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Stato patrimoniale
31-12-2019

31-12-2018

Stato patrimoniale
Attivo
B) Immobilizzazioni
I - Immobilizzazioni immateriali
3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno

27.401

3.775

4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili

69.380

76.310

7) altre
Totale immobilizzazioni immateriali

16.352

26.018

113.133

106.103

1.209.149

1.234.876

II - Immobilizzazioni materiali
1) terreni e fabbricati
2) impianti e macchinario
3) attrezzature industriali e commerciali

3.469

8.195

117.627

107.007

4) altri beni

1.295.790

891.419

Totale immobilizzazioni materiali

2.626.035

2.241.497

2.739.168

2.347.600

1) materie prime, sussidiarie e di consumo

526.786

531.489

Totale rimanenze

526.786

531.489

esigibili entro l'esercizio successivo

227.846

241.700

Totale crediti verso clienti

227.846

241.700

207.273

164.916

Totale immobilizzazioni (B)
C) Attivo circolante
I - Rimanenze

II - Crediti
1) verso clienti

5-bis) crediti tributari
esigibili entro l'esercizio successivo
esigibili oltre l'esercizio successivo

1.517

1.517

Totale crediti tributari

208.790

166.433

5-ter) imposte anticipate

682.692

625.405

esigibili entro l'esercizio successivo

21.212

22.724

esigibili oltre l'esercizio successivo

11.029

10.969

Totale crediti verso altri

32.241

33.693

1.151.569

1.067.231

6) altri titoli

1.901.567

2.852.955

Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

1.901.567

2.852.955

4.474.095

2.723.253

5-quater) verso altri

Totale crediti
III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

IV - Disponibilità liquide
1) depositi bancari e postali
3) danaro e valori in cassa

3.999

2.415

Totale disponibilità liquide

4.478.094

2.725.668

8.058.016

7.177.343

Totale attivo circolante (C)
D) Ratei e risconti
Totale attivo

102.457

91.524

10.899.641

9.616.467

1.985.820

1.985.820

151.727

151.727

Passivo
A) Patrimonio netto
I - Capitale
III - Riserve di rivalutazione
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IV - Riserva legale

397.164

397.164

1.054.226

948.726

1.374.247 (1)

1.374.281

1.374.247

1.374.281

210.102

255.500

5.173.286

5.113.218

1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili

50.000

50.000

2) per imposte, anche differite

31.327

31.327

4) altri

1.659.802

1.383.969

Totale fondi per rischi ed oneri

1.741.129

1.465.296

220.540

228.334

esigibili oltre l'esercizio successivo

413.954

491.211

Totale debiti verso banche

413.954

491.211

esigibili entro l'esercizio successivo

475.700

278.105

Totale acconti

475.700

278.105

esigibili entro l'esercizio successivo

1.673.438

972.311

Totale debiti verso fornitori

1.673.438

972.311

esigibili entro l'esercizio successivo

230.878

125.524

Totale debiti tributari

230.878

125.524

esigibili entro l'esercizio successivo

442.364

432.574

Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale

442.364

432.574

esigibili entro l'esercizio successivo

518.976

497.450

Totale altri debiti

518.976

497.450

3.755.310

2.797.175

V - Riserve statutarie
VI - Altre riserve, distintamente indicate
Varie altre riserve
Totale altre riserve
IX - Utile (perdita) dell'esercizio
Totale patrimonio netto
B) Fondi per rischi e oneri

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
D) Debiti
4) debiti verso banche

6) acconti

7) debiti verso fornitori

12) debiti tributari

13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale

14) altri debiti

Totale debiti
E) Ratei e risconti
Totale passivo

9.376

12.444

10.899.641

9.616.467

(1)

Varie altre riserve
Riserve da condono
Differenza da arrotondamento all'unità di Euro
Altre ...

Bilancio di esercizio al 31-12-2019
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1
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Conto economico
31-12-2019

31-12-2018

11.149.599

11.110.808

altri

160.754

286.801

Totale altri ricavi e proventi

160.754

286.801

11.310.353

11.397.609

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

2.062.216

2.101.076

7) per servizi

3.647.768

3.456.934

161.996

163.546

Conto economico
A) Valore della produzione
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni
5) altri ricavi e proventi

Totale valore della produzione
B) Costi della produzione

8) per godimento di beni di terzi
9) per il personale
a) salari e stipendi

2.906.045

3.006.548

b) oneri sociali

966.477

1.005.433

c) trattamento di fine rapporto

170.024

171.830

4.042.546

4.183.811

25.940

26.334

558.865

511.106

55.929

200.000

640.734

737.440

Totale costi per il personale
10) ammortamenti e svalutazioni
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali
d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide
Totale ammortamenti e svalutazioni
11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci
12) accantonamenti per rischi
14) oneri diversi di gestione

4.703

(2.335)

380.000

250.000

102.373

141.535

11.042.336

11.032.007

268.017

365.602

43.585

60.125

altri

180

28

Totale proventi diversi dai precedenti

180

28

43.765

60.153

altri

87

278

Totale interessi e altri oneri finanziari

87

278

Totale costi della produzione
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)
C) Proventi e oneri finanziari
16) altri proventi finanziari
c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni
d) proventi diversi dai precedenti

Totale altri proventi finanziari
17) interessi e altri oneri finanziari

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis)
Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D)

43.678

59.875

311.695

425.477

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

158.880

222.737

imposte differite e anticipate

(57.287)

(52.760)

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

101.593

169.977

210.102

255.500

21) Utile (perdita) dell'esercizio
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Rendiconto finanziario, metodo indiretto
31-12-2019 31-12-2018
Rendiconto finanziario, metodo indiretto
A) Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa (metodo indiretto)
Utile (perdita) dell'esercizio

210.102

Imposte sul reddito

101.593

169.977

Interessi passivi/(attivi)

(43.678)

(59.875)

(3.249)

(42.512)

264.768

323.090

550.024

421.830

(Plusvalenze)/Minusvalenze derivanti dalla cessione di attività
1) Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus
/minusvalenze da cessione
Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale
circolante netto
Accantonamenti ai fondi
Ammortamenti delle immobilizzazioni
Altre rettifiche in aumento/(in diminuzione) per elementi non monetari
Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel
capitale circolante netto
2) Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto

255.500

584.805

537.440

(165.926)

(165.784)

968.903

793.486

1.233.671

1.116.576

Variazioni del capitale circolante netto
Decremento/(Incremento) delle rimanenze
Decremento/(Incremento) dei crediti verso clienti

4.703

(2.336)

13.854

103.372

Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori

701.127

91.988

Decremento/(Incremento) dei ratei e risconti attivi

(10.933)

(9.865)

Incremento/(Decremento) dei ratei e risconti passivi
Altri decrementi/(Altri Incrementi) del capitale circolante netto
Totale variazioni del capitale circolante netto
3) Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto

(3.068)

(2.331)

336.849

191.447

1.042.532

372.275

2.276.203

1.488.851

Altre rettifiche
Interessi incassati/(pagati)

43.678

59.875

(Imposte sul reddito pagate)

(202.369)

(261.095)

(Utilizzo dei fondi)

(116.059)

(184.159)

Altri incassi/(pagamenti)

1

-

(274.749)

(385.379)

2.001.454

1.103.472

(944.255)

(492.688)

4.100

43.232

(33.006)

(83.933)

(Investimenti)

(32.255)

(52.588)

Disinvestimenti

983.643

299.980

(21.773)

(285.997)

(77.257)

(75.508)

Totale altre rettifiche
Flusso finanziario dell'attività operativa (A)
B) Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento
Immobilizzazioni materiali
(Investimenti)
Disinvestimenti
Immobilizzazioni immateriali
(Investimenti)
Attività finanziarie non immobilizzate

Flusso finanziario dell'attività di investimento (B)
C) Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento
Mezzi di terzi
(Rimborso finanziamenti)
Mezzi propri
Aumento di capitale a pagamento
(Dividendi e acconti su dividendi pagati)
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Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C)
Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C)

(227.255)

(225.507)

1.752.426

591.968

2.723.253

2.130.622

Disponibilità liquide a inizio esercizio
Depositi bancari e postali
Danaro e valori in cassa
Totale disponibilità liquide a inizio esercizio

2.415

3.078

2.725.668

2.133.700

4.474.095

2.723.253

Disponibilità liquide a fine esercizio
Depositi bancari e postali
Danaro e valori in cassa
Totale disponibilità liquide a fine esercizio

Bilancio di esercizio al 31-12-2019
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Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2019
Nota integrativa, parte iniziale
Signor Socio,
il presente bilancio, sottoposto al Vostro esame e alla Vostra approvazione, evidenzia un utile d'esercizio pari a Euro
210.102.
Attività svolte
La vostra Società, come ben sapete, svolge la propria attività nel settore dei trasporti e delle onoranze funebri.
Fatti di rilievo verificatisi nel corso dell'esercizio
Nessuno.
Criteri di formazione
I criteri utilizzati nella formazione e nella valutazione del bilancio chiuso al 31/12/2019 tengono conto delle novità
introdotte nell'ordinamento nazionale dal D.Lgs. 139/2015, tramite il quale è stata data attuazione alla Direttiva 2013/34
/UE. Per effetto del D.Lgs. 139/2015 sono stati modificati i principi contabili nazionali OIC.
Il seguente bilancio è conforme al dettato degli articoli 2423 e seguenti del Codice civile, come risulta dalla presente
nota integrativa, redatta ai sensi dell'articolo 2427 del Codice civile, che costituisce, ai sensi e per gli effetti dell'articolo
2423, parte integrante del bilancio d'esercizio.
I valori di bilancio sono rappresentati in unità di Euro mediante arrotondamenti dei relativi importi. Le eventuali
differenze da arrotondamento sono state indicate alla voce “Riserva da arrotondamento Euro” compresa tra le poste di
Patrimonio Netto.ai sensi dell'articolo 2423, sesto comma, C.c., la nota integrativa è stata redatta in unità di Euro.
La nota integrativa presenta le informazioni delle voci di stato patrimoniale e di conto economico secondo l'ordine in
cui le relative voci sono indicate nei rispettivi schemi di bilancio.

Principi di redazione
(Rif. art. 2423, art. 2423-bis C.c )
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, per evitare compensazioni tra perdite che dovevano essere riconosciute e profitti
da non riconoscere in quanto non realizzati.
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).
In applicazione del principio di rilevanza non sono stati rispettati gli obblighi in tema di rilevazione, valutazione,
presentazione e informativa quando la loro osservanza aveva effetti irrilevanti al fine di dare una rappresentazione
veritiera e corretta.
La continuità di applicazione dei criteri di valutazione nel tempo rappresenta elemento necessario ai fini della
comparabilità dei bilanci della società nei vari esercizi.
La rilevazione e la presentazione delle voci di bilancio è stata fatta tenendo conto della sostanza dell'operazione o del
contratto.

Casi eccezionali ex art. 2423, quinto comma, del Codice Civile
(Rif. art. 2423, quinto comma, C.c.)
Non si sono verificati casi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a deroghe di cui all'art. 2423 comma 5 del
Codice Civile.

Cambiamenti di principi contabili
La Società non ha operato alcun cambiamento di principio contabile.

Problematiche di comparabilità e di adattamento
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Nessuna problematica di comparabilità' e di adattamento.

Criteri di valutazione applicati
(Rif. art. 2426, primo comma, C.c.)
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, le stesse sono state iscritte con il consenso del Collegio Sindacale, ove
necessario.
I costi di impianto e ampliamento con utilità pluriennale sono stati iscritti nell'attivo. I costi di impianto e ampliamento
sono ammortizzati entro un periodo non superiore a cinque anni
I diritti di brevetto industriale e i diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno, le licenze, concessioni e marchi sono
ammortizzati con una aliquota annua del 5,5%.
Le migliorie su beni di terzi sono ammortizzate con aliquote dipendenti dalla durata del contratto.
Qualora, indipendentemente dall'ammortamento già contabilizzato, risulti una perdita durevole di valore,
l'immobilizzazione viene corrispondentemente svalutata. Se in esercizi successivi vengono meno i presupposti della
svalutazione viene ripristinato il valore originario rettificato dei soli ammortamenti.
Materiali
Sono iscritte al costo di acquisto o di produzione 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 seguenti aliquote, non modificate rispetto all'esercizio precedente e ridotte alla metà
nell'esercizio di entrata in funzione del bene:
Tipo Bene
Fabbricati e diritti di superficie
Impianti e macchinari
Attrezzature
Altri beni

% Ammortamento
3%
20%
15%
40-30-20-25%

Qualora, indipendentemente dall'ammortamento già contabilizzato, risulti una perdita durevole di valore,
l'immobilizzazione viene corrispondentemente svalutata. Se in esercizi successivi vengono meno i presupposti della
svalutazione viene ripristinato il valore originario rettificato dei soli ammortamenti.
Le immobilizzazioni materiali sono state rivalutate in base alla legge 342/2000 prorogata dalla legge 266/2005. Non
sono state effettuate rivalutazioni discrezionali o volontarie e le valutazioni effettuate trovano il loro limite massimo nel
valore recuperabile, oggettivamente determinato, dell'immobilizzazione stessa.
Le immobilizzazioni acquistate a titolo gratuito sono iscritte al presumibile valore di mercato aumentato dei costi
sostenuti o da sostenere per inserire durevolmente e utilmente i cespiti nel processo produttivo.
Crediti
Il criterio del costo ammortizzato non è stato applicato in quanto gli effetti sono irrilevanti al fine di dare una
rappresentazione veritiera e corretta. Pertanto i crediti sono esposti al presumibile valore di realizzo, salvo
l'applicazione del processo di attualizzazione.
L'adeguamento del valore nominale dei crediti al valore presunto di realizzo è ottenuto mediante apposito fondo
svalutazione crediti, tenendo in considerazione l'esistenza di indicatori di perdita di durevole I crediti originariamente
incassabili entro l'anno e successivamente trasformati in crediti a lungo termine sono stati evidenziati nello stato
patrimoniale tra le immobilizzazioni finanziarie.
I crediti sono cancellati dal bilancio quando i diritti contrattuali sui flussi finanziari derivanti dal credito si estinguono
oppure nel caso in cui sono stati trasferiti tutti i rischi inerenti al credito oggetto di smobilizzo.
Debiti
Il criterio del costo ammortizzato non è stato applicato in quanto gli effetti sono irrilevanti al fine di dare una
rappresentazione veritiera e corretta. Pertanto i debiti sono esposti al valore nominale, salvo l'applicazione del processo
di attualizzazione.
Ratei e risconti
Sono stati determinati secondo il criterio dell'effettiva competenza temporale dell'esercizio.
Per i ratei e risconti di durata pluriennale sono state verificate le condizioni che ne avevano determinato l'iscrizione
originaria, adottando, ove necessario, le opportune variazioni.
Rimanenze magazzino
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Materie prime, ausiliarie e prodotti finiti sono iscritti al minore tra il costo di acquisto o di produzione e il valore di
realizzo desumibile dall'andamento del mercato, applicando il metodo LIFO (a scatti annuali).
Titoli
I titoli risultano iscritti al minor valore tra il costo d'acquisto ed il valore di realizzo desumibile dall'andamento del
mercato, il mercato cui si è fatto riferimento per la comparazione è la Borsa Valori di Milano.
Fondi per rischi e oneri
Sono stanziati per coprire perdite o debiti di esistenza certa o probabile, dei quali tuttavia alla chiusura dell'esercizio
non erano determinabili l'ammontare o la data di sopravvenienza.
Nella valutazione di tali fondi sono stati rispettati i criteri generali di prudenza e competenza e non si è proceduto alla
costituzione di fondi rischi generici privi di giustificazione economica.
Le passività potenziali sono state rilevate in bilancio e iscritte nei fondi in quanto ritenute probabili ed essendo
stimabile con ragionevolezza l'ammontare del relativo onere.
Fondo TFR
Il fondo non ricomprende le indennità maturate a partire dal 1° gennaio 2007, destinate a forme pensionistiche
complementari ai sensi del D. Lgs. n. 252 del 5 dicembre 2005 (ovvero trasferite alla tesoreria dell'INPS).
Imposte sul reddito
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;
•
l'ammontare delle imposte differite o pagate anticipatamente in relazione a differenze temporanee sorte o
annullate nell'esercizio;
L'Ires differita e anticipata è calcolata sulle differenze temporanee tra i valori delle attività e delle passività determinati
secondo criteri civilistici e i corrispondenti valori fiscali esclusivamente con riferimento alla società.
L'Irap corrente, differita e anticipata è determinata esclusivamente con riferimento alla società.
Riconoscimento ricavi
I ricavi per vendite dei prodotti sono riconosciuti al momento del trasferimento dei rischi e dei benefici, che
normalmente si identifica con la consegna o la spedizione dei beni.
I ricavi di natura finanziaria e quelli derivanti da prestazioni di servizi vengono riconosciuti in base alla competenza
temporale.
I ricavi e i proventi, i costi e gli oneri relativi ad operazioni in valuta sono determinati al cambio corrente alla data nella
quale la relativa operazione è compiuta.
I proventi e gli oneri relativi ad operazioni di compravendita con obbligo di retrocessione a termine, ivi compresa la
differenza tra prezzo a termine e prezzo a pronti, sono iscritte per le quote di competenza dell'esercizio.

Altre informazioni
La Società, come previsto dal D.Lgs. n. 14/2019 (Codice della crisi e dell'insolvenza d'impresa), adotta un assetto
organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura dell'impresa anche in funzione della rilevazione
tempestiva della crisi d'impresa e dell'assunzione di idonee iniziative.
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Nota integrativa, attivo
Immobilizzazioni
Immobilizzazioni immateriali
Movimenti delle immobilizzazioni immateriali
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 2, C.c.)
Costi di impianto Diritti di brevetto industriale e diritti di
e di ampliamento utilizzazione delle opere dell'ingegno

Altre
Concessioni, licenze,
immobilizzazioni
marchi e diritti simili
immateriali

Totale
immobilizzazioni
immateriali

Valore di inizio
esercizio
Costo

3.406.004

218.872

83.480

1.022.461

4.730.817

Ammortamenti
(Fondo
ammortamento)

3.406.004

215.097

7.170

996.443

4.624.714

-

3.775

76.310

26.018

106.103

-

32.970

-

-

32.970

-

9.344

6.930

9.666

25.940

-

23.626

(6.930)

(9.666)

7.030

Costo

3.406.004

251.842

83.480

1.022.461

4.763.787

Ammortamenti
(Fondo
ammortamento)

3.406.004

224.441

14.100

1.006.109

4.650.654

-

27.401

69.380

16.352

113.133

Valore di bilancio
Variazioni
nell'esercizio
Incrementi per
acquisizioni
Ammortamento
dell'esercizio
Totale variazioni
Valore di fine
esercizio

Valore di bilancio

Contributi in conto capitale
Nessuno.

Immobilizzazioni materiali
Movimenti delle immobilizzazioni materiali
Altre
immobilizzazioni
materiali

Totale
Immobilizzazioni
materiali

Terreni e
fabbricati

Impianti e
macchinario

Attrezzature industriali
e commerciali

1.534.178

43.610

449.287

3.107.134

5.134.209

Valore di inizio esercizio
Costo
Ammortamenti (Fondo ammortamento)
Valore di bilancio

299.302

35.415

342.280

2.215.715

2.892.712

1.234.876

8.195

107.007

891.419

2.241.497

20.607

827

41.821

881.000

944.255

Variazioni nell'esercizio
Incrementi per acquisizioni
Decrementi per alienazioni e
dismissioni (del valore di bilancio)
Ammortamento dell'esercizio
Totale variazioni

-

-

635

216

851

46.334

5.553

30.566

476.413

558.865

(25.727)

(4.726)

10.620

404.371

384.538

1.554.786

44.437

484.230

3.853.853

5.937.306

345.637

40.968

366.603

2.558.063

3.311.271

Valore di fine esercizio
Costo
Ammortamenti (Fondo ammortamento)
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Valore di bilancio

Terreni e
fabbricati

Impianti e
macchinario

Attrezzature industriali
e commerciali

1.209.149

3.469

117.627

Altre
immobilizzazioni
materiali
1.295.790

Totale
Immobilizzazioni
materiali
2.626.035

Il valore fiscale attribuito ai terreni è stato individuato sulla base di un criterio forfetario di stima che consente la
ripartizione del costo unitario, facendolo ritenere congruo, nella misura del 20% del costo dell'immobile al netto dei
costi incrementativi capitalizzati e delle eventuali rivalutazioni operate.
Non si è più proceduto allo stanziamento delle quote di ammortamento relative al valore dei suddetti terreni,
ritenendoli, in base alle aggiornate stime sociali, beni patrimoniali non soggetti a degrado ed aventi vita utile illimitata.

Attivo circolante
Rimanenze
I criteri di valutazione adottati sono invariati rispetto all'esercizio precedente e motivati nella prima parte della presente
Nota integrativa.
Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio
Materie prime, sussidiarie e di consumo

531.489

(4.703)

526.786

Totale rimanenze

531.489

(4.703)

526.786

Crediti iscritti nell'attivo circolante
Variazioni e scadenza dei crediti iscritti nell'attivo circolante
Valore di inizio
esercizio
Crediti verso clienti iscritti nell'attivo
circolante
Crediti tributari iscritti nell'attivo
circolante
Attività per imposte anticipate iscritte
nell'attivo circolante
Crediti verso altri iscritti nell'attivo
circolante
Totale crediti iscritti nell'attivo circolante

Variazione
nell'esercizio

Valore di fine
esercizio

Quota scadente entro
l'esercizio

Quota scadente oltre
l'esercizio

241.700

(13.854)

227.846

227.846

-

166.433

42.357

208.790

207.273

1.517

625.405

57.287

682.692

33.693

(1.452)

32.241

21.212

11.029

1.067.231

84.338

1.151.569

456.331

12.546

La società si è avvalsa della facoltà di non utilizzare il criterio del costo ammortizzato e/o di non attualizzare i crediti, i
crediti sono quindi valutati al valore di presumibile realizzo.
I crediti verso altri, al 31/12/2019, pari a Euro 32.241 sono così costituiti:
Depositi cauzionali
Euro 11.029
Istituti Previdenziali
Euro 10.699
Comune di Genova
Euro 7.046
Dipendenti
Euro 1.939
Bollo virtuale
Euro 1.528
Le imposte anticipate per Euro 682.692 sono relative a differenze temporanee deducibili per una descrizione delle quali
si rinvia al relativo paragrafo nell'ultima parte della presente nota integrativa.

Suddivisione dei crediti iscritti nell'attivo circolante per area geografica
La ripartizione dei crediti al 31/12/2019 secondo area geografica è riportata nella tabella seguente (articolo 2427, primo
comma, n. 6, C.c.).
Area geografica

Italia

Totale

Crediti verso clienti iscritti nell'attivo circolante

227.846

227.846

Crediti tributari iscritti nell'attivo circolante

208.790

208.790

Attività per imposte anticipate iscritte nell'attivo circolante

682.692

682.692

32.241

32.241

Crediti verso altri iscritti nell'attivo circolante
Totale crediti iscritti nell'attivo circolante

Bilancio di esercizio al 31-12-2019
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L'adeguamento del valore nominale dei crediti è stato ottenuto mediante apposito fondo svalutazione crediti che ha
subito, nel corso dell'esercizio, le seguenti movimentazioni:
F.do svalutazione
ex art. 2426
Codice civile

Descrizione

F.do svalutazione ex art. 106
D.P.R. 917/1986

Saldo al 31/12/2018

1.031.751

Utilizzo nell'esercizio

44.583

Accantonamento esercizio

49.999

5.930

55.929

1.037.167

11.683

1.048.850

Saldo al 31/12/2019

5.753

Totale
1.037.504
44.583

Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni
Variazioni delle attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni
Valore di inizio esercizio Variazioni nell'esercizio Valore di fine esercizio
Altri titoli non immobilizzati

2.852.955

(951.388)

1.901.567

Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

2.852.955

(951.388)

1.901.567

I titoli risultano iscritti al minor valore tra il costo d'acquisto ed il valore di realizzo desumibile dall'andamento del
mercato, il mercato cui si è fatto riferimento per la comparazione è la Borsa Valori di Milano.

Disponibilità liquide
Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio
Depositi bancari e postali

2.723.253

1.750.842

4.474.095

2.415

1.584

3.999

2.725.668

1.752.426

4.478.094

Denaro e altri valori in cassa
Totale disponibilità liquide

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

Ratei e risconti attivi
Misurano proventi e oneri la cui competenza è 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.
Anche per tali poste, i criteri adottati nella valutazione e nella conversione dei valori espressi in moneta estera sono
riportati nella prima parte della presente nota integrativa.
Non sussistono, al 31/12/2019, ratei e risconti aventi durata superiore a cinque anni.
Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio
169

-

169

Risconti attivi

91.355

10.933

102.288

Totale ratei e risconti attivi

91.524

10.933

102.457

Ratei attivi

La composizione della voce è così dettagliata (articolo 2427, primo comma, n. 7, C.c.).
Descrizione

Importo

Assicurazioni

65.715

Pubblicita

23.156

Licenze

2.898

Manutenzione

287

Abbonamenti

864

Erogazioni liberali

680

Interessi attivi titoli

169

Prcheggi

646
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8.042
102.457

Bilancio di esercizio al 31-12-2019

Pag. 13 di 25
Generato automaticamente - Conforme alla tassonomia itcc-ci-2018-11-04

14 di 64

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.

AZIENDA SERVIZI FUNEBRI (DEL COMUNE DI GENOVA) SOCIE...
Codice fiscale: 01248040998

Bilancio aggiornato al 31/12/2019

v.2.11.0

ASEF SRL CON UNICO SOCIO

Nota integrativa, passivo e patrimonio netto
Patrimonio netto
(Rif. art. 2427, primo comma, nn. 4, 7 e 7-bis, C.c.)
Saldo al 31/12/2019

Saldo al 31/12/2018

5.173.286

Variazioni

5.113.218

60.068

Variazioni nelle voci di patrimonio netto
Valore di inizio
esercizio

Destinazione del risultato dell'esercizio
precedente

Altre variazioni

Attribuzione di dividendi

Incrementi Decrementi

Risultato
d'esercizio

Valore di fine
esercizio

1.985.820

-

-

-

1.985.820

Riserve di
rivalutazione

151.727

-

-

-

151.727

Riserva legale

397.164

-

-

-

397.164

Riserve statutarie

948.726

-

105.500

-

1.054.226

Varie altre riserve

1.374.281

-

2

36

1.374.247

Totale altre riserve

1.374.281

-

2

36

1.374.247

255.500

150.000

104.602

-

210.102

210.102

5.113.218

150.000

210.104

36

210.102

5.173.286

Capitale

Altre riserve

Utile (perdita)
dell'esercizio
Totale patrimonio
netto

Dettaglio delle varie altre riserve
Descrizione

Importo
68.385

Riserve da condono

1

Differenza da arrotondamento all'unità di Euro

Riserva Rinnovo Impianti e Riserva Ammortamenti Anticipati 1.305.861
1.374.247

Totale

Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto
Le poste del patrimonio netto sono così distinte secondo l'origine, la possibilità di utilizzazione, la distribuibilità e
l'avvenuta utilizzazione nei tre esercizi precedenti (articolo 2427, primo comma, n. 7-bis, C.c.)
Importo
Capitale

1.985.820

Riserve di rivalutazione
Riserva legale
Riserve statutarie

Possibilità di utilizzazione
B

151.727

A,B

397.164

A,B

1.054.226

A,B,C,D

Altre riserve
Varie altre riserve

1.374.247

Totale altre riserve

1.374.247

Totale

4.963.184
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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

Possibilità di utilizzazioni

68.385

A,B,C,D

1

A,B,C,D

Riserva Rinnovo Impianti e Riserva Ammortamenti Anticipati 1.305.861

A,B,C,D

Riserve da condono
Differenza da arrotondamento all'unità di Euro

1.374.247

Totale

Legenda: A: per aumento di capitale B: per copertura perdite C: per distribuzione ai soci D: per altri
vincoli statutari E: altro
Formazione ed utilizzo delle voci del patrimonio netto
Come previsto dall'art. 2427, comma 1, numero 4) del codice civile si forniscono le seguenti informazioni:
Capitale
sociale
All'inizio dell'esercizio
precedente
Destinazione del risultato
dell'esercizio

1.985.820

Riserva legale

Risultato
d'esercizio

Altre Riserve

390.810

2.437.538

attribuzione dividendi
altre destinazioni

Totale

193.549

5.007.717

150.000

150.000

1

1

Altre variazioni
6.354

incrementi
Risultato dell'esercizio
precedente
Alla chiusura dell'esercizio
precedente
Destinazione del risultato
dell'esercizio

37.195

211.951

255.500

255.500
1.985.820

397.164

2.474.734

attribuzione dividendi

255.500

5.113.218

150.000

150.000

104.602

210.104

Altre variazioni
incrementi

105.502

decrementi

36

Risultato dell'esercizio corrente
Alla chiusura dell'esercizio
corrente

36
210.102

1.985.820

397.164

2.580.200

210.102

5.173.286

Si forniscono le seguenti informazioni complementari in merito alle riserve di rivalutazione:
Nel patrimonio netto, sono presenti le seguenti poste:
Riserve o altri fondi che in caso di distribuzione concorrono a formare il reddito imponibile della società,
indipendentemente dal periodo di formazione.
Riserve

Valore

Riserva L. 266/2005

151.727
151.727

Riserve incorporate nel capitale sociale
Nessuna.

Fondi per rischi e oneri
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 4, C.c.)
Saldo al 31/12/2019
1.741.129
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Fondo per trattamento di quiescenza e
obblighi simili

Fondo per imposte anche
differite

50.000

Valore di inizio esercizio

Altri fondi

31.327 1.383.969

Totale fondi per rischi
e oneri
1.465.296

Variazioni nell'esercizio
Accantonamento
nell'esercizio

-

-

380.000

380.000

Utilizzo nell'esercizio

-

-

104.167

104.167

Totale variazioni

-

-

275.833

275.833

31.327 1.659.802

1.741.129

50.000

Valore di fine esercizio

Gli incrementi sono relativi ad accantonamenti dell'esercizio. I decrementi sono relativi a utilizzi dell'esercizio.
Il Fondo pari a Euro 50.000 rappresenta un fondo di sostegno per il personale inidoneo.
La voce "Altri fondi", al 31/12/2019, pari a Euro 1.659.802, risulta così composta: per Euro 635.504 da accantonamenti
per rischio controversie legali, per Euro 745.298 da accantonamenti per eventuale distribuzione al personale dipendente
di premi incentivanti futuri, per Euro 50.000 da accantonamenti correlati ai rischi derivanti dalla Previdenza Funeraria
Zero, per Euro 80.000 da accantonamenti per incentivi all'esodo di personale inidoneo, per Euro 100.000 da
accantonamenti destinati al Fondo A.Se.F per Genova - tale Fondo avrà la funzione di finanziare progetti legati alla
città di Genova e all'area metropolitana, nell'ambito delle finalità sociali affidate all'Azienda, si inserisce nell'ambito
del progetto di comunicazione e marketing ed in conformità al “Regolamento sponsorizzazioni ed erogazioni liberali”,
approvato con prot. 1816 del 31/12/2019 - e da Euro 50.000 da accantonamenti per rischi di future fluttuazioni di
mercato legate alla particolarità del mercato di riferimento, soggetto a variazione della mortalità non prevedibili ed a
comportamenti, da parte delle imprese concorrenti, che possono indurre la clientela ad orientare le proprie scelte, con
ovvie ricadute sulle quote di mercato.

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 4, C.c.)
Saldo al 31/12/2019

Saldo al 31/12/2018
220.540

Variazioni
228.334

(7.794)

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
228.334

Valore di inizio esercizio
Variazioni nell'esercizio

170.024

Accantonamento nell'esercizio

11.892

Utilizzo nell'esercizio

(165.926)

Altre variazioni

(7.794)

Totale variazioni

220.540

Valore di fine esercizio

Il fondo accantonato 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 fino al 31dicembre 2006 a favore dei dipendenti alla data
di chiusura del bilancio, al netto degli acconti erogati, ed è pari a quanto si sarebbe dovuto corrispondere ai dipendenti
nell'ipotesi di cessazione del rapporto di lavoro in tale data.
Il fondo non ricomprende le indennità maturate a partire dal 1° gennaio 2007, destinate a forme pensionistiche
complementari ai sensi del D. Lgs. n. 252 del 5 dicembre 2005 (ovvero trasferite alla tesoreria dell'INPS).

Debiti
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 4, C.c.)
Saldo al 31/12/2019

Saldo al 31/12/2018
3.755.310

Bilancio di esercizio al 31-12-2019
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Variazioni e scadenza dei debiti
La scadenza dei debiti è così suddivisa (articolo 2427, primo comma, n. 6, C.c.).
Valore di inizio
esercizio

Variazione
nell'esercizio

Valore di fine
esercizio

Quota scadente entro
l'esercizio

Quota scadente oltre
l'esercizio

-

413.954

Debiti verso banche

491.211

(77.257)

Acconti

278.105

197.595

475.700

475.700

-

Debiti verso fornitori

972.311

701.127

1.673.438

1.673.438

-

Debiti tributari

125.524

105.354

230.878

230.878

-

Debiti verso istituti di previdenza e di
sicurezza sociale

432.574

9.790

442.364

442.364

-

Altri debiti
Totale debiti

413.954

497.450

21.526

518.976

518.976

-

2.797.175

958.135

3.755.310

3.341.356

413.954

I debiti più rilevanti al 31/12/2019risultano così costituiti per Euro 506.463 da debiti verso il personale.
Il saldo del debito verso banche al 31/12/2019, pari a Euro 413.954, comprensivo dei mutui passivi, esprime l'effettivo
debito per capitale, interessi ed oneri accessori maturati ed esigibili.
La voce "Acconti" accoglie gli anticipi ricevuti dai clienti relativi a forniture di beni e servizi non ancora effettuate; tale
voce è comprensiva degli acconti con o senza funzione di caparra, per operazioni di cessione di immobilizzazioni
materiali, immateriali e finanziarie.
La società si è avvalsa della facoltà di non utilizzare il criterio del costo ammortizzato e/o di non attualizzare i debiti in
quanto non significativo. I debiti sono quindi iscritti al valore nominale.
La voce "Debiti tributari" accoglie solo le passività per imposte certe e determinate, essendo le passività per imposte
probabili o incerte nell'ammontare o nella data di sopravvenienza, ovvero per imposte differite, iscritte nella voce B.2
del passivo (Fondo imposte).

Suddivisione dei debiti per area geografica
La ripartizione dei Debiti al 31/12/2019 secondo area geografica è riportata nella tabella seguente (articolo 2427, primo
comma, n. 6, C.c.).
Italia

Area geografica

Totale

Debiti verso banche

413.954

413.954

Acconti

475.700

475.700

1.673.438 1.673.438

Debiti verso fornitori
Debiti tributari

230.878

230.878

Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale

442.364

442.364

518.976

518.976

Altri debiti
Debiti

3.755.310 3.755.310

Debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali
Debiti assistiti da garanzie reali
Debiti assistiti da
ipoteche

Debiti non assistiti da
garanzie reali

Totale debiti assistiti da
garanzie reali

Totale

413.954

413.954

Acconti

-

-

Debiti verso fornitori

-

-

Debiti tributari

-

-

230.878

230.878

Debiti verso istituti di previdenza e di
sicurezza sociale

-

-

442.364

442.364

Altri debiti

-

-

518.976

518.976

Debiti verso banche

Bilancio di esercizio al 31-12-2019
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Debiti assistiti da garanzie reali
Debiti assistiti da
ipoteche
413.954

Totale debiti

Debiti non assistiti da
garanzie reali

Totale debiti assistiti da
garanzie reali
413.954

Totale

3.341.356 3.755.310

Ratei e risconti passivi
Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio
3.005

Ratei passivi
Risconti passivi
Totale ratei e risconti passivi

(3.005)

-

9.439

(63)

9.376

12.444

(3.068)

9.376

La composizione della voce è così dettagliata (articolo 2427, primo comma, n. 7, C.c.).
Descrizione

Importo

Concessioni tombe

6.500

Rinnovo ossario

2.876
9.376

Rappresentano le partite di collegamento dell'esercizio conteggiate col criterio della competenza temporale.
I criteri adottati nella valutazione e nella conversione dei valori espressi in moneta estera per tali poste sono riportati
nella prima parte della presente nota integrativa.

Bilancio di esercizio al 31-12-2019
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Nota integrativa, conto economico
Valore della produzione
Saldo al 31/12/2019

Saldo al 31/12/2018

11.310.353

Variazioni
11.397.609

Descrizione

31/12/2019

Ricavi vendite e prestazioni

31/12/2018

Variazioni

11.149.599

11.110.808

38.791

160.754

286.801

(126.047)

11.310.353

11.397.609

(87.256)

Altri ricavi e proventi
Totale

(87.256)

La variazione è strettamente correlata a quanto esposto nella Relazione sulla gestione.

Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per categoria di attività
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 10, C.c.)
Categoria di attività

Valore esercizio corrente

Ricavi afferenti attività caratteristica

11.149.599

Totale

11.149.599

Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per area geografica
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 10, C.c.)
Area geografica

Valore esercizio corrente

Italia

11.149.599

Totale

11.149.599

Costi della produzione
Saldo al 31/12/2019
11.042.336
Descrizione

Saldo al 31/12/2018

Variazioni

11.032.007

10.329

31/12/2019

31/12/2018

Variazioni

Materie prime, sussidiarie e merci

2.062.216

2.101.076

(38.860)

Servizi

3.647.768

3.456.934

190.834

Godimento di beni di terzi

161.996

163.546

(1.550)

2.906.045

3.006.548

(100.503)

Oneri sociali

966.477

1.005.433

(38.956)

Trattamento di fine rapporto

170.024

171.830

(1.806)

25.940

26.334

(394)

558.865

511.106

47.759

55.929

200.000

(144.071)

Salari e stipendi

Ammortamento immobilizzazioni immateriali
Ammortamento immobilizzazioni materiali
Svalutazioni crediti attivo circolante
Variazione rimanenze materie prime

4.703

(2.335)

7.038

Accantonamento per rischi

380.000

250.000

130.000

Oneri diversi di gestione

102.373

141.535

(39.162)

11.042.336

11.032.007

10.329

Totale

Bilancio di esercizio al 31-12-2019
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Saldo al 31/12/2019

Saldo al 31/12/2018

Variazioni

Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci e Costi per servizi
Sono strettamente correlati a quanto esposto nella parte della Relazione sulla gestione e all'andamento del punto A
(Valore della produzione) del Conto economico.
Costi per il personale
La voce comprende l'intera spesa per il personale dipendente ivi compresi i miglioramenti di merito, passaggi di
categoria, scatti di contingenza, costo delle ferie non godute e accantonamenti di legge e contratti collettivi.
Ammortamento delle immobilizzazioni materiali
Per quanto concerne gli ammortamenti si specifica che gli stessi sono stati calcolati sulla base della durata utile del
cespite e del suo sfruttamento nella fase produttiva.

Proventi e oneri finanziari
Saldo al 31/12/2019

Saldo al 31/12/2018

Variazioni

43.678
Descrizione

59.875
31/12/2019

Da titoli iscritti nell'attivo circolante

(16.197)

31/12/2018

Variazioni

43.585

60.125

(16.540)

Proventi diversi dai precedenti

180

28

152

(Interessi e altri oneri finanziari)

(87)

(278)

191

43.678

59.875

(16.197)

Totale

Ripartizione degli interessi e altri oneri finanziari per tipologia di debiti
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 12, C.c.)
Interessi e altri oneri finanziari
Debiti verso banche

35

Altri

52

Totale

87

Descrizione

Altre

Totale

Interessi fornitori

52

52

Interessi medio credito

35

35

Totale

87

87

Altri proventi finanziari
Descrizione
Interessi su obbligazioni
Interessi bancari e postali

Altre

Totale
8.725

8.725

180

180

Altri proventi

34.860

34.860

Totale

43.765

43.765

Importo e natura dei singoli elementi di ricavo/costo di entità o incidenza
eccezionali
Bilancio di esercizio al 31-12-2019
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Ricavi di entità o incidenza eccezionale
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 13, C.c.)
Voce di ricavo

Importo

Sopravvenienza attiva art bonus

55.250

Totale

55.250

Elementi di costo di entità o incidenza eccezionale
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 13, C.c.)
Voce di costo

Importo

Sopravvenienze passive

5.015

Costi non di competenza

3.121

Totale

8.136

Imposte sul reddito d'esercizio, correnti, differite e anticipate
Saldo al 31/12/2019

Saldo al 31/12/2018
101.593

Imposte

Variazioni
169.977

Saldo al 31/12/2019

(68.384)
Saldo al 31/12/2018

Variazioni

Imposte correnti:

158.880

222.737

(63.857)

IRES

121.498

176.323

(54.825)

IRAP

37.382

46.414

(9.032)

Imposte differite (anticipate)

(57.287)

(52.760)

(4.527)

IRES

(58.714)

(54.204)

(4.510)

IRAP

1.428

1.443

(15)

101.593

169.977

(68.384)

Totale

Sono state iscritte le imposte di competenza dell'esercizio.
Nel seguito si espone la riconciliazione tra l'onere teorico risultante dal bilancio e l'onere fiscale teorico {da inserire ove
rilevante}:
Riconciliazione tra onere fiscale da bilancio e onere fiscale teorico (IRES)
Descrizione
Risultato prima delle imposte
Onere fiscale teorico (%)
Differenze temporanee tassabili in esercizi successivi:
Differenze temporanee deducibili in esercizi successivi:
Ammortamento terreno
Accantonamento Fondo Rischi su crediti

Valore

Imposte

311.695
24

0
4.537
50.000

Accantonamento Fondo Rischi

380.000

Totale

434.537

Rigiro delle differenze temporanee da esercizi precedenti
Ammortamento Costi Pubblicità

0
(41.143)

Utilizzo Fondi

(148.751)

Totale

(189.894)

Differenze che non si riverseranno negli esercizi successivi

0

Altra variazioni

(50.098)

Totale

(50.098)

Imponibile fiscale

506.240

Imposte correnti sul reddito dell'esercizio

Bilancio di esercizio al 31-12-2019
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Determinazione dell'imponibile IRAP
Descrizione

Valore

Differenza tra valore e costi della produzione

Imposte

4.746.492

Costi non rilevanti ai fini IRAP

176.495

Ricavi non rilevanti ai fini IRAP

(96.393)

Deduzione IRAP

(3.872.629)

Totale

953.965

Onere fiscale teorico (%)
Differenza temporanea deducibile in esercizi successivi:
Ammortamento terreno
Imponibile Irap
IRAP corrente per l'esercizio

3,9

37.205

0
4.537
958.502
38.810

Ai sensi dell'articolo 2427, primo comma n. 14, C.c. si evidenziano le informazioni richieste sulla fiscalità differita e
anticipata:
Fiscalità differita / anticipata
Le imposte anticipate sono state rilevate in quanto esiste la ragionevole certezza dell'esistenza, negli esercizi in cui si
riverseranno le differenze temporanee deducibili, a fronte delle quali sono state iscritte le imposte anticipate, di un
reddito imponibile non inferiore all'ammontare delle differenze che si andranno ad annullare.

Bilancio di esercizio al 31-12-2019
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Nota integrativa, altre informazioni
Dati sull'occupazione
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 15, C.c.)
L'organico medio aziendale, ripartito per categoria, ha subito, rispetto al precedente esercizio, le seguenti variazioni.
Organico

31/12/2019

Quadri

31/12/2018

Variazioni

2

1

Impiegati

19

19

1

Operai

47

49

(2)

Altri

23

24

(1)

Totale

91

93

(2)

Il contratto nazionale di lavoro applicato è quello del comparto Federutility Settore Funerario. Il contratto nazionale di
lavoro applicato è quello del comparto Federutility Settore Funerario, rinnovato il 10 luglio 2018, con durata triennale e
decorrenza 01 gennaio 2018.
Numero medio
2

Quadri
Impiegati

19

Operai

47

Altri dipendenti

23

Totale Dipendenti

91

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

Sindaci
44.571

23.953

I compensi spettanti ai sindaci sono al lordo dell'IVA e della Cassa Previdenziale, l'importo al netto è pari ad Euro
21.242.

Impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale
In conformità con quanto disposto dall'art. 2427, primo comma, n. 9) del codice civile si forniscono le seguenti
informazioni in merito agli impegni, alle garanzie e alle passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale.
Importo
Garanzie

4.244

Le garanzie sono fideiussioni bancarie prestate a favore del Comune di Genova e relative a due immobili in locazione.

Informazioni sulle operazioni con parti correlate
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 22-bis, C.c.)
La società non ha posto in essere operazioni con parti correlate a condizioni economiche che si discostano da quelle di
mercato. Si rende noto che la società è partecipata a 100% dal Comune di Genova.

Informazioni sugli accordi non risultanti dallo stato patrimoniale
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 22-ter, C.c.)
La società non ha in essere accordi non risultanti dallo Stato Patrimoniale.
Bilancio di esercizio al 31-12-2019
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Informazioni sui fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio
Nei primi mesi del 2020, si è sviluppato, a livello mondiale, il virus “Covid 19”; tale pandemia, da un lato sta
indubbiamente influenzando la mortalità in maniera significativa, dall'altro, determinerà un sicuro aumento dei costi
legati alla necessità di implementazione delle misure di sicurezza da adottare a tutti i livelli aziendali, compreso
l'inserimento di tutti i dispositivi di protezione individuale e del materiale sanitario da utilizzare obbligatoriamente per
la salma. Tutto questo deve necessariamente correlarsi ad una diminuzione del potere di acquisto dei cittadini. Per tali
ragioni, è altamente probabile che i comportamenti correlati agli acquisti di cofani funebri pregiati e delle altre
componenti del servizio subiranno una flessione, con ricaduta negativa, quindi, sia sui costi, sia sui ricavi del primo
semestre 2020.

Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite
Si propone, altresì, di destinare l'utile di esercizio, pari a Euro 210.101,90, così come previsto dall'Articolo 33 dello
Statuto Sociale, per:
€ 40.101,90 (quarantamila centouno/90), pari al 19,09% dell'utile netto, a sostegno dell'attività statutaria e a incremento
del patrimonio;
€ 170.000,00 (centosettantamila/00), pari al 80,91% dell'utile netto, al Socio come distribuzione di utili.
La presente nota integrativa è redatta secondo quanto previsto dal Codice civile e dai principi contabili. Per ottemperare
agli obblighi di pubblicazione nel Registro delle Imprese, una volta approvata, sarà convertita in formato XBRL;
pertanto potrebbero essere poste in essere alcune variazioni formali necessarie per rendere tale nota compatibile con il
formato per il deposito.
Il presente bilancio, composto da Stato patrimoniale, Conto economico e Nota integrativa e Rendiconto finanziario,
rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria nonché il risultato economico
dell'esercizio e corrisponde alle risultanze delle scritture contabili.
Amministratore Unico
Avv. Franco Rossetti
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Dichiarazione di conformità del bilancio
Il sottoscritto rappresentante legale della società ai sensi dell'art. 47 del d.p.r. n. 445/2000, dichiara che il documento
informatico in formato xbrl contenente lo stato patrimoniale, il conto economico, il rendiconto finanziario e la nota
integrativa sono conformi ai corrispondenti documenti originali depositati presso la societa'.
Genova, 25/06/2020
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