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STATO PATRIMONIALE ATTIVO
A) CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI
B) IMMOBILIZZAZIONI
I - Immobilizzazioni immateriali
II - Immobilizzazioni materiali
III - Immobilizzazioni finanziarie
Totale immobilizzazioni (B)
C) ATTIVO CIRCOLANTE
I - Rimanenze
II - Crediti
Esigibili entro l'esercizio successivo
Totale crediti (II)
III- Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni
IV - Disponibilità liquide
Totale attivo circolante (C)
D) RATEI E RISCONTI
TOTALE ATTIVO

31-12-2021
0

31-12-2020
0

0
1.584.475
10.000
1.594.475

0
1.584.475
8.500
1.592.975

0

0

94.092
94.092
0
9.490
103.582
0
1.698.057

93.628
93.628
0
39.088
132.716
0
1.725.691

STATO PATRIMONIALE PASSIVO
A) PATRIMONIO NETTO
I - Capitale
II - Riserva da soprapprezzo delle azioni
III - Riserve di rivalutazione
IV - Riserva legale
V - Riserve statutarie
VI - Altre riserve
VIII - Utili (perdite) portati a nuovo
IX - Utile (perdita) dell'esercizio
X - Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio
Totale patrimonio netto (A)
B) FONDI PER RISCHI E ONERI
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO
SUBORDINATO
D) DEBITI
Esigibili entro l'esercizio successivo
Esigibili oltre l'esercizio successivo
Totale debiti (D)
E) RATEI E RISCONTI
TOTALE PASSIVO

31-12-2021

31-12-2020

1.683.456
0
0
0
28.811
1
0
(27.434)
0
1.684.834
0

1.683.456
0
0
0
40.682
0
0
(11.871)
0
1.712.267
0

0

0

9.899
3.324
13.223
0
1.698.057

8.771
4.653
13.424
0
1.725.691

Informazioni in calce allo Stato Patrimoniale

PREMESSA
La società, ricorrendo le condizioni di cui all’art. 2435 - ter, ha predisposto il bilancio secondo le modalità
previste per le ‘micro imprese’ e si è avvalsa dell’esonero della predisposizione dei seguenti documenti:
Rendiconto finanziario
Nota integrativa, in quanto in calce allo stato patrimoniale, ove presenti, sono state fornite le seguenti
informazioni di cui all’art. 2435 ter del Codice Civile, secondo comma:


Informativa sugli impegni, garanzie e passività potenziali, ai sensi dell’art. 2427 del Codice Civile,
primo comma, numero 9;
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Informativa sui compensi, anticipazioni e crediti concessi agli amministratori ed ai sindaci, ai sensi
dell’art. 2427 del Codice Civile, primo comma, numero 16.

Relazione sulla gestione, in quanto in calce allo stato patrimoniale, ove presenti, sono state fornite le
seguenti informazioni di cui all’art. 2435 ter del Codice Civile, secondo comma:


Informativa sulle azioni proprie e sulle azioni o quote di società controllanti possedute, ai sensi dell’art.
2428 del Codice Civile, numero 3;



Informativa sulle azioni proprie e sulle azioni o quote di società controllanti acquistate o alienate
nell’esercizio, ai sensi dell’art. 2428 del Codice Civile, numero 4.

Gli schemi di bilancio e i criteri di valutazione applicati sono quelli previsti per le società che redigono il
bilancio in forma abbreviata e sono conformi a quelli utilizzati nella redazione del bilancio del precedente
esercizio .
Ai sensi all’art. 2435 ter del Codice Civile, terzo comma, non sono state applicate le disposizioni del Codice
Civile di cui all’articolo 2423, quinto comma e all’articolo 2426, primo comma numero 11 bis (valutazione
degli strumenti finanziari derivati).
La società si è avvalsa della facoltà di cui al comma 7 dell’ art. 2435-bis di iscrivere i titoli al costo d’acquisto,
i crediti al presunto valore di realizzo corrispondente ai valori contabili, i debiti al valore nominale e non è
stato applicato il criterio del csoto ammortizzato.

Ristrutturazione del debito
Nell’esercizio corrente l'Ente non ha avuto la necessità di aderire a detto Istituto.

Note sull'applicazione dell’art. 60, comma 7-bis D.L. 104/2020 – ‘sospensione
ammortamenti’
Non attuata.

Riserva indisponibile art. 60, comma 7-ter D.L. 104/2020
Non istituita.

Perdite e riduzioni di capitale
Non attuabile.

CONTO ECONOMICO
A) VALORE DELLA PRODUZIONE
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni
5) Altri ricavi e proventi
Contributi in conto esercizio
Altri
Totale altri ricavi e proventi
Totale valore della produzione
B) COSTI DELLA PRODUZIONE
6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci
7) Per servizi
8) per godimento di beni di terzi
9) per il personale:
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31-12-2021

31-12-2020

32.437

31.237

1.970
147
2.117
34.554

0
1.066
1.066
32.303

54
6.703
2.123

179
11.498
0
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a) salari e stipendi
b) oneri sociali
Totale costi per il personale
14) Oneri diversi di gestione
Totale costi della produzione
Differenza tra valore e costi della produzione (A-B)
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI:
17) interessi e altri oneri finanziari
altri
Totale interessi e altri oneri finanziari
Totale proventi e oneri finanziari (C) (15+16-17+-17-bis)
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' E PASSIVITA'
FINANZIARIE.:
Totale delle rettifiche di valore di attività e passività finanziarie (D)
(18-19)
Risultato prima delle imposte (A-B+-C+-D)
20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate
Imposte correnti
Totale imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e
anticipate
21) UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO

28.628
6.652
35.280
6.212
50.372
(15.818)

12.159
2.519
14.678
7.315
33.670
(1.367)

133
133
(133)

75
75
(75)

0

0

(15.951)

(1.442)

11.483

10.429

11.483

10.429

(27.434)

(11.871)

ALTRE INFORMAZIONI
Informazioni ex art. 1 comma 125, della Legge 4 agosto 2017 n. 124
Con riferimento all’art. 1 comma 125 della Legge 124/2017, la società non ha ricevuto alcuna sovvenzione.

Destinazione del risultato di esercizio
In merito alla perdita di esercizio pari ad € 27.434,00 si propone il riporto a nuovo esercizio al fine del suo
ripianamento mediante l'utilizzo delle riserve iscritte nel patrimonio netto.
Certo che la presente mi dispensi dal fornire ulteriori delucidazioni, rimetto l'approvazione del bilancio alle
conclusioni del Collegio dei Revisori dei Conti ed alle deliberazioni del Consiglio di Indirizzo.

Viterbo lì 31/05/2022
Per il c.d.a.
Il Presidente
Luciano Pazzetta

Dichiarazione di conformità
Copia corrispondente ai documenti conservati presso la società.
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