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Stato patrimoniale

31-12-2020 31-12-2019

Stato patrimoniale

Attivo

B) Immobilizzazioni

II - Immobilizzazioni materiali 6.361 6.911

III - Immobilizzazioni finanziarie 100 100

Totale immobilizzazioni (B) 6.461 7.011

C) Attivo circolante

II - Crediti

esigibili entro l'esercizio successivo 297.328 117.726

Totale crediti 297.328 117.726

IV - Disponibilità liquide 97.613 160.604

Totale attivo circolante (C) 394.941 278.330

D) Ratei e risconti 1.598 2.259

Totale attivo 403.000 287.600

Passivo

A) Patrimonio netto

I - Capitale 20.800 20.800

IV - Riserva legale 21.871 21.871

VI - Altre riserve 23.374 16.711

IX - Utile (perdita) dell'esercizio 45.156 6.662

Totale patrimonio netto 111.201 66.044

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 74.298 92.685

D) Debiti

esigibili entro l'esercizio successivo 177.400 95.097

Totale debiti 177.400 95.097

E) Ratei e risconti 40.101 33.774

Totale passivo 403.000 287.600
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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 232.414 370.842

5) altri ricavi e proventi

contributi in conto esercizio 230.623 -

altri 18.245 23.312

Totale altri ricavi e proventi 248.868 23.312

Totale valore della produzione 481.282 394.154

B) Costi della produzione

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 1.931 2.086

7) per servizi 169.584 133.312

8) per godimento di beni di terzi 11.475 11.672

9) per il personale

a) salari e stipendi 147.769 155.566

b) oneri sociali 47.334 49.777

c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del personale 9.947 11.831

c) trattamento di fine rapporto 9.947 11.831

Totale costi per il personale 205.050 217.174

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

2.701 1.797

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 2.701 1.797

Totale ammortamenti e svalutazioni 2.701 1.797

14) oneri diversi di gestione 39.644 18.560

Totale costi della produzione 430.385 384.601

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) 50.897 9.553

C) Proventi e oneri finanziari

17) interessi e altri oneri finanziari

altri - 5

Totale interessi e altri oneri finanziari - 5

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

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D) 50.897 9.548

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

imposte correnti 5.741 2.886

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate 5.741 2.886

21) Utile (perdita) dell'esercizio 45.156 6.662
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Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2020

Nota integrativa, parte iniziale

1 - INTRODUZIONE
Signori Soci,
il progetto di Bilancio dell’esercizio chiuso al 31/12/2020, che viene sottoposto al Vostro esame, assieme alla presente 
nota integrativa, che ne costituisce parte integrante, evidenzia un utile di euro 45.156 rispetto ad un utile di euro 6.662 
dell’esercizio precedente.
Ciò premesso, passiamo a fornirvi i dati e le indicazioni di corredo, nel rispetto dell’attuale normativa.
Il bilancio chiuso al 31/12/2020 è stato redatto in base ai principi e criteri contabili di cui agli artt. 2423 e seguenti del 
codice civile così come modificati dal D.Lgs. 17/01/2003 n. 6, in linea con quelli predisposti dai Principi 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 cifre 
decimali, come previsto dall’art. 16, comma 8, D.Lgs. n. 213/98 e dall’art. 2423, comma 5, del codice civile: tutti gli 
importi espressi in unità di Euro sono stati arrotondati, all’unità inferiore se inferiori a 0,5 Euro e all’unità superiore se 
pari o superiori a 0,50.
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 corrispondente 
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 interposta 
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 precedenti e 
rispondono a quanto richiesto dall’art. 2426 del codice civile.
2 - NOTE SULL'ANDAMENTO DELLA GESTIONE
Signori Soci,
le attività operative dell'Agenzia durante il 2020 sono state contrassegnate dalle gravi criticità legate all’emergenza 
Covid-19 che avrebbe potuto influire significativamente in merito al raggiungimento degli obiettivi concordati con la 
Provincia di Mantova. 
In realtà, grazie ad un’attenta gestione ed organizzazione del lavoro, sia in termini operativi che economici, è stato 
possibile concludere il 2020 con risultati particolarmente significativi.
Di seguito vengono pertanto riportati i principali macro-settori nei quali Agire ha operato.
Servizio VIT (Verifica Impianti Termici)
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Nel corso del 2020 il servizio VIT è stato caratterizzato da un’importante modifica che regola l’affidamento stesso del 
servizio ad Agire da parte della Provincia di Mantova. In particolare è cambiata la modalità con le quali Agire viene 
remunerata per lo svolgimento del succitato Servizio. Il rapporto infatti con l’Amministrazione provinciale non è più 
configurabile nella forma di un affidamento di servizio, ma è cambiato in un regime di concessione. La differenza 
sostanziale è che, a parità di servizi, la remunerazione non avverrà mediante emissione di fattura da parte di Agire verso 
la Provincia di Mantova, ma, per una serie di circostanziate e puntuali motivazioni che supportano l’approvazione della 
D.P. n. 19 del 30 luglio 2020, Agire riceverà direttamente da Regione Lombardia la quota spettante di contributi alla 
Provincia di Mantova.
Per effetto inoltre dell’approvazione della D.P. n. 18 del 30 luglio 2020 è stata altresì approvata una convenzione tra 
Provincia di Mantova ed il Comune di Mantova, con la quale il Comune capoluogo affida all’Ente provinciale il 
servizio VIT per gli impianti di propria competenza e, sempre per effetto del contratto di concessione del Servizio 
Verifica Impianti Termici, approvato con D.P. n.19 del 30 luglio 2020, Agire svolgerà il servizio VIT anche a favore 
del Comune di Mantova.
Sotto il profilo più strettamente operativo, l’attività ispettiva, riferita alla stagione termica 2019-2020, è stata 
contrassegnata dalla gravissima emergenza COVID 19 che ha rischiato di minare l’attività dell’Agenzia stessa per 
effetto del lockdown, protrattosi dal 9 marzo al 18 maggio 2020. L’arresto forzato dell’attività ispettiva per circa 3 mesi 
è stato tuttavia, in buona parte, recuperato realizzando 3.757 ispezioni a domicilio, rispetto alle 4.000 concordate con la 
Provincia di Mantova. Tale deficit di ispezioni è stato compensato, sempre in accordo con la Provincia di Mantova, da 
un incremento di accertamenti documentali. Allo scopo, anziché 2.600 accertamenti, ne sono stati effettuati 3.062, per 
un totale quindi di 6.759 (= 3.757 + 3.062) controlli sul territorio provinciale: tali valori sono di particolare rilevanza, 
non essendo stati mai raggiunti nel corso delle precedenti campagne ispettive e dimostrano che le iniziative attuate dall’
Agenzia hanno consentito la continuità aziendale, come risulta evidente anche dal risultato di bilancio.
In questo contesto, va riconosciuto un particolare plauso agli Ispettori che, con professionalità e diligenza, hanno saputo 
gestire una situazione particolarmente critica sia per la loro incolumità, sia per la ritrosia dei soggetti ispezionati, spesso 
maldisposti ad accogliere una persona estranea nella propria abitazione. Un proficuo gioco di squadra tra gli uffici dell’
Agenzia e gli Ispettori ha avuto quindi la meglio nel superare le tante criticità comprensibilmente manifestate dagli 
utenti.
A questo importante risultato si affiancano altri dati significativi che trovano una sintesi nella sotto riportata tabella che 
raffronta i dati della campagna ispettiva 2019-20 con la precedente 2018-19:
Ispezioni effettuate: campagna ispettiva 2018 - 2019 n. 3.400; campagna ispettiva 2019 - 2020 n. 3.757; differenza 
+357; +10,50%.
Accertamenti documentali: campagna ispettiva 2018 - 2019 n. 2.600; campagna ispettiva 2019 - 2020 n. 3.062; 
differenza +462; +17,80%.
Richieste di assistenza protocollate: campagna ispettiva 2018 - 2019 n. 1.804; campagna ispettiva 2019 - 2020 n. 1.968; 
differenza +164; +9,10%.
Segnalazioni ai comuni di pericolosità impianti: campagna ispettiva 2018 - 2019 n. 439; campagna ispettiva 2019 - 
2020 n. 616; differenza +177; +40,30%.
Bonifiche impianti: campagna ispettiva 2018 - 2019 n. 2.000; campagna ispettiva 2019 - 2020 n. 2.239; differenza 
+239; +12,00%.
Territori comunali coinvolti: campagna ispettiva 2018 - 2019 n. 19; campagna ispettiva 2019 - 2020 n. 44; differenza 
+25; +131,60%.
Progetti
L'Agenzia, in collaborazione con vari soggetti, ha proseguito le seguenti attività su progetti iniziati in anni precedenti.
Fo.R.Agri. A seguito dell’accordo tra Regione Lombardia e Provincia di Mantova per l’utilizzo delle risorse residue del 
progetto Fo.R.Agri. (pari a € 258.886), al fine di favorire il ricambio di generatori a biomassa obsoleti, nell’ottobre del 
2020 è stato pubblicato un bando specifico la cui gestione è stata affidata ad Agire. 
Life-DIADEME. Al 31 dicembre 2020 si è ufficialmente chiuso il progetto Life-DIADEME che ha coinvolto Agire in 
partenariato con Reverberi Enetech. Il progetto ha evidenziato la possibilità di ridurre del 40% i consumi energetici 
legati alla pubblica illuminazione ed una corrispondente riduzione del 40% delle emissioni di CO2. 
Sarà ora compito dei due partener attivarsi per diffondere la tecnologia che supporta il progetto Diademe affinché sia 
esteso al maggior numero possibili di Comuni.
Nuove iniziative
Come già accennato, si è concretizzata un’importante collaborazione con il Comune di Mantova che ha affidato ad 
Agire, previa convenzione tra Comune e Provincia di Mantova, il Servizio di Verifica Impianti Termici a partire dalla 
campagna 2020-21.
Convegni
Nel corso della stagione ispettiva 2019-2020, in accordo con la Provincia – Ufficio Energia, sono state pianificate n. 5 
serate divulgative in stretta collaborazione con Amministrazioni locali. 
Causa emergenza COVID tuttavia si sono potuti svolgere 3 incontri, nel corso del 2019, sui 5 programmati.
Seminari per Enti Pubblici
Nell’ambito della formazione si è tenuto un seminario organizzato da Agire presso il Comune di Porto Mantovano in 
data 14 febbraio 2020 presso la Sala Civica Comunale “Piazza della Pace” rivolto a personale tecnico comunale e 
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Polizia locale che ha visto la partecipazione delle seguenti amministrazioni: Porto Mantovano, San Giorgio e Bigarello, 
Borgo Virgilio, Mantova, Villimpenta, Curtatone, Suzzara, Castellucchio e Roverbella. 
Detto incontro si è mostrato proficuo nel trasmettere conoscenze in merito al Servizio di Verifica Impianti Termici e 
definire linee collaborative tra Agire e Amministrazioni locali.
Sportello Informativo
È continuato l'impegno quotidiano dello Staff dell'Agenzia rivolto ad aziende, privati e pubbliche Amministrazioni, sui 
temi rilevanti del risparmio energetico e l'utilizzo delle fonti rinnovabili. 
Sempre di particolare intensità è stato il supporto fornito alle Ditte di installatori e manutentori nella gestione del 
portale CURIT. 
In aggiunta, a seguito della pubblicazione della DGR 3502/2020 che ribadiva l’obbligo a carico degli installatori di 
registrare sul portale della Regione CURIT le installazioni dei nuovi generatori, onde evitare il malvezzo per il quale 
fossero le Ditte di manutenzione ad effettuare erroneamente detta operazione, Agire ha ottenuto l’emersione di circa 
150 installatori fino ad allora sconosciuti al CURIT.
Convegni e Workshop
Nel corso del 2020, AGIRE ha organizzato, in collaborazione con Regione Lombardia e Provincia di Mantova, presso 
la Fiera Millenaria di Gonzaga il Convegno “Riscaldamento domestico a biomasse, incentivi e soluzioni tecnologiche 
per rottamare gli impianti obsoleti e inquinanti in Provincia di Mantova”, che aveva, tra gli obiettivi principali, quello di 
divulgare il bando finalizzato alla sostituzione di generatori a biomassa obsoleti.
Partenariati 
Per quel che 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.
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Nota integrativa abbreviata, attivo

Immobilizzazioni

Immobilizzazioni immateriali

Movimenti delle immobilizzazioni immateriali

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

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 ammortizzato 
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 contrattuali alla durata dell’utilizzo ecc. 
Inoltre, l’immobilizzazione che, alla data della chiusura dell’esercizio, risultasse 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 39.885 55.126

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento)

10.440 37.775 48.215

Valore di bilancio 4.801 2.110 6.911

Variazioni nell'esercizio
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Attrezzature industriali e 
commerciali

Altre immobilizzazioni 
materiali

Totale Immobilizzazioni 
materiali

Incrementi per acquisizioni - 2.151 2.151

Ammortamento dell'esercizio 1.371 1.330 2.701

Totale variazioni (1.371) 821 (550)

Valore di fine esercizio

Costo 15.241 42.036 57.277

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento)

11.811 39.105 50.916

Valore di bilancio 3.430 2.931 6.361

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 394.941.

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 56.805 64.174 120.979

Crediti tributari iscritti nell'attivo circolante 20.329 9.074 29.403

Crediti verso altri iscritti nell'attivo circolante 40.592 106.354 146.946

Totale crediti iscritti nell'attivo circolante 117.726 179.602 297.328

I crediti sono complessivamente aumentati in ragione delle spettanze non ancora incassate per lo svolgimento del 
servizio VIT per conto degli enti incaricanti.

Disponibilità liquide

Alla fine dell'esercizio le disponibilità liquide ammontano complessivamente ad euro 97.613.

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

Depositi bancari e postali 160.199 (62.990) 97.209

Denaro e altri valori in cassa 404 - 404

Totale disponibilità liquide 160.604 (62.990) 97.613

Le disponibilità liquide sono diminuite per effetto della normale gestione 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 251 (57) 194

Risconti attivi 2.008 (604) 1.404
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Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio

Totale ratei e risconti attivi 2.259 (661) 1.598

Il totale dell'attivo è aumentato rispetto all'anno precedente passando da euro 287.600 a euro 403.000 per l’incremento 
dei crediti verso gli enti derivanti dallo svolgimento del servizio VIT.
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Nota integrativa abbreviata, passivo e patrimonio netto

Al termine dell'esercizio il passivo della società risulta essere così composto:
A - patrimonio netto per euro 111.201;
C - trattamento fine rapporto lavoro subordinato per euro 74.298
D - debiti per euro 177.400;
E - ratei e risconti per euro 40.101.

Patrimonio netto

Il patrimonio 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 20.800 - 20.800

Riserva legale 21.871 - 21.871

Altre riserve

Riserva straordinaria - 6.662 11.399

Varie altre riserve 11.975 - 11.975

Totale altre riserve 16.711 6.662 23.374

Utile (perdita) dell'esercizio 6.662 - 45.156 45.156

Totale patrimonio netto 66.044 6.662 45.156 111.201

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 20.800 capitale sociale -

Riserva legale 21.871 di utili A - B -

Altre riserve

Riserva straordinaria 11.399 di utili A - B -

Varie altre riserve 11.975 di capitale A - B -

Totale altre riserve 23.374 di capitale A - B 64.195

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. Il 
fondo per rischi su crediti è stato incrementato alla luce del contenzioso in corso alla fine dell’esercizio relativo a quote 
di contributi in conto esercizio non ancora integralmente versate da alcuni soci per le quali è in corso di definizione un 
accordo transattivo.

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 ed e diminuito nel corso dell’anno per effetto 
della cessazione di un rapporto di lavoro dipendente.
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Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Valore di inizio esercizio 92.685

Variazioni nell'esercizio

Accantonamento nell'esercizio 9.947

Utilizzo nell'esercizio 28.234

Totale variazioni (18.287)

Valore di fine esercizio 74.298

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 27.390 53.176 80.566

Debiti tributari 16.171 3.442 19.613

Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale 7.833 (1.088) 6.745

Altri debiti 43.702 26.775 70.477

Totale debiti 95.097 82.305 177.400

I debiti tributari e verso istituti previdenziali riguardano i normali adempimenti derivanti da rapporti di lavoro 
dipendente e da rapporti con professionisti 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 2021.
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 33.774 6.327 40.101

Totale ratei e risconti passivi 33.774 6.327 40.101

La voce ratei passivi comprende costi sospesi personale dipendente e quota del canone concessorio.
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Nota integrativa abbreviata, altre informazioni

Dati sull'occupazione

Nel corso del 2020 la società ha impiegato quattro lavoratori dipendenti a tempo pieno con contratto a tempo 
indeterminato; un contratto di lavoro è cessato nel corso dell’anno.

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

L'Amministratore Unico non ha percepito alcun compenso.
In data 22/10/2020 l'Assemblea dei Soci ha nominato la Dott.ssa Catia Amista alla carica di revisore della Società 
fissandone il compenso in euro 1.500,00 annui oltre a cassa previdenziale ed I.V.A. Il revisore rimarrà in carica per un 
triennio e comunque fino all'approvazione del bilancio dell'esercizio chiuso al 31/12/2022.

Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite

Il Bilancio redatto al 31/12/2020 si chiude con un risultato di esercizio positivo pari ad euro 45.155,55 che si propone di 
accantonare.
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