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Stato patrimoniale

31-12-2019 31-12-2018

Stato patrimoniale

Attivo

B) Immobilizzazioni

II - Immobilizzazioni materiali 6.911 7.937

III - Immobilizzazioni finanziarie 100 100

Totale immobilizzazioni (B) 7.011 8.037

C) Attivo circolante

II - Crediti

esigibili entro l'esercizio successivo 117.726 211.050

Totale crediti 117.726 211.050

IV - Disponibilità liquide 160.604 82.431

Totale attivo circolante (C) 278.330 293.481

D) Ratei e risconti 2.259 361

Totale attivo 287.600 301.879

Passivo

A) Patrimonio netto

I - Capitale 29.800 29.800

IV - Riserva legale 21.871 21.871

VI - Altre riserve 16.711 11.975

IX - Utile (perdita) dell'esercizio 6.662 4.737

Totale patrimonio netto 75.044 68.383

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 92.685 85.739

D) Debiti

esigibili entro l'esercizio successivo 86.097 101.689

Totale debiti 86.097 101.689

E) Ratei e risconti 33.774 46.067

Totale passivo 287.600 301.879
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Conto economico

31-12-2019 31-12-2018

Conto economico

A) Valore della produzione

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 370.842 467.734

5) altri ricavi e proventi

altri 23.312 17.018

Totale altri ricavi e proventi 23.312 17.018

Totale valore della produzione 394.154 484.752

B) Costi della produzione

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 2.086 944

7) per servizi 133.312 183.211

8) per godimento di beni di terzi 11.672 8.091

9) per il personale

a) salari e stipendi 155.566 194.323

b) oneri sociali 49.777 46.747

c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del personale 11.831 14.003

c) trattamento di fine rapporto 11.831 14.003

Totale costi per il personale 217.174 255.073

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

1.797 1.937

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 1.797 1.937

d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide - 8.004

Totale ammortamenti e svalutazioni 1.797 9.941

14) oneri diversi di gestione 18.560 18.224

Totale costi della produzione 384.601 475.484

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) 9.553 9.268

C) Proventi e oneri finanziari

16) altri proventi finanziari

a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni

altri - 1

Totale proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni - 1

Totale altri proventi finanziari - 1

17) interessi e altri oneri finanziari

altri 5 7

Totale interessi e altri oneri finanziari 5 7

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) (5) (6)

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D) 9.548 9.262

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

imposte correnti 2.886 4.525

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate 2.886 4.525

21) Utile (perdita) dell'esercizio 6.662 4.737
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Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2019

Nota integrativa, parte iniziale

1 - INTRODUZIONE
Signori Soci,
il progetto di Bilancio dell’esercizio chiuso al 31/12/2019, che viene sottoposto al Vostro esame, assieme alla presente 
nota integrativa, che ne costituisce parte integrante, evidenzia un utile di euro 6.662 rispetto ad un utile di euro 4.737 
dell’esercizio precedente.
Ciò premesso, passiamo a fornirvi i dati e le indicazioni di corredo, nel rispetto dell’attuale normativa.
Il bilancio chiuso al 31/12/2019 è stato redatto in base ai principi e criteri contabili di cui agli artt. 2423 e se-guenti del 
codice civile così come modificati dal D.Lgs. 17.01.2003 n. 6, in linea con quelli predisposti dai Prin-cipi Contabili 
Nazionali, aggiornati dall’Organismo Italiano di Contabilità (OIC).
La nota integrativa, come lo stato patrimoniale e il conto economico, è stata redatta in unità di Euro, senza ci-fre 
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.
PRINCIPI DI REDAZIONE
Sono state rispettate: la clausola generale di formazione del bilancio (art. 2423 c.c.), i suoi principi di redazione (art. 
2423-bis c.c.) ed i criteri di valutazione stabiliti per le singole voci (art. 2426 c.c.).
In particolare:
- la valutazione delle voci è stata effettuata secondo prudenza e nella prospettiva della continuazione dell'attività e 
tenendo conto della funzione economica di ciascuno degli elementi dell’attivo e del passivo;
- i proventi e gli oneri sono stati considerati secondo il principio della competenza, indipendentemente dalla data dell’
incasso o del pagamento;
- i rischi e le perdite di competenza dell'esercizio sono stati considerati anche se conosciuti dopo la chiusura di questo;
- gli utili sono stati inclusi soltanto se realizzati alla data di chiusura dell'esercizio secondo il principio della competenza;
- per ogni voce dello stato patrimoniale e del conto economico è stato indicato l'importo della voce corri-spondente 
dell'esercizio precedente, nel rispetto delle disposizioni dell’art. 2423-ter, c.c.;
Si precisa inoltre che:
- ai sensi dell’art. 2435-bis, comma 1, del codice civile il bilancio è stato redatto in forma abbreviata poiché i limiti 
previsti dallo stesso articolo non risultano superati per due esercizi consecutivi;
- ai sensi del disposto dell’art. 2423-ter del codice civile, nella redazione del bilancio, sono stati utilizzati gli schemi 
previsti dall’art. 2424 del codice civile per lo Stato Patrimoniale e dall’art. 2425 del codice civile per il Conto 
Economico. Tali schemi sono in grado di fornire informazioni sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta 
della situazione patrimoniale e finanziaria della Società, nonché del risultato economico;
- la società ha mantenuto i medesimi criteri di valutazione utilizzati nei precedenti esercizi, così che i valori di bilancio 
sono comparabili con quelli del bilancio precedente senza dover effettuare alcun adattamento.
- la relazione sulla gestione è stata omessa in quanto ci si è avvalsi della facoltà prevista dall’art. 2435-bis, comma 7, 
del codice civile:
1) non si possiedono azioni proprie, né quote o azioni di società controllanti, neanche per interposta persona o società 
fiduciaria;
2) non si sono né acquistate, né alienate azioni proprie, né azioni o quote di società controllanti anche per in-terposta 
persona o società fiduciaria.
La presente nota integrativa costituisce parte integrante del bilancio ai sensi dell’articolo 2423, comma 1, del codice 
civile.
PRINCIPI CONTABILI E CRITERI DI VALUTAZIONE
I criteri di valutazione adottati e che qui di seguito vengono illustrati sono coerenti con quelli degli esercizi pre-cedenti 
e rispondono a quanto richiesto dall’art. 2426 del codice civile.

2 - NOTE SULL'ANDAMENTO DELLA GESTIONE
Signori Soci,
La trasformazione di AGIRE iniziata nel corso del 2017 si è definitivamente consolidata nella attività e nei risultati 
raggiunti.
In questo contesto le attività operative dell'Agenzia durante l'anno si possono riassumere riportando di seguito i 
principali macro-settori nei quali essa ha operato.

Servizio VIT
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Nel corso dell’attività ispettiva, riferita alla stagione termica 2018-2019, è stato pienamente raggiunto l’obbiettivo 
concordato con la Provincia di Mantova. Il numero infatti di ispezioni in situ effettuate è stato pari a 3.400 cui vanno ad 
aggiungersi 2.400 accertamenti documentali. A questo importante risultato si affiancano altri dati significativi che 
trovano una sintesi sotto riportataraffronta i dati della campagna ispettiva 2018-19 con la precedente 2017-18:
Avvisi di ispezione postalizzati campagna ispettiva 2017 – 2018 n. 4.180; campagna ispettiva 2018 - n. 2019 3.980; 
differenza -200 - 4,8%
Ispezioni effettuate (di cui 5% mancate ispezioni) campagna ispettiva 2017 – 2018 n. 2.914; campagna ispettiva 2018 - 
2019 n. 3.400; differenza 486 +16,7%
Accertamenti documentali campagna ispettiva 2017 – 2018 n. 710; campagna ispettiva 2018 - 2019 n. 3.600; differenza 
2.890 + 407,0%
Richieste di validazione elaborate campagna ispettiva 2017 – 2018 n. 1.024; campagna ispettiva 2018 - 2019 n. 3.458; 
differenza 2.434 + 237,7%
Sportello telefonico (n. chiamate) campagna ispettiva 2017 – 2018 oltre 800; campagna ispettiva 2018 - 2019 circa 
1.500; differenza 700 + 87,5%
Richieste di assistenza protocollate campagna ispettiva 2017 – 2018 n. 504; campagna ispettiva 2018 - 2019 n. 1.804; 
differenza 1.300 + 257,9%
Segnalazioni ai Comuni di pericolosità impianti campagna ispettiva 2017 – 2018 n. 353; campagna ispettiva n. 2018 - 
2019; differenza 439 86 + 24,4%
Bonifiche campagna ispettiva 2017 – 2018 n. 282; campagna ispettiva 2018 – 2019 oltre 2.000; differenza 1.718 + 
609,2%
Rilascio plichi per targatura campagna ispettiva 2017 – 2018 n. 76; campagna ispettiva 2018 - 2019 n. 178; differenza 
102 + 134,2%
Territori comunali coinvolti campagna ispettiva 2017 – 2018 n. 38; campagna ispettiva 2018 - 2019 19; differenza -19 - 
50,0%
Istruttorie per emissione sanzioni campagna ispettiva 2017 – 2018 n. 2; campagna ispettiva 2018 - n. 2019; differenza 
21 19 +950,0%
Rilascio patentini campagna ispettiva 2017 – 2018 n. 3; campagna ispettiva 2018 - 2019 5; differenza 2 +66,7%
Ordinanze di ingiunzione campagna ispettiva 2017 – 2018 n. 0; campagna ispettiva 2018 - 2019 n. 17; differenza 17 
+100,0%

Progetti
L'Agenzia, in collaborazione con vari soggetti, ha proseguito le seguenti attività su progetti iniziati in anni precedenti.
• Fo.R.Agri. L'Agenzia, sin dalla sua costituzione nel 2006, ha ricevuto dalla Provincia di Mantova l'incarico di 
coordinare il Progetto "Fo.R.Agri. Fonti Rinnovabili in Agricoltura". Nel corso del 2019 è stato aperto un tavolo di 
concertazione con Regione Lombardia in quanto, a seguito di motivate impossibilità di realizzare alcuni degli interventi 
previsti, si sono rese risorse disponibili pari a € 258.886, di cui € 72.448,46 in capo a Regione Lombardia e € 
186.437,55 in capo alla Provincia di Mantova. Si prevede che nel 2020 verrà raggiunto un accordo per la destinazione 
di questi fondi che vedranno AGIRE confermata nella conduzione del progetto stesso.
• Life-DIADEME. Nel corso del 2019 è proseguita l’attività di Agire, in partenariato con un'azienda privata, la 
Reverberi Enetech, nell’ambito del progetto Life “Diademe”. Causa alcune criticità nella conduzione del progetto 
riconducibili, in buona sostanza, ad una marcata difficoltà nel disporre di interlocutori con il Comune di Roma, presso il 
quale la posa del sistema sperimentale dei punti luce si concentra in misura del 90% di tutto il progetto, la scadenza del 
progetto stesso è stata rinvita a fine 2020.
• C-Change. Il comune di Mantova ha chiesto ad AGIRE di collaborare nella realizzazione della rete prevista dal 
progetto C-Change con la intende trasferire le buone prassi sviluppate dalla città di Manchester alle altre città partner di 
progetto, in Italia, Polonia, Portogallo, Croazia e Germania, col fine di mobilitare e sensibilizzare il settore dell’arte e 
della cultura sul tema del cambiamento climatico. Il progetto supporta le città partner nello sviluppo e implementazione 
di politiche locali per la riduzione di emissioni di CO2 e/o di adattamento al cambiamento climatico focalizzati sulle 
organizzazioni culturali e le loro attività, premiando il coinvolgimento dei cittadini sul tema ambientale grazie al settore 
artistico e culturale. Le città partner recepiscono le buone pratiche sviluppate dalla città capo-fila, confrontando lo stato 
dell’arte e le politiche in essere per poter realizzare miglioramenti concreti, attraverso nuovi piani che concorrano al 
raggiungimento degli obbiettivi dell’UE in materia di clima ed energia per il 2020. Per Mantova C-Change è l’
occasione per sviluppare e attuare politiche ambientali mirate al settore artistico e culturale con l’obbiettivo di ridurne l’
impatto ambientale, unitamente a progetti culturali per il coinvolgimento e la sensibilizzazione dei cittadini.
Convegni
Nel corso del 2019, in accordo con la Provincia – Ufficio Energia, sono state organizzate serate divulgative in stretta 
collaborazione con le Amministrazioni locali che hanno senza dubbio apprezzato l’iniziativa. 
Questo il calendario degli incontri svolti:
 24/01/ 2019 presso il Centro Polivalente “La Fenice” Gazoldo degli Ippoliti (MN)
 11/04/2019 presso la Sala Civica del Comune di Gonzaga
 06/05/2019 presso il Comune di Poggio Rusco presso Sala Martini, P.1° Biblioteca comunale
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 09/05/2019 presso il Comune di Marcaria presso Delegazione di CAMPITELLO via Rossini, 8
 07/09/2019 presso il Comune di San Benedetto – Sala Consigliare
 16/10/2019 presso il Comune di San Giacomo delle Segnate – Sala Civica
In occasione dei succitati incontri sono state fornite, attraverso la predisposizione di una specifica presentazione in 
formato Power Point, informazioni in merito alla manutenzione degli impianti termici (importanza, cadenza, sanzioni, 
ecc..) e distribuito un dépliant illustrativo. 

Sportello Informativo
È continuato l'impegno quotidiano dello Staff dell'Agenzia verso le aziende, le famiglie e le pubbliche 
Amministrazioni, sui temi rilevanti del risparmio energetico e l'utilizzo delle fonti rinnovabili. 

Assistenza tecnica
Al fine di instaurare un rapporto di crescente e fattiva collaborazione, sono stati organizzati due incontri con le 
associazioni di categoria Confartigianato e CNA rispettivamente nei giorni 28 febbraio 2019 e 5 marzo 2019 per 
affrontare i seguenti argomenti:
 Breve presentazione di AGIRE 
 I controlli previsti dalla dgr 3965/2015: verifiche in situ e accertamenti 
 Gestione CURIT: Validazioni, targature, acquisizione impianti, rottamazione/dismissione vecchio generatore 
 DGR 7095/2017: nuove disposizioni per generatori a biomassa

Seminari per Enti Pubblici
In data 10/12/2019 è stato organizzato in Collaborazione con il Consorzio OltrePo un Seminario per Tecnici Comunali 
e Polizia Locale sul tema: “Impianti termici. Normative e procedure ” tenutosi presso l’Hub di Quistello.

Convegni e Workshop
Nel corso del 2019, AGIRE è stata coinvolta in occasione dei seguenti incontri:
• Progetto Comunitario “Innovate” - Seminario tenutosi a Mantova il 4 febbraio 2020 “La sfida dei condomini: 
riqualificazione energetica del patrimonio edilizio”
• Progetto LIFE “Diademe” – workshop tenutosi a Rimini l’8 novembre, “Come Finanziare l’Efficienza Energetica: 
opportunità e buone pratiche”
• Incontro Pubblico tenutosi a San Giorgio il 5 dicembre 2019, “Cambiamenti climatici”

Partenariati 
Per quanto riguarda i partenariati ricordiamo che Agire è associata a Renael, la Rete Italiana delle Agenzie per l'Energia 
e a Fedarene, la Rete Europea, per ottenere un supporto strategico nella realizzazione di attività inerenti la progettazione 
europea.

Problematiche di comparabilità e di adattamento

Il totale dell'attivo è diminuito rispetto all'anno precedente passando da euro 301.897 a euro 281.329 principalmente per 
la diminuzione dei crediti per fatture da emettere, a cui si contrappone l'aumento della disponibilità finanziaria.
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Nota integrativa abbreviata, attivo

Immobilizzazioni

Immobilizzazioni immateriali

Le immobilizzazioni immateriali sono state iscritte al costo di acquisto e, nel corso degli anni, sistematicamente 
ammortizzate per intero.

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

Altre 
immobilizzazioni 

immateriali

Totale 
immobilizzazioni 

immateriali

Valore di inizio 
esercizio

Costo 7.354 28.308 26.800 1.250 14.730 78.442

Ammortamenti 
(Fondo 
ammortamento)

7.354 28.308 26.800 1.250 14.730 78.442

Valore di fine 
esercizio

Costo 7.354 28.308 26.800 1.250 14.730 78.442

Ammortamenti 
(Fondo 
ammortamento)

7.354 28.308 26.800 1.250 14.730 78.442

Immobilizzazioni materiali

Immobilizzazioni materiali
Le immobilizzazioni materiali sono iscritte al costo di acquisto o di produzione. Il relativo costo è stato am-mortizzato 
nell’esercizio sulla base di un piano, di natura tecnico-economica, che si ritiene assicuri una corretta ripartizione dello 
stesso negli esercizi di durata della vita economica utile dei beni cui si riferisce.
Il criterio di ammortamento applicato per l’esercizio 2018 è quello “ a quote costanti”. Il piano di ammorta-mento 
verrebbe eventualmente “riadeguato” solo qualora venisse accertata una vita economica utile residua di-versa da quella 
originariamente stimata. In particolare, oltre alle considerazioni sulla durata fisica dei beni, si è tenuto e si terrà conto 
anche di tutti gli altri fattori che influiscono sulla durata di utilizzo “economico” quali, per esempio, l’obsolescenza 
tecnica, l’intensità d’uso, la politica delle manutenzioni, gli eventuali termini con-trattuali alla durata dell’utilizzo ecc. 
Inoltre, l’immobilizzazione che, alla data della chiusura dell’esercizio, risultas-se durevolmente di valore inferiore a 
quello risultante dall’applicazione del criterio sopra esposto, verrà iscritta a tale minor valore. Le cause che, 
eventualmente, comportassero il ricorso a tali svalutazioni, dovranno tuttavia avere carattere di straordinarietà e di 
gravità, al di là dei fatti che richiedono invece normali adattamenti del pia-no di ammortamento.
La durata ipotizzata per l’ammortamento dei beni materiali è la seguente:
• Attrezzature: 6 anni , corrispondenti ad una percentuale del 15%;
• Arredi d’Ufficio: 8 anni, corrispondenti ad una percentuale del 12%;
• Macchine elettriche d’ufficio: 5 anni, corrispondenti ad una percentuale del 20%;
• Impianto telefonico/fax: 5 anni , corrispondenti ad una percentuale del 20%;
• Radiomobile: 5 anni , corrispondenti ad una percentuale del 20%; 
• Targhe ed Insegne: 5 anni, corrispondente ad una percentuale del 20%.

Movimenti delle immobilizzazioni materiali

Attrezzature industriali e 
commerciali

Altre immobilizzazioni 
materiali

Totale Immobilizzazioni 
materiali

Valore di inizio esercizio

Costo 15.241 39.114 54.355

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento)

9.047 37.372 46.419

Valore di bilancio 6.194 1.742 7.937
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Attrezzature industriali e 
commerciali

Altre immobilizzazioni 
materiali

Totale Immobilizzazioni 
materiali

Variazioni nell'esercizio

Incrementi per acquisizioni - 771 771

Ammortamento dell'esercizio 929 867 1.796

Totale variazioni (929) (96) (1.025)

Valore di fine esercizio

Costo 15.241 39.885 55.126

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento)

10.440 37.775 48.215

Valore di bilancio 4.801 2.110 6.911

Il valore delle immobilizzazioni materiali è aumentato per effetto delle acquisizioni e diminuito per effetto degli 
ammortamenti annuali.

Immobilizzazioni finanziarie

La società fa parte come socio fondatore della fondazione "Istituto superiore agro-alimentare sostenibile" con una quota 
di euro 100,00.

Attivo circolante

L'attivo circolante alla fine dell'esercizio si attesta ad euro 293.481.

Crediti iscritti nell'attivo circolante

Variazioni e scadenza dei crediti iscritti nell'attivo circolante

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

Crediti verso clienti iscritti nell'attivo circolante 165.791 (108.986) 56.805

Crediti tributari iscritti nell'attivo circolante 12.758 7.571 20.329

Crediti verso altri iscritti nell'attivo circolante 32.500 8.092 40.592

Totale crediti iscritti nell'attivo circolante 211.050 (93.323) 117.726

I crediti sono complessivamente diminuiti per effetto della diversa modulazione della fatturazione verso la Provincia di 
Mantova in relazione al servizio VIT; è stato il credito vantato verso la UE per i progetti svolti.

Disponibilità liquide

Alla fine dell'esercizio le disponibilità liquide ammontano complessivamente ad euro 160.603.

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

Depositi bancari e postali 81.963 78.236 160.199

Denaro e altri valori in cassa 468 (63) 405

Totale disponibilità liquide 82.431 78.173 160.604

Le disponibilità liquide sono aumentate per effetto degli incassi durante l'esercizio.

Ratei e risconti attivi

La voce contiene esclusivamente risconti attivi derivanti da costi sostenuti nell'esercizio, la cui competenza è in parte da 
attribuirsi agli esercizi successivi.

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

Ratei attivi 0 251 251
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Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio

Risconti attivi 361 1.647 2.008

Totale ratei e risconti attivi 361 1.898 2.259

Al termine dell'esercizio il passivo della società risulta essere così composto:
A - patrimonio netto per euro 75.044;
C - trattamento fine rapporto lavoro subordinato per euro 92.685;
D - debiti per euro 93.097;
E - ratei e risconti per euro 33.774.
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Nota integrativa abbreviata, passivo e patrimonio netto

Patrimonio netto

Il petrimonio netto risulta essere così composto.

Variazioni nelle voci di patrimonio netto

Valore di inizio esercizio
Altre variazioni

Risultato d'esercizio Valore di fine esercizio
Incrementi

Capitale 29.800 - 29.800

Riserva legale 21.871 - 21.871

Altre riserve

Riserva straordinaria - 4.737 4.737

Varie altre riserve 11.975 - 11.975

Totale altre riserve 11.975 4.737 16.711

Utile (perdita) dell'esercizio 4.737 - 6.662 6.662

Totale patrimonio netto 68.383 4.737 6.662 75.044

Il patrimonio netto è aumentato per effetto dell'utile dell'esercizio.

Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto

Il patrimonio netto risulta così composto e soggetto ai seguenti vincoli di utilizzazione e distribuibilità.

Importo Origine / natura Possibilità di utilizzazione
Riepilogo delle utilizzazioni effettuate nei tre precedenti esercizi

per copertura perdite

Capitale 29.800 capitale sociale -

Riserva legale 21.871 di utili A - B -

Altre riserve

Riserva straordinaria 4.737 di utili A - B -

Varie altre riserve 11.975 di capitale A - B 188.117

Totale altre riserve 16.711 -

Legenda: A: per aumento di capitale B: per copertura perdite C: per distribuzione ai soci D: per altri 
vincoli statutari E: altro
I fondi per rischi e oneri sono stati stanziati a copertura delle passività la cui esistenza è ritenuta certa o probabile.

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Il debito per TFR è stato calcolato in conformità alle disposizioni vigenti che regolano il rapporto di lavoro per il 
personale dipendente e corrisponde all’effettivo impegno della società

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Valore di inizio esercizio 85.739

Variazioni nell'esercizio

Accantonamento nell'esercizio 10.275

Utilizzo nell'esercizio 3.330

Totale variazioni 6.945

Valore di fine esercizio 92.685
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Debiti

I debiti sono iscritti al valore nominale, corrispondente al presumibile valore di estinzione. In bilancio non sono iscritti 
debiti e crediti in valuta estera.

Variazioni e scadenza dei debiti

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

Debiti verso fornitori 17.563 9.827 27.390

Debiti tributari 20.180 (4.009) 16.171

Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale 9.994 (2.161) 7.833

Altri debiti 53.952 (19.250) 34.702

Totale debiti 101.689 (15.593) 86.097

I debiti tributari e verso istituti previdenziali riguardano i normali adempimenti derivanti da rapporti di lavoro 
dipendente e da rapporti con professionsti e collaboratori. Nei debiti sono compresi anche i debiti per retribuzione a 
lavoratori dipendenti e collaboratori che verranno liquidati a partire dal successivo mese di gennaio 2019.
Tra i debiti verso altri è compreso il debito verso i soci per il rimborso delle quote societarie.

Ratei e risconti passivi

Si presentano di seguito le variazioni intervenute nella consistenza delle voci del passivo "debiti" e "ratei e risconti 
passivi".

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

Ratei passivi 34.159 (28.799) 5.360

Risconti passivi 11.908 16.506 28.414

Totale ratei e risconti passivi 46.067 (12.293) 33.774

La voce ratei passivi comprende costi sospesi personale dipendente.
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Nota integrativa abbreviata, altre informazioni

Dati sull'occupazione

Nel corso del 2018 la società ha impiegato tre lavoratori dipendenti a tempo pieno con contratto a tempo indeterminato 
ed un altro lavoratore a tempo pieno a tempo determianto. sSono stati interrotti un contratto di lavoro full time ed uno 
part time

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

L'Amministratore Unico non ha percepito alcun compenso.

Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite

Il Bilancio redatto al 31/12/2019 si chiude con un risultato di esercizio positivo pari ad euro 6.662 che si propone di 
accantonare.
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