti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti iscritti nell'attivo circolante 0 0

Crediti tributari iscritti nell'attivo circolante 10.893 10.893

Attività per imposte anticipate iscritte nell'attivo circolante 0 0

Crediti verso altri iscritti nell'attivo circolante 237.661 237.661

Totale crediti iscritti nell'attivo circolante 290.943 290.943
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Crediti iscritti nell'attivo circolante relativi ad operazioni con obbligo di retrocessione a termine

Non ci sono crediti iscritti nell'attivo circolante relativi ad operazioni con obbligo di retrocessione a termine.

Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

Variazioni delle attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

Non ci sono attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni.

Disponibilità liquide

Il saldo rappresenta le disponibilità liquide e l'esistenza di numerario e di valori alla data di chiusura dell'esercizio.

Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio

Depositi bancari e postali 12.781 (12.781) 0

Assegni 0 - 0

Denaro e altri valori in cassa 74 (73) 1

Totale disponibilità liquide 12.855 (12.854) 1

Ratei e risconti attivi

I ratei ed i risconti hanno determinato l'imputazione al conto economico di componenti di reddito comuni a più
esercizi per la sola quota di competenza. L'entità della quota è stata determinata proporzionalmente in base a
criteri temporali. Nella macroclasse D "Ratei e risconti attivi" sono iscritti proventi di competenza dell'esercizio
esigibili in esercizi successivi e costi sostenuti entro la chiusura dell'esercizio ma di competenza di esercizi
successivi.

Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio

Ratei attivi 0 0 0

Risconti attivi 0 20 20

Totale ratei e risconti attivi 0 20 20

Oneri finanziari capitalizzati

Non sono stati capitalizzati oneri finanziari.
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Nota integrativa, passivo e patrimonio netto

Nella presente sezione della Nota integrativa si fornisce, secondo l’articolazione dettata dalla tassonomia XBRL e 
nel rispetto delle disposizioni di Legge, il commento alle voci che, nel bilancio dell’esercizio chiuso al 31/12/2021 
compongono il Patrimonio netto ed il Passivo di Stato patrimoniale.

Patrimonio netto

Le voci del patrimonio netto patrimonio netto sono iscritte nel passivo dello Stato patrimoniale alla classe A 
“Patrimonio netto” con la seguente classificazione:
I — Capitale
II — Riserva da soprapprezzo delle azioni
III — Riserve di rivalutazione
IV — Riserva legale
V — Riserve statutarie
VI — Altre riserve, distintamente indicate
VII – Riserva per operazioni di copertura di flussi finanziari attesi
VIII — Utili (perdite) portati a nuovo
IX — Utile (perdita) dell’esercizio
Perdita ripianata
X – Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio
Il patrimonio netto ammonta a euro 55.852. Le riserve del patrimonio netto possono essere utilizzate per diverse
operazioni a seconda dei loro vincoli e della loro natura. La nozione di distribuibilità della riserva può non
coincidere con quella di disponibilità. La disponibilità riguarda la possibilità di utilizzazione della riserva (ad
esempio per aumenti gratuiti di capitale), la distribuibilità riguarda invece la possibilità di erogazione ai soci (ad
esempio sotto forma di dividendo) di somme prelevabili in tutto o in parte dalla relativa riserva.

Variazioni nelle voci di patrimonio netto

Valore di 
inizio 

esercizio

Destinazione del risultato 
dell'esercizio precedente

Altre variazioni
Risultato 

d'esercizio

Valore 
di fine 

esercizioAttribuzione di 
dividendi

Altre 
destinazioni

Incrementi Decrementi Riclassifiche

Capitale 16.387 0 0 0 0 0 16.387

Riserva da soprapprezzo delle 
azioni

0 0 0 0 0 0 0

Riserve di rivalutazione 0 0 0 0 0 0 0

Riserva legale 44 0 0 1.821 0 0 1.865

Riserve statutarie 0 0 0 0 0 0 0

Altre riserve

Riserva straordinaria 832 0 0 34.593 0 0 35.425

Riserva da deroghe ex articolo 
2423 codice civile

0 0 0 0 0 0 0

Riserva azioni o quote della 
società controllante

0 0 0 0 0 0 0

Riserva da rivalutazione delle 
partecipazioni

0 0 0 0 0 0 0

Versamenti in conto aumento 
di capitale

0 0 0 0 0 0 0

Versamenti in conto futuro 
aumento di capitale

0 0 0 0 0 0 0

Versamenti in conto capitale 0 0 0 0 0 0 0

Versamenti a copertura perdite 0 0 0 0 0 0 0

Riserva da riduzione capitale 
sociale

0 0 0 0 0 0 0

Riserva avanzo di fusione 0 0 0 0 0 0 0

Riserva per utili su cambi non 
realizzati

0 0 0 0 0 0 0
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Valore di 
inizio 

esercizio

Destinazione del risultato 
dell'esercizio precedente Altre variazioni

Risultato 
d'esercizio

Valore 
di fine 

esercizioAttribuzione di 
dividendi

Altre 
destinazioni Incrementi Decrementi Riclassifiche

Riserva da conguaglio utili in 
corso

0 0 0 0 0 0 0

Varie altre riserve 0 0 0 0 0 0 0

Totale altre riserve 832 0 0 34.593 0 0 35.425

Riserva per operazioni di 
copertura dei flussi finanziari 
attesi

0 0 0 0 0 0 0

Utili (perdite) portati a nuovo 0 0 0 0 0 0 0

Utile (perdita) dell'esercizio 36.414 0 0 0 34.239 0 2.175 2.175

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

Riserva negativa per azioni 
proprie in portafoglio

0 0 0 0 0 0 0

Totale patrimonio netto 53.677 0 0 36.414 34.239 0 2.175 55.852

Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto

Importo Origine / 
natura

Possibilità di 
utilizzazione

Quota 
disponibile

Riepilogo delle utilizzazioni effettuate nei 
tre precedenti esercizi

per copertura perdite per altre ragioni

Capitale 16.387 0 0 16.387 16.387 0

Riserva da soprapprezzo delle azioni 0 0 0 0 0 0

Riserve di rivalutazione 0 0 0 0 0 0

Riserva legale 1.865 0 0 1.865 1.865 0

Riserve statutarie 0 0 0 0 0 0

Altre riserve

Riserva straordinaria 35.425 0 0 35.425 35.425 34.013

Riserva da deroghe ex articolo 2423 
codice civile

0 0 0 0 0 0

Riserva azioni o quote della società 
controllante

0 0 0 0 0 0

Riserva da rivalutazione delle 
partecipazioni

0 0 0 0 0 0

Versamenti in conto aumento di capitale 0 0 0 0 0 0

Versamenti in conto futuro aumento di 
capitale

0 0 0 0 0 0

Versamenti in conto capitale 0 0 0 0 0 0

Versamenti a copertura perdite 0 0 0 0 0 0

Riserva da riduzione capitale sociale 0 0 0 0 0 0

Riserva avanzo di fusione 0 0 0 0 0 0

Riserva per utili su cambi non realizzati 0 0 0 0 0 0

Riserva da conguaglio utili in corso 0 0 0 0 0 0

Varie altre riserve 0 0 0 0 0 0

Totale altre riserve 35.425 0 0 35.425 35.425 34.013

Riserva per operazioni di copertura dei 
flussi finanziari attesi

0 0 0 0 0 0

Utili portati a nuovo 0 0 0 0 0 0

Riserva negativa per azioni proprie in 
portafoglio

0 0 0 0 0 0

Totale - 53.677 53.677 34.013

Quota non distribuibile 19.989
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Importo
Origine / 

natura
Possibilità di 
utilizzazione

Quota 
disponibile

Riepilogo delle utilizzazioni effettuate nei 
tre precedenti esercizi

per copertura perdite per altre ragioni

Residua quota distribuibile 33.688

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

Variazioni della riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi

Non sono in corso operazioni aventi ad oggetto strumenti derivati con finalità di copertura di flussi finanziari, 
pertanto non è presente nel patrimonio aziendale alcuna Riserva per operazioni di copertura di flussi finanziari 
attesi.

Riserva per operazioni di copertura di flussi finanziari attesi

Valore di inizio esercizio 0

Variazioni nell'esercizio

Incremento per variazione di fair value 0

Decremento per variazione di fair value 0

Rilascio a conto economico 0

Rilascio a rettifica di attività/passività 0

Effetto fiscale differito 0

Valore di fine esercizio 0

Fondi per rischi e oneri

Si è reso necessario dover provvedere al'istituzione del fondo rischi per contenziosi in atto.

Fondo per trattamento di quiescenza 
e obblighi simili

Fondo per imposte 
anche differite

Strumenti finanziari 
derivati passivi

Altri 
fondi

Totale fondi per 
rischi e oneri

Valore di inizio 
esercizio

0 0 0 10.000 10.000

Variazioni 
nell'esercizio

Accantonamento 
nell'esercizio

0 0 0 0 0

Utilizzo 
nell'esercizio

0 0 0 0 0

Altre variazioni 0 0 0 0 0

Valore di fine 
esercizio

0 0 0 10.000 10.000

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Rappresenta l'effettivo debito maturato verso i dipendenti in conformità di legge e dei contratti di lavoro vigenti, 
considerando ogni forma di remunerazione avente carattere continuativo. Il fondo corrisponde al totale delle 
singole indennità maturate a favore dei dipendenti alla data di chiusura del bilancio, al netto di eventuali acconti 
erogati, ed è pari a quanto si sarebbe dovuto corrispondere ai dipendenti nell'ipotesi di cessazione del rapporto di 
lavoro in tale data.

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Valore di inizio esercizio 156.093

Variazioni nell'esercizio

Accantonamento nell'esercizio 19.663

Utilizzo nell'esercizio 11.625

Altre variazioni 0
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Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Totale variazioni 8.038

Valore di fine esercizio 164.131

Debiti

Debiti sono esposti al valore nominale, poichè, così come previsto dall'art. 2423 co.4 del C.C., "Non occorre 
rispettare gli obblighi in tema di rilevazione, valutazione, presentazione ed informativa, quando la loro osservanza 
abbia effetti irrilevanti al fine di dare una rappresentazione veritiera e corretta"  avendo i debiti una scadenza 
inferiore ai 12 mesi ed essendo eventuali costi di transazione, le comissioni e la differenza tra valore iniziale e il 
valore a scadenza, di scarso rilievo. I debiti rappresentano obbligazioni a pagare nei confronti di finanziatori, 
fornitori e altri soggetti ammontari fissi o determinabili di disponibilità liquide, o di beni/servizi aventi un valore 
equivalente. I debiti originati da acquisti di beni e di servizi sono rilevati in base al principio della competenza. 
Come richiesto dall’art. 2424 del codice civile, i debiti sono stati suddivisi, in base alla scadenza, tra debiti esigibili 
entro ed oltre l’esercizio successivo. L'importo dei debiti è collocato nella sezione "passivo" dello Stato 
patrimoniale alla classe "D". Nei debiti v/altri sono indicati i debiti v/dipendenti per Euro 11.457, debiti vari per 
Euro 9.169, composti per Euro 8.231 per aggiornamento canone di locazione ed Euro 938 per diritti SUAP da 
restituire e Debiti per trattenute sindacali per Euro 409.

Debiti verso banche
La voce Debiti verso banche è comprensiva di tutti i debiti esistenti alla chiusura dell'esercizio nei confronti degli
istituti di credito compresi quelli in essere a fronte di finanziamenti erogati da istituti speciali di credito. Detta voce
di debito è costituita da anticipazioni, scoperti di conto corrente, accettazioni bancarie e mutui ed esprime
l'effettivo debito per capitale, interessi ed oneri accessori maturati ed esigibili. Per quanto concerne le informazioni
inerenti la moratoria concessa alle PMI dalla Legge n. 102/2009 e successivi accordi ed integrazioni, la società
dichiara di non aver aderito alla moratoria. Non risulta alcun contratto derivato di Interest Rate Swap di copertura
sui finanziamenti a tasso variabile.

Debiti verso fornitori
Nella voce Debiti verso fornitori sono stati iscritti i debiti in essere nei confronti di soggetti non appartenenti al
proprio gruppo (controllate, collegate e controllanti) derivanti dall'acquisizione di beni e servizi, al netto di
eventuali note di credito ricevute o da ricevere e sconti commerciali. Gli eventuali sconti di cassa sono rilevati al
momento del pagamento. Il valore nominale è stato rettificato in occasione di resi o abbuoni nella misura
corrispondente all'ammontare definito con la controparte.

Debiti tributari
La voce Debiti tributari contiene i debiti tributari certi quali debiti verso Erario per ritenute operate. La voce
contiene inoltre i debiti per le imposte maturate sul reddito dell'esercizio mentre detta voce non accoglie le
imposte differite, non vi sono contenziosi tributari o debiti per imposte scaduti.

Variazioni e scadenza dei debiti

Non ci sono debiti scadenti oltre 5 anni.

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

Obbligazioni 0 - 0 0 0 0

Obbligazioni convertibili 0 - 0 0 0 0

Debiti verso soci per finanziamenti 0 - 0 0 0 0

Debiti verso banche 1.850 5.852 7.702 7.702 0 0

Debiti verso altri finanziatori 0 - 0 0 0 0

Acconti 0 - 0 0 0 0

Debiti verso fornitori 23.412 2.731 26.143 26.143 0 0

Debiti rappresentati da titoli di 
credito

0 - 0 0 0 0
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Valore di 
inizio 

esercizio

Variazione 
nell'esercizio

Valore di 
fine 

esercizio

Quota scadente 
entro l'esercizio

Quota scadente 
oltre l'esercizio

Di cui di durata residua 
superiore a 5 anni

Debiti verso imprese controllate 0 - 0 0 0 0

Debiti verso imprese collegate 0 - 0 0 0 0

Debiti verso controllanti 0 - 0 0 0 0

Debiti verso imprese sottoposte 
al controllo delle controllanti

0 - 0 0 0 0

Debiti tributari 6.678 4.565 11.243 11.243 0 0

Debiti verso istituti di previdenza 
e di sicurezza sociale

1.098 4.471 5.569 5.569 0 0

Altri debiti 20.027 1.008 21.035 21.035 0 0

Totale debiti 53.065 18.627 71.692 71.692 0 0

Suddivisione dei debiti per area geografica

Area geografica Italia Totale

Obbligazioni 0 0

Obbligazioni convertibili 0 0

Debiti verso soci per finanziamenti 0 0

Debiti verso banche 7.702 7.702

Debiti verso altri finanziatori 0 0

Acconti 0 0

Debiti verso fornitori 26.143 26.143

Debiti rappresentati da titoli di credito 0 0

Debiti verso imprese controllate 0 0

Debiti verso imprese collegate 0 0

Debiti verso imprese controllanti 0 0

Debiti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti 0 0

Debiti tributari 11.243 11.243

Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale 5.569 5.569

Altri debiti 21.035 21.035

Debiti 71.692 71.692

Debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali

Non ci sono debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali.

Debiti assistiti da garanzie reali
Debiti non assistiti 

da garanzie reali TotaleDebiti assistiti 
da ipoteche

Debiti 
assistiti da 

pegni

Debiti assistiti da 
privilegi speciali

Totale debiti assistiti 
da garanzie reali

Obbligazioni 0 0 0 0 0 0

Obbligazioni convertibili 0 0 0 0 0 0

Debiti verso soci per finanziamenti 0 0 0 0 0 0

Debiti verso banche 0 0 0 0 7.702 7.702

Debiti verso altri finanziatori 0 0 0 0 0 0

Acconti 0 0 0 0 0 0

Debiti verso fornitori 0 0 0 0 26.143 26.143

Debiti rappresentati da titoli di 
credito

0 0 0 0 0 0
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Debiti assistiti da garanzie reali
Debiti non assistiti 

da garanzie reali TotaleDebiti assistiti 
da ipoteche

Debiti 
assistiti da 

pegni

Debiti assistiti da 
privilegi speciali

Totale debiti assistiti 
da garanzie reali

Debiti verso imprese controllate 0 0 0 0 0 0

Debiti verso imprese collegate 0 0 0 0 0 0

Debiti verso controllanti 0 0 0 0 0 0

Debiti verso imprese sottoposte al 
controllo delle controllanti

0 0 0 0 0 0

Debiti tributari 0 0 0 0 11.243 11.243

Debiti verso istituti di previdenza e 
di sicurezza sociale

0 0 0 0 5.569 5.569

Altri debiti 0 0 0 0 21.035 21.035

Totale debiti 0 0 0 0 71.692 71.692

Debiti relativi ad operazioni con obbligo di retrocessione a termine

Non ci sono debiti relativi ad operazioni con obbligo di retrocessione a termine.

Debiti relativi a operazioni che prevedono l'obbligo di retrocessione a 
termine

Debiti verso banche 0

Debiti verso altri finanziatori 0

Debiti verso fornitori 0

Debiti verso imprese controllate 0

Debiti verso imprese collegate 0

Debiti verso controllanti 0

Debiti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti 0

Altri debiti 0

Totale debiti relativi ad operazioni con obbligo di retrocessione a 
termine

0

Ratei e risconti passivi

Non ci sono ratei e risconti passivi alla data di fine esercizio.

Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio

Ratei passivi 0 0 0

Risconti passivi 0 0 0

Totale ratei e risconti passivi 0 - 0
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Nota integrativa, conto economico

I ricavi e i costi sono imputati in bilancio secondo il principio della inerenza e competenza temporale anche se 
conosciuti dopo la chiusura dell'esercizio. Il conto economico è stato redatto secondo corretti criteri di 
competenza e risulta di per sé dettagliato sia per quanto riguarda i costi che per quanto riguarda i ricavi. Il conto 
economico dell'esercizio chiuso al 31/12/2021 evidenzia un risultato di esercizio di Euro 2.175 alla cui formazione 
hanno partecipato:

Conto Economico 31.12.2021 31.12.2020

A)        Valore della produzione
1)        Ricavi delle vendite e delle prestazioni 237.438,00 220.303,00
2)        Variazione delle rimanenze di prodotti in 

lavorazione, semilavorati e finiti
-- --

3)        Variazioni dei lavori in corso su ordinazione -- --
4)        Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni -- --
5)        Altri ricavi e proventi:

- contributi in conto esercizio -- --
- altri 141.425,00 114.856,00

141.425,00 114.856,00
Totale valore della produzione 378.863,00 335.159,00

B)        Costi della produzione
6)        Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di 

merci
2.591,00 4.486,00

7)        Per servizi 101.211,00 58.144,00
8)        Per godimento di beni di terzi 10.404,00 9.747,00
9)        Per il personale

a)        Salari e stipendi 172.729,00 153.267,00
b)        Oneri sociali 25.072,00 30.065,00
c)        Trattamento di fine rapporto 19.663,00 12.752,00
d)        Trattamento di quiescenza e simili -- --
e)        Altri costi -- --

217.464,00 196.084,00
10)        Ammortamenti e svalutazioni

a)        Ammortamento delle immobilizzazioni 
immateriali

10.143,00 10.143,00

b)        Ammortamento delle immobilizzazioni 
materiali

1.259,00 854,00

c)        Altre svalutazioni delle immobilizzazioni -- --
d)        Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo 

circolante e delle disponibilità liquide
-- --

11.402,00 10.997,00
11)        Variazioni delle rimanenze di materie prime, 

sussidiarie, di consumo e merci
-- --

12)        Accantonamento per rischi -- --
13)        Altri accantonamenti -- 7.906,00
14)        Oneri diversi di gestione 32.522,00 6.502,00

Totale costi della produzione 375.594,00 293.866,00

Differenza tra valore e costi di produzione (A–B) 3.269,00 41.293,00

C)        Proventi e oneri finanziari
15)        Proventi da partecipazioni:

- da imprese controllate -- --
- da imprese collegate -- --
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- da imprese controllanti -- --
- da imprese sottoposte al controllo delle 

controllanti
-- --

- altri -- --

-- --
16)        Altri proventi finanziari:

a)        da crediti iscritti nelle immobilizzazioni
       - da imprese controllate -- --
       - da imprese collegate -- --
       - da imprese controllanti -- --
       - da imprese sottoposte al controllo delle 

controllanti
-- --

       - altri -- --

-- --
b)        da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che 

non costituiscono partecipazioni
-- --

c)        da titoli iscritti nell'attivo circolante che non 
costituiscono partecipazioni

-- --

d)        proventi diversi dai precedenti:
       - da imprese controllate -- --
       - da imprese collegate -- --
       - da imprese controllanti -- --
       - da imprese sottoposte al controllo delle 

controllanti
-- --

       - altri 4,00 --

4,00 --

4,00 --

17)        Interessi e altri oneri finanziari:
- da imprese controllate -- --
- da imprese collegate -- --
- da imprese controllanti -- --
- da imprese sottoposte al controllo delle 

controllanti
-- --

- altri 955,00 550,00
  955,00 550,00

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

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 + 17 ± 17bis) -951,00 -550,00

D)        Rettifiche di valore di attività e passività 
finanziarie
18)        Rivalutazioni:

a)        di partecipazioni -- --
b)        di immobilizzazioni finanziarie che non 

costituiscono partecipazioni
-- --

c)        di titoli iscritti all'attivo circolante che non 
costituiscono partecipazioni

-- --

d)        di strumenti finanziari derivati -- --
di attività finanziarie per la gestione accentrata 

della tesoreria
-- --

-- --
19)        Svalutazioni:

a)        di partecipazioni -- --
b) di immobilizzazioni finanziarie che non 

costituiscono partecipazioni
-- --

c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non 
costituiscono partecipazioni

-- --
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d) di strumenti finanziari derivati -- --
di attività finanziarie per la gestione accentrata 

della tesoreria
-- --

-- --

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

-- --

Risultato prima delle imposte (A–B±C±D±E) 2.318,00 40.743,00

20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e 
anticipate
Imposte correnti 143,00 4.329,00
Imposte relative a esercizi precedenti -- --
Imposte differite e anticipate -- --
Proventi (oneri) da adesione al regime di consolidato 

fiscale / trasparenza fiscale
-- --

143,00 4.329,00

21) Utile (Perdita) dell'esercizio 2.175,00 36.414,00

Valore della produzione

Nella voce Ricavi delle vendite e delle prestazioni sono indicati i Diritti SUAP, negli altri ricavi e proventi sono 
indicati gli arrotondamenti per Euro 112, le sopravvenienze attive per Euro 183 ed i contributi sportello unico per 
Euro 141.130.

Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per categoria di attività

Categoria di attività Valore esercizio corrente

Attività SUAP 237.438

Totale 237.438

Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per area geografica

Area geografica Valore esercizio corrente

Italia 237.438

Totale 237.438

Costi della produzione

I costi e gli oneri della classe B del Conto economico, classificati per natura, sono stati indicati al netto di resi, 
sconti di natura commerciale, abbuoni e premi, mentre gli sconti di natura finanziaria sono stati rilevati nella voce 
C.16, costituendo proventi finanziari. I costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci includono anche i 
costi accessori di acquisto (trasporti, assicurazioni, carico e scarico, ecc.) qualora il fornitore li abbia inclusi nel 
prezzo di acquisto delle materie e merci. In caso contrario, sono stati iscritti tra i costi per servizi (voce B.7). Si 
precisa che l’IVA non recuperabile è stata incorporata nel costo d’acquisto dei beni. Sono stati imputati alle voci B.
6, B.7 e B.8 non solo i costi di importo certo risultanti da fatture ricevute dai fornitori, ma anche quelli di importo 
stimato non ancora documentato, per i quali sono stati effettuati appositi accertamenti. Nel riclassificare le 
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componenti straordinarie dei costi si è tenuto conto della loro natura al fine di consentirne una loro precisa 
collocazione. Infatti negli "Oneri diversi di gestione" sono state altresì allocate le sopravvenienze passive per Euro 
98 e per Euro 25.847 le pedite su crediti.

Proventi e oneri finanziari

Nella classe C del Conto economico sono stati rilevati tutti i componenti positivi e negativi del risultato economico 
d’esercizio connessi con l’attività finanziaria dell’impresa, caratterizzata dalle operazioni che generano proventi, 
oneri, plusvalenze e minusvalenze da cessione, relativi a titoli, partecipazioni, conti bancari, crediti iscritti nelle 
immobilizzazioni e finanziamenti di qualsiasi natura attivi e passivi, e utili e perdite su cambi. I proventi e oneri di 
natura finanziaria sono stati iscritti in base alla competenza economico-temporale. Non ci sono proventi di natura 
finanziaria. Gli oneri finanziari per Euro 955 sono riferiti interamenti ad interessi passivi bancari.

Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie

La società non ha proceduto ad alcuna svalutazione o rivalutazione o ripristino di valore di attività e passività 
finanziarie.

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

Sono state iscritte le imposte di competenza dell’esercizio considerando le aliquote vigenti pari al 24% di IRES e
4,82% di IRAP (3,9% aumentata dello 0,92% per effetto della maggiorazione regionale). Ai sensi del punto 14)
dell'art. 2427 del Codice civile si precisa che non vi sono rettifiche di valore operate in applicazione di norme
tributarie. Non sono state iscritte imposte anticipate e/o differite. Al risultato di esercizio sono state effettuate
variazioni in aumento e in diminuzione, per la definizione dell'imponibile ai fini della determinazione delle imposte
che sono state imputate secondo le vigenti norme in materia fiscale.
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Nota integrativa, altre informazioni

Con riferimento all’esercizio chiuso al 31/12/2021, nella presente sezione della Nota integrativa si forniscono,
secondo l’articolazione dettata della tassonomia XBRL e nel rispetto delle disposizioni degli articoli del Codice
Civile nonché di altre disposizioni di legge, le seguenti informazioni:
- Impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo Stato patrimoniale (art. 2427 c. 1 n. 9)
- Informazioni sulle operazioni realizzate con parti correlate (art. 2427 c. 1 n. 22-bis c.c.)
- Informazioni sugli accordi non risultanti dallo Stato patrimoniale (art. 2427 c. 1 n. 22-ter c.c.)
- Informazioni sui fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell’esercizio (art. 2427 c.1 n. 22-quater C.C.)
- Informazioni relative agli strumenti derivati ex art. 2427-bis C.C.
- Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite (art. 2427 c. 1 n. 22-septies)

Dati sull'occupazione

Numero medio

Dirigenti 0

Quadri 0

Impiegati 7

Operai 0

Altri dipendenti 0

Totale Dipendenti 7

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

Non ci sono anticipazioni e crediti concessi ad amministratori e sindaci e impegni assunti per loro conto.

Amministratori Sindaci

Compensi 0 11.187

Anticipazioni 0 0

Crediti 0 0

Impegni assunti per loro conto per effetto di garanzie prestate 0 0

Trattasi del compenso al Collegio Sindacale ed al Revisore unico.

Categorie di azioni emesse dalla società

A completamento della doverosa informazione si precisa in questa sede che ai sensi dell'art. 2428 punti 3) e 4) C.
C. non esistono né azioni proprie né azioni o quote di società controllanti possedute dalla società anche per
tramite di società fiduciaria o per interposta persona e che né azioni proprie né azioni o quote di società
controllanti non sono state acquistate né alienate dalla società, nel corso dell'esercizio, anche per tramite di
società fiduciaria o per interposta persona.

Titoli emessi dalla società

La società non ha emesso titoli.

Dettagli sugli altri strumenti finanziari emessi dalla società

La società non ha emesso strumenti finanziari.

Impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale
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Non ci sono impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale.

Informazioni sui patrimoni e i finanziamenti destinati ad uno specifico affare

Ai sensi dell’art.2427 punto 20 e punto 21, si specifica che alla data di chiusura del biancio non sussistono 
patrimoni o finanziamenti destinati ad uno specifico affare.

Informazioni sulle operazioni con parti correlate

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 2427 comma 1, n. 22 bis Codice Civile, si evidenzia che non ci sono rapporti 
con parti correlate per contratti conclusi a prezzi diversi da quelli di mercato.

Informazioni sugli accordi non risultanti dallo stato patrimoniale

La società non ha in essere accordi non risultanti dallo Stato Patrimoniale.

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

Non vi sono fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio.

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

La società non ha emesso strumenti finanziari derivati.

Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite

L'utile d'esercizio pari ad Euro 2.175, ai sensi di quanto disposto al titolo IX art.23 del vigente statuto sociale viene 
così destinato:
Quanto ad Euro 109, pari al 5%, a Riserva legale;
Quanto ad Euro 2.066, pari alla differenza, a Riserva Straordinaria.
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Nota integrativa, parte finale

La nota integrativa, come lo stato patrimoniale e il conto economico, è stata redatta in unità di Euro, senza cifre
decimali, come previsto dall'art. 16, comma 8, D. Lgs. N. 213/98 e dall'art. 2423, comma 5, del Codice Civile: tutti
gli importi espressi in unità di Euro sono stati arrotondati, all'unità inferiore se inferiori a 0,5 Euro e all'unità
superiore se pari o superiori a 0,5. Si ribadisce che i criteri di valutazione qui esposti sono conformi alla normativa
civilistica. La presente nota integrativa, così come l'intero bilancio di cui è parte integrante, rappresenta in modo
veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società ed il risultato economico dell'esercizio.
L'esposizione dei valori richiesti dall'art. 2427 del codice civile è stata elaborata in conformità al principio di
chiarezza.
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Dichiarazione di conformità del bilancio

La sottoscritta Aiello Elisabetta in qualità di Amministratore Unico, ai sensi e per gli effetti dell'art. 23 del D. Lgs. 82
/2005 e consapevole delle responsabilità penali di cui all'art. 76 del D.P.R. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti 
e dichiarazioni mendaci, attesta la corrispondenza delle copie dei documenti allegati ai documenti conservati agli 
atti della società.La sottoscritta Aiello Elisabetta, in qualità di Amministratore Unico, dichiara che il documento 
informatico in formato XBRL contenente lo stato patrimoniale, il conto economico e la nota integrativa è conforme 
ai corrispondenti documenti originali depositati presso la società.
In fede.
L'amministratore Unico
Aiello Elisabetta
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