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Stato patrimoniale

31-12-2020 31-12-2019

Stato patrimoniale

Attivo

A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti 475 475

B) Immobilizzazioni

I - Immobilizzazioni immateriali 84 112

II - Immobilizzazioni materiali 3.061 2.464

Totale immobilizzazioni (B) 3.145 2.576

C) Attivo circolante

II - Crediti

esigibili entro l'esercizio successivo 86.013 91.022

esigibili oltre l'esercizio successivo - 3.600

Totale crediti 86.013 94.622

IV - Disponibilità liquide 53.004 9.240

Totale attivo circolante (C) 139.017 103.862

D) Ratei e risconti 1.605 26

Totale attivo 144.242 106.939

Passivo

A) Patrimonio netto

I - Capitale 16.950 15.500

IV - Riserva legale 228 -

V - Riserve statutarie 23 -

VI - Altre riserve 510 (1)

VIII - Utili (perdite) portati a nuovo 20.968 20.968

IX - Utile (perdita) dell'esercizio 23.091 760

Totale patrimonio netto 61.770 37.227

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 5.350 4.980

D) Debiti

esigibili entro l'esercizio successivo 77.122 64.732

Totale debiti 77.122 64.732

Totale passivo 144.242 106.939
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Conto economico

31-12-2020 31-12-2019

Conto economico

A) Valore della produzione

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 185.565 143.166

5) altri ricavi e proventi

altri 62.064 51.130

Totale altri ricavi e proventi 62.064 51.130

Totale valore della produzione 247.629 194.296

B) Costi della produzione

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 1.832 1.187

7) per servizi 69.705 53.215

8) per godimento di beni di terzi 21.600 14.400

9) per il personale

a) salari e stipendi 48.866 66.497

b) oneri sociali 29.839 39.130

c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del personale 33.104 4.299

c) trattamento di fine rapporto 4.276 4.299

e) altri costi 28.828 -

Totale costi per il personale 111.809 109.926

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

661 373

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 28 28

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 633 345

Totale ammortamenti e svalutazioni 661 373

14) oneri diversi di gestione 14.891 13.993

Totale costi della produzione 220.498 193.094

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) 27.131 1.202

C) Proventi e oneri finanziari

17) interessi e altri oneri finanziari

altri 692 442

Totale interessi e altri oneri finanziari 692 442

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) (692) (442)

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D) 26.439 760

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

imposte correnti 3.348 -

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate 3.348 -

21) Utile (perdita) dell'esercizio 23.091 760
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Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2020

Nota integrativa, parte iniziale

Nota Integrativa parte iniziale
La ditta RITA LEVI MONTALCINI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE è stata costituita in data 25/11/20213, è
iscritta al registro delle imprese tenuto dalla C.C.I.A.A. di Agrigento al n. 02732880840 al repertorio economico
amministrativo n. 203.082 e nell´apposita sezione Ordinaria, alla data del 31/12/2020 risulta avere una compagine
sociale di n. 4 soci.
Nell’anno 2013 la Società si è iscritta all’albo Cooperativo nella sezione Cooperativa a Mutualità Prevalente di cui
all’articolo 2512, 2513, 2514 del Codice Civile indicando di appartenere alle Cooperative Sociali visto che lo scopo
della società è quello di gestire i servizi socio-assistenziali ed educativi ai sensi dell'Articolo 1 comma 1 punto a
della legge 08/11/1991 n. 381.
 
Il bilancio dell´esercizio chiuso al 31/12/2020 corrisponde alle risultanze delle scritture contabili regolarmente
tenute ed è redatto in forma abbreviata in quanto non sono stati superati, per due esercizi consecutivi, i limiti
previsti dall' articolo 2435-bis del C.c. così come modificato dal D.Lgs. 139/2015.
Il bilancio risulta conforme a quanto previsto dagli artt. 2423 e seguenti del C.c. ed ai principi contabili nazionali
pubblicati dall'Organismo Italiano di Contabilità; esso rappresenta pertanto con chiarezza ed in modo veritiero e
corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società ed il risultato economico dell'esercizio.
Il contenuto dello stato patrimoniale e del conto economico è quello previsto dagli artt. 2424 e 2425 del C.c..
Viene omessa la redazione del rendiconto finanziario così come stabilito dall'art.2435 -bis del C.c. .
La nota integrativa, redatta ai sensi dell'art.2427 del C.c., contiene inoltre tutte le informazioni utili a fornire una
corretta interpretazione del bilancio.
 
Attività svolte
La RITA LEVI - MONTALCINI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE nell´anno 2020 ha svolto l'attività di Scuola
Paritaria, Liceo Scientifico e Istituto Tecnico Economico ad indirizzo Amministrazione, Finanza e Marketing.
 
Fatti di rilievo verificatisi nel corso dell´esercizio
Il presente bilancio dell'esercizio chiuso al 31/12/2020 evidenzia un utile di euro 23.091,59.
  
Criteri di formazione
 
Redazione del bilancio
Le informazioni contenute nel presente documento sono presentate secondo l'ordine in cui le relative voci sono
indicate nello stato patrimoniale e nel conto economico.
In riferimento a quanto indicato nella parte introduttiva della presente nota integrativa, si attesta che, ai sensi
dell'art.2423, 3° comma del C.c., qualora le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non siano
sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta della situazione aziendale, vengono fornite le
informazioni complementari ritenute necessarie allo scopo.
 
Deroghe
Non si sono verificati casi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a deroghe ai criteri di valutazione
previsti dalla legislazione sul bilancio di esercizio di cui all'art.2423, commi 4 e 5 e all'art.2423-bis comma 2 del Cc.
I criteri adottati in sede di valutazione delle principali voci sono di seguito riportati secondo l´ordine di esposizione
in bilancio.
Il bilancio d'esercizio, così come la presente nota integrativa, sono stati redatti in unità di euro.
 
Principi di redazione del bilanci
 
La valutazione delle voci di bilancio è avvenuta nel rispetto del principio della prudenza e nella prospettiva della
continuazione dell'attività. Ai sensi dell'art.2423-bis c.1 punto 1-bis del C.c., la rilevazione e la presentazione delle
voci è effettuata tenendo conto della sostanza dell'operazione o del contratto.
Nella redazione del bilancio d'esercizio gli oneri e i proventi sono stati iscritti secondo il principio di competenza
indipendentemente dal momento della loro manifestazione numeraria.
 
Struttura e contenuta del prospetto di bilancio
 
Lo stato patrimoniale, il conto economico e le informazioni di natura contabile contenute nella presente nota
integrativa sono conformi alle scritture contabili, da cui sono stati direttamente desunti.
Nell'esposizione dello stato patrimoniale e del conto economico non sono stati effettuati raggruppamenti delle voci
precedute da numeri arabi, come invece facoltativamente previsto dall'art.2423-ter del C.c..
Ai sensi dell'art.2423-ter del c.c., si precisa che tutte le voci di bilancio sono risultate comparabili con l'esercizio
precedente; non vi è stata pertanto necessità di adattare alcuna voce dell'esercizio precedente.
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precedente; non vi è stata pertanto necessità di adattare alcuna voce dell'esercizio precedente.
 
Criteri di valutazione
 
I criteri applicati nella valutazione delle voci di bilancio e nelle rettifiche di valore sono conformi alle disposizioni
del Codice civile e alle indicazioni contenute nei principi contabili emanati dall'Organismo Italiano di Contabilità. gli
stessi inoltre non sono variati rispetto all'esercizio precedente.
Ai sensi dell'art.2427 comma 1 n.1 del c.c. si illustrano i più significativi criteri di valutazione adottati nel rispetto
delle disposizioni contenute all'art.2426 del c.c., con particolare riferimento a quelle voci di bilancio per le quali il
legislatore ammette diversi criteri di valutazione e di rettifica o per le quali non sono previsti specifici criteri.
 
Altre informazioni
 
Valutazione poste in valuta
 
La società non detiene crediti o debiti in valuta estera.
 
Operazioni con obbligo di retrocessione a termine
 
La società, ai sensi dell'art.2427 n.6-ter, attesta che nel corso dell'esercizio non ha posto in essere alcuna
operazione soggetta all'obbligo di retrocessione a termine.
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Nota integrativa abbreviata, attivo

I valori iscritti nell'attivo dello Stato Patrimoniale sono stati valutati secondo quanto previsto dall'art.2426 del c.c. 
ed in conformità ai principi contabili nazionali. Nelle sezioni relative alle singole poste sono indicati i criteri applicati 
nello specifico.

Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti

I crediti verso soci per versamenti ancora dovuti pari a € 475,00 sono rappresentati dai crediti che vanta la società
nei confronti dei soci che hanno sottoscritto la quota sociale ma non l´hanno del tutto versata.

Valore di inizio esercizio Variazioni nell'esercizio Valore di fine esercizio

Crediti per versamenti dovuti e richiamati 475 0 475

Totale crediti per versamenti dovuti 475 0 475

Immobilizzazioni

Movimenti delle immobilizzazioni

Immobilizzazioni immateriali
Le immobilizzazioni immateriali, sono iscritte nell'attivo dello Stato Patrimoniale al costo di acquisto e ed esposte
al netto degli ammortamenti effettuati nel corso degli esercizi e imputati direttamente alle singole voci .
L'ammortamento è stato operato sulle basi dei coefficienti di ammortamento fiscale ritenendo che in tal senso si
assicuri una corretta ripartizione del costo sostenuto lungo la vita utile delle immobilizzazioni.
Ai sensi e per gli effetti dell'art.10 della legge 19 marzo1983, n.72, e così come anche richiamato dalle successive
leggi di rivalutazione monetaria, si precisa che per i beni immateriali tuttora esistenti in patrimonio non è stata mai
eseguita alcuna rivalutazione monetaria.
Il criterio di ammortamento delle immobilizzazioni immateriali è stato applicato con sistematicità ed in ogni
esercizio, in relazione alla residua possibilità di utilizzazione economica di ogni singolo bene o spesa.
si evidenzia che su tali oneri ammortizzati non è stato necessario operare svalutazioni ex art.2426 comm 1 n.3 del
codice civile in quanto, come previsto dal principio contabile OIC 9, non sono stati riscontrati indicatori di potenziali
perdite durevoli di valore delle immobilizzazioni immateriali.
 
I costi pluriennali su beni di terzi stati iscritti nell'attivo di stato patrimoniale e vengono ammortizzati con una
aliquota annua del 20%.
 
Immobilizzazioni materiali
Le immobilizzazioni materiali sono iscritte al costo di acquisto e rettificate dai corrispondenti fondi di ammortamento.
Nel valore di iscrizione in bilancio si é 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.

 

Ammortamenti

Il criterio di ammortamento delle immobilizzazioni materiali è stato applicato con sistematicità ed in ogni esercizio in relazione alla residua

possibilità di utilizzazione economica di ogni singolo bene o spesa.

Il criterio di ammortamento utilizzato è ben rappresentato dalle seguenti aliquote, non modificate rispetto all'esercizio precedente e ridotte 

del 50% nell'esercizio di entrata in funzione del bene:

Macchinari: 20%

Macchine d'ufficio elettroniche meccaniche: 20%
 
Si evidenzia che su tali oneri ammortizzati non è stato necessario operare svalutazioni ex art.2426 comm 1 n.3 del
codice civile in quanto, come previsto dal principio contabile OIC 9, non sono stati riscontrati indicatori di potenziali
perdite durevoli di valore.
 
Immobilizzazioni finanziarie
L'azienda non ha iscritto in bilancio immobilizzazioni finanziarie.
 
Movimenti delle immobilizzazioni
 
Nel presente paragrafo della nota integrativa si analizzano i movimenti riguardanti le immobilizzazioni immateriali,
materiali e finanziarie.
Per ciascuna voce delle immobilizzazioni è stato specificato:
il costo storico;
le precedenti rivalutazioni, svalutazioni ed ammortamenti delle immobilizzazioni esistenti all'inizio dell'esercizio;
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le precedenti rivalutazioni, svalutazioni ed ammortamenti delle immobilizzazioni esistenti all'inizio dell'esercizio;
le acquisizioni, gli spostamenti da una voce ad un'altra, le alienazioni e le eliminazioni avvenute nell'esercizio;
le rivalutazioni, le svalutazioni e gli ammortamenti effettuati nell'esercizio;
la consistenza fina le dell'immobilizzazione.

Immobilizzazioni immateriali Immobilizzazioni materiali Totale immobilizzazioni

Valore di inizio esercizio

Costo 1.328 4.857 6.185

Ammortamenti (Fondo ammortamento) 1.216 2.393 3.609

Valore di bilancio 112 2.464 2.576

Variazioni nell'esercizio

Incrementi per acquisizioni - 1.230 1.230

Ammortamento dell'esercizio 28 (1.573) (1.545)

Svalutazioni effettuate nell'esercizio - 2.206 2.206

Totale variazioni (28) 597 569

Valore di fine esercizio

Costo 1.328 6.087 7.415

Ammortamenti (Fondo ammortamento) 1.244 820 2.064

Svalutazioni - 2.206 2.206

Valore di bilancio 84 3.061 3.145

Attivo circolante

Attivo circolante

Gli elementi dell'attivo circolante sono valutati secondo quanto previsto dai numeri da 8 a 11 dell'art. 2426 del
Codice Civile. I criteri utilizzati sono indicati nei paragrafi delle rispettive voci di bilancio.

Crediti iscritti nell'attivo circolante

i crediti sono stati esposti in bilancio al valore nominale che corrisponde al presumibile valore di realizzo.

Variazioni e scadenza dei crediti iscritti nell'attivo circolante

Nella seguente tabella sono elencati i crediti di natura commerciale in essere alla chiusura dell´esercizio nei
confronti dei terzi e suddivisi secondo la loro scadenza.

Valore di inizio 
esercizio

Variazione 
nell'esercizio

Valore di fine 
esercizio

Quota scadente entro 
l'esercizio

Crediti verso clienti iscritti nell'attivo 
circolante

90.369 (6.081) 84.288 84.288

Crediti tributari iscritti nell'attivo 
circolante

33 (33) - -

Crediti verso altri iscritti nell'attivo 
circolante

4.220 (2.495) 1.725 1.725

Totale crediti iscritti nell'attivo circolante 94.622 (8.609) 86.013 86.013

Criteri di valutazione

Il criterio di valutazione adottato è in base al valore di presumibile realizzo dei crediti.

Suddivisione dei crediti iscritti nell'attivo circolante per area geografica

La nostra società opera esclusivamente in ambito territoriale. I nostri clienti hanno le sedi in comuni e province a
noi limitrofe.
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Area geografica Italia Totale

Crediti verso clienti iscritti nell'attivo circolante 84.288 84.288

Crediti verso altri iscritti nell'attivo circolante 1.725 1.725

Totale crediti iscritti nell'attivo circolante 86.013 86.013

Disponibilità liquide

Le disponibilità liquide ammontano a Euro 53.004,37 Il loro valore ha subito l'evoluzione riportata nella tabella
sottostante

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

Depositi bancari e postali 9.122 36.668 45.790

Denaro e altri valori in cassa 118 7.096 7.214

Totale disponibilità liquide 9.240 43.764 53.004

Criteri di valutazione

I depositi bancari sono stati iscritti in bilancio al valore di presumibile realizzo.

Il denaro è iscritto al valore nominale.

Ratei e risconti attivi

I ratei e risconti attivi misurano proventi e oneri Ia cui competenza é anticipata o posticipata rispetto alla manifestazione numeraria e/o

documentale; essi prescindono dalla data di pagamento o riscossione dei relativi proventi e oneri, comuni a due o più esercizi e ripartibili

in ragione del tempo.

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

Risconti attivi 26 1.579 1.605

Totale ratei e risconti attivi 26 1.579 1.605
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Nota integrativa abbreviata, passivo e patrimonio netto

Patrimonio netto

Le poste del passivo dello stato patrimoniale sono state iscritte in conformità ai principi contabili nazionali, nelle
sezioni relative alle singole poste sono indicati i criteri applicati nello specifico.

 

 

 

Variazioni nelle voci di patrimonio netto

Le voci sono esposte in bilancio al loro valore contabile secondo le indicazioni contenute nel principio contabile
OIC 28.
 
Variazioni nelle voci di patrimonio netto

Con riferimento all'esercizio in chiusura nelle tabelle seguenti vengono esposte le variazioni delle singole voci del
patrimonio netto, nonchè il dettaglio delle altre riserve, se presenti in bilancio.

Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto

Nei seguenti prospetti sono analiticamente indicate le voci del patrimonio netto, con specificazione della loro
origine, possibilità di utilizzazione e distribuibilità.

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 15.500 - - 1.450 - - 16.950

Riserva legale - - - 228 - - 228

Riserve statutarie - - - 23 - - 23

Altre riserve

Varie altre riserve (1) - - 511 - - 510

Totale altre riserve (1) - - 511 - - 510

Utili (perdite) portati 
a nuovo

20.968 0 0 0 0 0 20.968

Utile (perdita) 
dell'esercizio

760 - - - 760 - 23.091 23.091

Totale patrimonio 
netto

37.227 - - 2.212 760 - 23.091 61.770

Dettaglio delle varie altre riserve

Descrizione Importo

FONDO RISERVA INDIV. 509

FONDO RISERVA ARROTONDAMENTO EURO 1

Totale 510

Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto
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Importo

Capitale 16.950

Riserva legale 228

Riserve statutarie 23

Altre riserve

Varie altre riserve 510

Totale altre riserve 510

Totale 17.711

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

Origine, possibilità di utilizzo e distribuibilità delle varie altre 
riserve

Descrizione Importo

FONDO RISERVA INDIV. 509

FONDO RISERVA ARROTONDAMENTO EURO 1

Totale 510

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

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Rappresenta l'ammontare delle somme spettanti ai lavoratori dipendenti in caso di cessazione del rapporto di
lavoro. Gli importi sono calcolati sulla base della normativa vigente. L'importo riflette l'effettivo debito a fine
esercizio nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti in forza a tale data e al netto degli anticipi corrisposti.

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Valore di inizio esercizio 4.980

Variazioni nell'esercizio

Accantonamento nell'esercizio 4.216

Utilizzo nell'esercizio 3.846

Totale variazioni 370

Valore di fine esercizio 5.350

Debiti

I Debiti sono stati esposti in Bilancio al valore nominale.

Variazioni e scadenza dei debiti

La scadenza dei debiti è così suddivisa.

Valore di inizio 
esercizio

Variazione 
nell'esercizio

Valore di fine 
esercizio

Quota scadente entro 
l'esercizio

Debiti verso soci per finanziamenti 713 0 713 713

Acconti - 3.750 3.750 3.750
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Valore di inizio 
esercizio

Variazione 
nell'esercizio

Valore di fine 
esercizio

Quota scadente entro 
l'esercizio

Debiti verso fornitori (4.226) (5.366) (9.592) (9.592)

Debiti tributari 7.360 3.386 10.746 10.746

Debiti verso istituti di previdenza e di 
sicurezza sociale

6.932 (1.227) 5.705 5.705

Altri debiti 53.953 11.847 65.800 65.800

Totale debiti 64.732 12.390 77.122 77.122

Criteri di valutazione

Il criterio di valutazione è in base al loro valore nominale.

Debiti verso soci per finanziamenti

l soci durante gli esercizi precedenti hanno effettuato dei versamenti infruttiferi.

Acconti

ll valore rappresenta gli anticipi effettuati dai clienti nel corso dell'anno.

Debiti verso fornitori

I "Debiti verso fornitori" sono iscritti al netto degli sconti commerciali; gli sconti cassa sono invece rilevati al
momento del pagamento. Il valore nominale di tali debiti è stato rettificato, in occasione di resi o abbuoni (rettifiche
di fatturazione), nella misura corrispondente all´ammontare definito con la controparte.

Debiti tributari

La voce "Debiti tributari" accoglie solo le passività per imposte certe e determinate.

Debiti verso istituti previdenziali

La voce "Debiti verso istituti previdenziali" accoglie i debiti che la società ha nei confronti dell'Inps e dell'Inail.

Altri debiti

Nella voce altri debiti sono iscritti: Debiti v/personale per Euro 18.566,09, Debiti per locazione per Euro 100,00,
Debiti per coll. occasionale per Euro 1.000,00, Debiti per collaborazione per Euro 1.839,00, Anticipi
dell'Amministratore per Euro 30.295,05 e Debiti per rimborso spese Per Euro 14.000,00.

Suddivisione dei debiti per area geografica

Non si fornisce la ripartizione per area geografica in quanto l'informazione non è significativa. Trattasi comunque
di debiti verso fornitori con sedi in comuni e province a noi limitrofe.

Area geografica Italia Totale

Debiti verso soci per finanziamenti 713 713

Acconti 3.750 3.750

Debiti verso fornitori (9.592) (9.592)

Debiti tributari 10.746 10.746

Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale 5.705 5.705

Altri debiti 65.800 65.800

Debiti 77.122 77.122

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

Debiti non assistiti da garanzie reali Totale

Ammontare 77.122 77.122

Finanziamenti effettuati da soci della società

Trattasi di finanziamenti infruttiferi effettuati dai soci negli esercizi precedenti.
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Scadenza Quota in scadenza

713

Totale 713
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Nota integrativa abbreviata, conto economico

Valore della produzione

I ricavi, proventi, costi ed oneri sono iscritti in bilancio secondo quanto previsto dall'art. 2425-bis del Codice Civile.

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

Categoria di attività Valore esercizio corrente

Prestazioni di servizi rese 185.565

Totale 185.565

Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per area geografica

Area geografica Valore esercizio corrente

Italia 185.565

Totale 185.565

I ricavi sono iscritti in bilancio per competenza, al netto dei resi, abbuoni, sconti e premi.
Composizione del Valore della produzione

Voce Valore esercizio 
precedente

Variazioni 
dell'esercizio

Valore esercizio 
corrente

1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni 143.166 42.399 185.565

2) Variazione delle rimanenze di prodotti in 
lavorazione, semilavorati e prodotti finiti

3) Variazione dei lavori in corso su ordinazione

4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori 
interni

5) Altri ricavi e proventi 51.130 10.934 62.064

Totale del valore della produzione 194.296 53.333 247.629

Costi della produzione

I costi ed oneri sono imputati per competenza, nel rispetto del principio di correlazione con i ricavi, ed iscritti nelle 
rispettive voci secondo quanto previsto dal principio contabile OIC 12.

I costi per acquisti di beni e servizi sono rilevati in conto economico al netto delle rettifiche per resi, sconti, abbuoni 
e premi.

Proventi e oneri finanziari

I proventi e gli oneri finanziari sono iscritti per competenza in relazione alla quota maturata nell'esercizio.

Dettaglio degli interessi ed altri oneri finanziari

Descrizione Importo

Interessi Passivi 44

Interessi Passivi Bancari 502

Interessi Passivi Moratori 15

Imposta di Bollo 104
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Imposta di Bollo 104

Interessi Passivi Rateizzazione 2

Spese Bancarie 25

Totale: 692,00

 

Calcolo ROL

Valore della Produzione 230.785

Costi della Produzione 216.167

Margine Operativo ROL 14.618

+ Ammortamento 
Immobilizzazioni

661

+ Canoni Leasing 0

ROL Rettificato Lordo 15.279

 

Nell´anno 2020 in Bilancio si evidenziano Interessi e Oneri Finanziari deducibili pari a € 666,55 e Proventi
Finanziari pari a € 0,15. L´eccedenza di oneri finanziari rispetto ai proventi finanziari pari a € 666,40 (666,55 –
0,15) è deducibile così come stabilito dall´art. 1 comma 34 della Legge Finanziaria 2008, la quale ha riformulato l’
articolo 96 del TUIR , gli interessi passivi e gli oneri similari sono totalmente deducibili fino alla concorrenza degli
interessi attivi. Per la quota eccedente sono deducibili solo nella misura del 30% del Reddito Operativo Lordo
rettificato.

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

Nel conto economico alla voce 22-imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate risultano
stanziate nei seguenti rispettivi importi:

-Imposte correnti Euro 3.348,00 di cui

- IRES Euro 3.348,00

- IRAP Euro 0,00

Ai fini IRES le variazione in aumento sono dovute ai costi indeducibili € 700,22, alle spese telefoniche € 163,64,
alle spese per alberghi e ristoranti per € 184,09, alle sanzioni € 3.282,73, ed alle spese bancarie per € 25,00,
mentre le variazioni in diminuzione sono dovute ai Contributi Covid per € 16.843,91.
 
 
Ai fini IRAP le variazione in aumento sono dovute ai compensi per coll. occasionale per € 10.500,00, mentre le
variazioni in diminuzione sono dovute ai Contributi Covid per € 16.843,91.
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Nota integrativa abbreviata, altre informazioni

Di seguito vengono riportate le altre informazioni richieste dal Codice Civile.

Informazioni sulle operazioni con parti correlate

La società non ha posto in essere operazioni con parti correlate.

Informazioni sugli accordi non risultanti dallo stato patrimoniale

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

Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite

Nel ringraziarVi per la fiducia accordataci Vi invitiamo ad approvare il bilancio di esercizio e Vi proponiamo di
destinare l'utile di esercizio di Euro 23.091,59, come segue:
 
A Fondo di riserva legale per Euro 22.398,84;
A Fondo Mutualistico per Euro 692,75.

Il presente bilancio, composto da stato patrimoniale, conto economico e nota integrativa, rappresenta in modo veritiero e corretto la

situazione patrimoniale e finanziaria nonchè il risultato economico dell'esercizio e corrisponde alle risultanze delle scritture contabili.
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Nota integrativa, parte finale

Avendo fornito nella presente nota integrativa le indicazioni richieste dai numeri 3 e 4 dell´art. 2428 del Codice
Civile, viene omessa la relazione sulla gestione, come previsto dal quarto comma dell´art. 2435 bis del Codice
Civile.

Il presente bilancio, composto da Stato patrimoniale, Conto economico e Nota integrativa, rappresenta in modo
veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria nonché il risultato economico dell´esercizio e
corrisponde alle risultanze delle scritture contabili.

AGRIGENTO Rappresentante Legale o negoziale: ARENA NUNZIA.
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Dichiarazione di conformità del bilancio

La sottoscritta Arena Nunzia in qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 31 comma
2- quinquies della Legge 340/2000, dichiara che il presente documento è conforme all'originale.
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