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Stato patrimoniale

31-12-2021 31-12-2020

Stato patrimoniale

Attivo

B) Immobilizzazioni

I - Immobilizzazioni immateriali 83.519 112.252

II - Immobilizzazioni materiali 108.442 106.666

III - Immobilizzazioni finanziarie 273.300 136.900

Totale immobilizzazioni (B) 465.261 355.818

C) Attivo circolante

II - Crediti

esigibili entro l'esercizio successivo 59.970 122.138

Totale crediti 59.970 122.138

IV - Disponibilità liquide 1.060.778 725.763

Totale attivo circolante (C) 1.120.748 847.901

D) Ratei e risconti 3.040 19.095

Totale attivo 1.589.049 1.222.814

Passivo

A) Patrimonio netto

I - Capitale 60.000 60.000

IV - Riserva legale 12.000 12.000

VI - Altre riserve 1 0

VIII - Utili (perdite) portati a nuovo 437.125 322.760

IX - Utile (perdita) dell'esercizio 280.787 114.365

Totale patrimonio netto 789.913 509.125

B) Fondi per rischi e oneri 8.000 6.000

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 55.474 51.364

D) Debiti

esigibili entro l'esercizio successivo 112.107 78.277

Totale debiti 112.107 78.277

E) Ratei e risconti 623.555 578.048

Totale passivo 1.589.049 1.222.814
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Conto economico

31-12-2021 31-12-2020

Conto economico

A) Valore della produzione

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 1.338.365 1.237.441
2), 3) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti e 
dei lavori in corso su ordinazione

0 (82.300)

2) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti 0 (82.300)

5) altri ricavi e proventi

contributi in conto esercizio 110.338 0

altri 2.889 23.207

Totale altri ricavi e proventi 113.227 23.207

Totale valore della produzione 1.451.592 1.178.348

B) Costi della produzione

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 38.898 31.170

7) per servizi 484.297 439.662

8) per godimento di beni di terzi 225.207 266.425

9) per il personale

a) salari e stipendi 126.324 83.742

b) oneri sociali 37.014 24.359

c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del personale 12.391 9.417

c) trattamento di fine rapporto 12.391 9.174

e) altri costi 0 243

Totale costi per il personale 175.729 117.518

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

44.072 40.930

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 31.153 31.153

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 12.919 9.777

Totale ammortamenti e svalutazioni 44.072 40.930

14) oneri diversi di gestione 89.901 118.596

Totale costi della produzione 1.058.104 1.014.301

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) 393.488 164.047

C) Proventi e oneri finanziari

16) altri proventi finanziari

d) proventi diversi dai precedenti

altri 0 208

Totale proventi diversi dai precedenti 0 208

Totale altri proventi finanziari 0 208

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) 0 208

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D) 393.488 164.255

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

imposte correnti 112.701 49.890

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate 112.701 49.890

21) Utile (perdita) dell'esercizio 280.787 114.365
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Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2021

Nota integrativa, parte iniziale

Forma e contenuto del bilancio d'esercizio
 
Signori Soci,
il presente bilancio, sottoposto al vostro esame e alla vostra approvazione, evidenzia un utile 
d'esercizio pari a euro 280.787.  
La vostra società, come ben sapete, svolge la propria attività nel settore dell'educazione ed istruzione 
mediante la conduzione di istituti a questo preposti. Nel corso dell'esercizio in esame non si sono 
verificati fatti di rilievo.
Il bilancio chiuso al 31/12/2021, di cui la presente nota integrativa costituisce parte integrante ai sensi 
dell' art. 24723, comma 1 del Codice Civile, corrisponde alle risultanze delle scritture contabili 
regolarmente tenute ed è redatto conformemente agli art. 2423, 2423 ter, 2424, 2424 bis, 2425 e 2425 
bis del Codice Civile, secondo i principi di redazione conformi a quanto stabilito dall'art. 2423 bis, 
comma 1 c.c., e criteri di valutazione di cui all'art. 2426 c.c.
Il presente bilancio è stato redatto in forma abbreviata ricorrendone i presupposti di cui all'art. 2435 
bis, 1° comma del Codice Civile. Conseguentemente, nella presente nota integrativa si omettono le 
indicazioni previste dal n. 10 dell'art. 2426 e dai numeri 2), 3), 7), 9), 10), 12) 13), 14), 15), 16), e 17) 
dell'art. 2427, nonché dal n. 1 del comma 1 dell'art. 2427-bis del Codice Civile.
Si precisa inoltre che ai sensi dell'art. 2428 punti 3) e 4) C.C. non esistono azioni o quote di società 
controllanti possedute dalla società anche per tramite di società fiduciaria o per interposta persona e 
che azioni o quote di società controllanti non sono state acquistate o alienate dalla società, nel corso 
dell'esercizio, anche per tramite di società fiduciaria o per interposta persona.
Avendo fornito le informazioni di cui sopra, la Società è esonerata dalla redazione della relazione 
sulla gestione. (art. 2435 bis)
I criteri di valutazione di cui all'art. 2426 Codice Civile sono conformi a quelli utilizzati nella 
redazione del bilancio del precedente esercizio, e non si sono verificati fatti eccezionali che abbiano 
reso necessario il ricorso a deroghe di cui all'art. 2423 c. 4 e all'art. 2423 bis c. 2 del Codice Civile.
Ove applicabili sono stati, inoltre, osservati i principi e le raccomandazioni pubblicati dagli organi 
professionali competenti in materia contabile, al fine di dare una rappresentazione veritiera e corretta 
della situazione patrimoniale, finanziaria ed economica.
Le voci dell'Attivo e del passivo appartenenti a più voci dello Stato Patrimoniale sono 
specificatamente richiamate.
 
 
 
Criteri di valutazione

 
I criteri utilizzati nella formazione del bilancio chiuso al 31/12/2021 sono conformi a quanto disposto 
dall'art. 2426 del Codice Civile, e non si discostano dai medesimi utilizzati per la formazione del 
bilancio del precedente esercizio, in particolare nelle valutazioni e nella continuità dei medesimi 
principi.
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 compensi tra perdite che 
dovevano essere riconosciute e profitti da non riconoscere in quanto non realizzati.
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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).
La continuità di applicazione dei criteri di valutazione nel tempo rappresenta elemento necessario ai 
fini della comparabilità dei bilanci della società nei vari esercizi.
In particolare, i criteri di valutazione adottati nella formazione del bilancio sono stati i seguenti:
 
 
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.
L'avviamento, acquisito a titolo oneroso, è stato iscritto nell'attivo per un importo pari al costo per 
esso sostenuto e viene ammortizzato in un periodo di diciotto esercizi.
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.
Nel bilancio in esame non sono presenti immobilizzazioni immateriali
 
Materiali
 
Sono iscritte al costo di acquisto 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:
 

Fabbricati: 3%•         

Impianti: 20%•         

macchine elettroniche: 20%•         

mobili e arredi: 12%•         

attrezzature: 15%•         

altre immobilizzazioni: 16,67%•         

 
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.
 

 
 
Operazioni di locazione finanziaria (leasing)
 
Non vi sono contratti di locazione finanziaria in essere.
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Crediti
 
Sono esposti al presumibile valore di realizzo. I crediti sono cancellati dal bilancio quando i diritti 
contrattuali sui flussi finanziari, derivanti dal credito, si estinguono oppure nel caso in cui siano stati 
trasferiti tutti i rischi inerenti al credito oggetto di smobilizzo. L'adeguamento del valore nominale dei 
crediti al valore presunto di realizzo è ottenuto mediante apposito fondo svalutazione crediti, tenendo 
in considerazione le condizioni economiche generali, di settore e anche il rischio Paese.
Eventuali crediti originariamente incassabili entro l'anno e successivamente trasformati in crediti a 
lungo termine sono stati evidenziati nello stato patrimoniale tra le immobilizzazioni finanziarie.
 
Debiti
 
Sono rilevati al loro valore nominale, modificato in occasione di resi o di rettifiche di fatturazione.
 
 
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
 
Materie prime, ausiliarie e prodotti finiti sono iscritti al minore tra il costo di acquisto o di 
fabbricazione e il valore di realizzo desumibile dall'andamento del mercato, applicando il costo 
specifico.
 
Strumenti finanziari derivati
 
La Società non possiede strumenti finanziari derivati.
 
Fondo TFR
 
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 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.
 
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;
 
Riconoscimento ricavi
 
I ricavi per vendite dei prodotti sono riconosciuti al momento del trasferimento della proprietà, 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.
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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.
 
 
Aiuti di Stato e misure di sostegno a seguito dell'emergenza Covid-19
 
La società ha ricevuto contributi Covid per euro 30.508.
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Nota integrativa abbreviata, attivo

Variazione dello stato patrimoniale attivo

   

Saldo al Saldo al Variazioni

31/12/2021 31/12/2020  

1.589.049 1.222.814 366.235

 
 
 
Si presentano di seguito le variazioni intervenute nella consistenza delle voci dell'attivo.

Immobilizzazioni

Movimenti delle immobilizzazioni

Nei seguenti prospetti si evidenziano le variazione avvenute nel corso dell'esercizio nelle voci 
Immobilizzazioni Immateriali e Materiali.
 

Immobilizzazioni 
immateriali

Immobilizzazioni 
materiali

Immobilizzazioni 
finanziarie

Totale 
immobilizzazioni

Valore di inizio esercizio

Costo 180.287 167.672 136.900 484.859

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento)

68.035 61.006 129.041

Valore di bilancio 112.252 106.666 136.900 355.818

Variazioni nell'esercizio

Incrementi per acquisizioni 2.420 14.694 136.400 153.514

Ammortamento dell'esercizio 31.153 12.918 44.071

Totale variazioni (28.733) 1.776 136.400 109.443

Valore di fine esercizio

Costo 182.707 182.366 - 365.073

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento)

99.188 73.924 173.112

Valore di bilancio 83.519 108.442 273.300 465.261

Immobilizzazioni immateriali

Movimenti delle immobilizzazioni immateriali

Costi di impianto e di 
ampliamento

Altre immobilizzazioni 
immateriali

Totale immobilizzazioni 
immateriali

Valore di inizio esercizio

Costo 8.796 171.490 180.287

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento)

1.759 66.276 68.035

Valore di bilancio 7.037 105.214 112.252

Variazioni nell'esercizio

Incrementi per acquisizioni - 2.420 2.420
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Costi di impianto e di 
ampliamento

Altre immobilizzazioni 
immateriali

Totale immobilizzazioni 
immateriali

Ammortamento dell'esercizio 1.759 29.393 31.153

Totale variazioni (1.759) (26.973) (28.733)

Valore di fine esercizio

Costo 8.796 173.910 182.707

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento)

3.518 95.671 99.188

Valore di bilancio 5.278 78.241 83.519

Immobilizzazioni materiali

Movimenti delle immobilizzazioni materiali

Terreni e 
fabbricati

Impianti e
macchinario

Attrezzature industriali e 
commerciali

Altre immobilizzazioni 
materiali

Totale Immobilizzazioni 
materiali

Valore di inizio esercizio

Costo 58.000 10.319 20.322 79.029 167.672

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento)

- 9.071 17.644 34.288 61.006

Valore di bilancio 58.000 1.248 2.678 44.741 106.666

Variazioni nell'esercizio

Incrementi per acquisizioni - - 12.761 1.934 14.694

Ammortamento 
dell'esercizio

870 426 1.443 10.181 12.918

Totale variazioni (870) (426) 11.318 (8.247) 1.776

Valore di fine esercizio

Costo 58.000 10.319 33.083 80.963 182.366

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento)

870 9.497 19.087 44.467 73.924

Valore di bilancio 57.130 822 13.996 36.494 108.442

Immobilizzazioni finanziarie

Movimenti di partecipazioni, altri titoli e strumenti finanziari derivati attivi immobilizzati

Altri titoli

Valore di inizio esercizio

Costo 130.000

Valore di bilancio 130.000

Variazioni nell'esercizio

Incrementi per acquisizioni 143.300

Totale variazioni 143.300

Valore di fine esercizio

Valore di bilancio 273.300

Attivo circolante

I seguenti prospetti indicano le variazioni intervenute nelle voci dell'Attivo circolante.

Crediti iscritti nell'attivo circolante
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La rilevazione iniziale del credito è effettuata al valore nominale al netto dei premi, degli sconti, degli 
abbuoni previsti contrattualmente o comunque concessi.
I crediti sono cancellati dal bilancio quando i diritti contrattuali sui flussi finanziari derivanti dal 
credito si estinguono oppure nel caso in cui siano stati trasferiti tutti i rischi inerenti al credito oggetto 
di smobilizzo.
Con riferimento ai crediti iscritti in bilancio antecedentemente all'esercizio avente inizio a partire dal 1 
gennaio 2017, gli stessi sono iscritti al presumibile valore di realizzo in quanto, come previsto dal 
principio contabile OIC 15, si è deciso di non applicare il criterio del costo ammortizzato e 
l'attualizzazione.

Variazioni e scadenza dei crediti iscritti nell'attivo circolante

 

Valore di inizio 
esercizio

Variazione 
nell'esercizio

Valore di fine 
esercizio

Quota scadente entro 
l'esercizio

Crediti verso clienti iscritti nell'attivo 
circolante

87.298 (40.550) 46.748 46.748

Crediti tributari iscritti nell'attivo 
circolante

7.208 5.503 12.711 12.711

Crediti verso altri iscritti nell'attivo 
circolante

27.633 (27.122) 511 511

Totale crediti iscritti nell'attivo circolante 122.138 (62.169) 59.970 59.970

Suddivisione dei crediti iscritti nell'attivo circolante per area geografica

Non si fornisce la ripartizione per area geografica poiché l'informazione non è significativa.

Crediti iscritti nell'attivo circolante relativi ad operazioni con obbligo di retrocessione a termine

La società nel corso dell'esercizio non ha posto in essere alcuna operazione soggetta all'obbligo di 
retrocessione a termine.

Disponibilità liquide

Si indicano le variazioni intervenute nella voce Disponibilità liquide.

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

Depositi bancari e postali 722.789 333.639 1.056.428

Denaro e altri valori in cassa 2.975 1.375 4.350

Totale disponibilità liquide 725.763 335.014 1.060.778

Ratei e risconti attivi

I 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.

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

Risconti attivi 19.095 (16.055) 3.040

Totale ratei e risconti attivi 19.095 (16.055) 3.040
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Oneri finanziari capitalizzati

Nel presente bilancio non sono presenti oneri finanziari capitalizzati.
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Nota integrativa abbreviata, passivo e patrimonio netto

Si presentano le variazioni intervenute nella consistenza delle voci del passivo.

Patrimonio netto

Le voci sono esposte in bilancio al loro valore contabile secondo le indicazioni contenute nel 
principio contabile OIC 28.
 

Variazioni nelle voci di patrimonio netto

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

Valore di inizio esercizio
Altre variazioni

Risultato d'esercizio Valore di fine esercizio
Incrementi Decrementi

Capitale 60.000 - - 60.000

Riserva legale 12.000 - - 12.000

Altre riserve

Varie altre riserve 1 - - 1

Totale altre riserve 0 - - 1

Utili (perdite) portati a nuovo 322.760 114.365 - 437.125

Utile (perdita) dell'esercizio 114.365 - 114.365 280.787 280.787

Totale patrimonio netto 509.125 114.365 114.365 280.787 789.913

Fondi per rischi e oneri

Trattasi del Fondo di accantonamento relativo al Trattamento di fine mandato dell'Amministratore. 
Non ha subito variazioni nell'esercizio in esame.
 

Fondo per trattamento di quiescenza e obblighi simili Totale fondi per rischi e oneri

Valore di inizio esercizio 6.000 6.000

Variazioni nell'esercizio

Accantonamento nell'esercizio 2.000 2.000

Totale variazioni 2.000 2.000

Valore di fine esercizio 8.000 8.000

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 nei confronti dei singoli dipendenti alla data di chiusura del bilancio.
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Il fondo corrisponde al totale delle singole  indennità maturate 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.
 

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Valore di inizio esercizio 51.364

Variazioni nell'esercizio

Accantonamento nell'esercizio 12.391

Utilizzo nell'esercizio 8.281

Totale variazioni 4.110

Valore di fine esercizio 55.474

Debiti

I Debiti sono rilevati al loro valore nominale modificato in occasione di resi o di rettifiche di 
fatturazione.

Variazioni e scadenza dei debiti

La scadenza dei debiti è così suddivisa (art. 2427, primo comma, n. 6, C.C.)

Valore di inizio 
esercizio

Variazione 
nell'esercizio

Valore di fine 
esercizio

Quota scadente entro 
l'esercizio

Debiti verso fornitori 53.534 (23.960) 29.574 29.574

Debiti tributari (4.640) 60.171 55.531 55.531

Debiti verso istituti di previdenza e di 
sicurezza sociale

25.680 (8.327) 17.353 17.353

Altri debiti 1.903 7.746 9.649 9.649

Totale debiti 78.277 35.630 112.107 112.107

Suddivisione dei debiti per area geografica

Non si fornisce la ripartizione per area geografica poiché l'informazione non è significativa.
 

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

La presente voce non è presente nel Bilancio in esame.

Debiti relativi ad operazioni con obbligo di retrocessione a termine

Il presente bilancio non presenta obbligazioni con obbligo di retrocessione a scadenza.

Finanziamenti effettuati da soci della società
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In tale voce, sono iscritti i debiti della società nei confronti dei soci. Trattasi di un
finanziamento infruttifero di interessi, non soggetto a clausola di postergazione rispetto agli
altri creditori, e senza una precisa scadenza.
 
Nell'esercizio in esame non sono iscritti debiti nei confronti dei soci.

Ratei e risconti passivi

I ratei e risconti passivi rappresentano le parti di collegamento dell'esercizio conteggiate con il criterio 
della competenza temporale.
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.
 

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

Ratei passivi 2.663 (2.663) -

Risconti passivi 575.385 48.170 623.555

Totale ratei e risconti passivi 578.048 45.507 623.555
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Nota integrativa abbreviata, conto economico

Valore della produzione

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 derivati da prestazioni di servizi vengono riconosciuti in base alla 
competenza temporale.
 
Dettaglio variazioni del valore della produzione

Descrizione 2021 2020 Variazioni

Ricavi vendite e prestazioni 1.338.365 1.237.441 100.924

Variaz. Rimanenze prod in cors lav.  82.300 -82.300

Altri ricavi e proventi 2.889 23.205 -20.316

Totale 1.451.592 1.178.346 273.246

 

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

Ricavi per categorie di attività
(rif. art. 2427, primo comma, n. 10 C.C.)

Categoria di attività Valore esercizio corrente

Prestazioni di servizi 1.338.365

Totale 1.338.365

Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per area geografica

Ricavi per area geografica
(rif. art. 2427, primo comma, n. 10 C.C.)
 

Area geografica Valore esercizio corrente

Italia 1.338.365

Totale 1.338.365

Costi della produzione

  Variazione dettaglio costi della produzione

     

  Descrizione 2021 2020 Variazioni

  Materie prime, sussidiarie e merci 38.898 31.170 7.728

  Servizi 484.297 439.662 44.635
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  Godimento beni di terzi 225.207 266.425 -41.218

  Salari e stipendi 126.324 83.742 42.582

  Oneri sociali 37.014 24.359 12.655

  Trattamento di fine rapporto 12.391 9.174 3.217

  Trattamento quiescenza e simili   

  Altri costi del personale  243 -243

  Ammortamento immobilizzazioni immateriali 31.153 31.153 -

  Ammortamento immobilizzazioni materiali 12.919 9.777 3.142

  Altre svalutazioni delle immobilizzazioni   

  Svalutazioni crediti attivo circolante   

  Variazione rimanenze materie prime   

  Accantonamento per rischi   

  Altri accantonamenti   

  Oneri diversi di gestione 89.901 118.596 -28.695

  Totale 1.058.104 1.014.301 43.803

 

Proventi e oneri finanziari

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

Composizione dei proventi da partecipazione

Non sussistono proventi da partecipazioni di cui all'art. 2425, n, 15 del codice civile.

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

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, sono determinate secondo le 
aliquote e le norme vigenti.
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Nota integrativa abbreviata, altre informazioni

Di seguito vengono riportate le altre informazioni richieste dagli art. 2427 e 2427 bis e 2428 
n. 3 e 4 del Codice Civile.
 

 

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

Nel corso dell'esercizio in esame sono stati corrisposti emolumenti all'Amministratore Unico per euro 
22.106 lordi.
La società non ha corrisposto anticipazioni, non ha concesso crediti né ha assunto impegni per conto 
degli amministratori.

Compensi al revisore legale o società di revisione

Si precisa che per la società non è presente l'organo di revisione legale dei conti.
 

Titoli emessi dalla società

La società non ha emesso alcun titolo o valore simile rientrante nella previsione di cui all'art. 2427 n. 
18 del codice civile.

Dettagli sugli altri strumenti finanziari emessi dalla società

La società non ha emesso altri strumenti finanziari di cui al n. 19 del 1° comma dell'art. 2427 del 
Codice Civile.

Prospetto riepilogativo del bilancio della società che esercita l'attività di 
direzione e coordinamento

Informativa ai sensi dell'art. 2497-bis c.c.
In ottemperanza all'art. 2497-bis, comma 4, si segnala che l'attività della società non è 
sottoposta alla direzione ed al coordinamento di società ed enti.
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Nota integrativa, parte finale

Informazioni relative alle operazioni realizzate con parti correlate.
(Rif.art. 2427, primo comma, n. 22-bis C.C.)
La società non ha posto in essere operazioni con parti correlate.
Si precisa che nella redazione del bilancio non è stato compiuto alcun raggruppamento di 
voci precedute da numeri arabi, come facoltativamente previsto dall'art. 2423 ter del codice 
civile.
I ricavi e i proventi, i costi e gli oneri sono stati indicati al netto dei resi, degli sconti, degli 
abbuoni e premi così come disposto dall'art. 2425 bis Codice Civile.
Si ritiene che non ci siano ulteriori informazioni da fornire, oltre a quelle richieste da 
specifiche disposizioni di legge, al fine di dare una rappresentazione veritiera e corretta della 
situazione patrimoniale e finanziaria della società e del risultato economico dell'esercizio.
Il presente bilancio, composto da Stato Patrimoniale, Conto Economico e Nota Integrativa, 
rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale-finanziaria nonché il 
risultato economico dell'esercizio e corrisponde alle risultanze delle scritture contabili.
 
 
L'Amministratore Unico
Rosy Nappo
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Dichiarazione di conformità del bilancio

Io sottoscritta Rosy Nappo, Amministratore Unico della ISTITUTO TECNICO LABOR S.R.L.
consapevole delle responsabilità penali previste in caso di falsa dichiarazione, attesto, ai
sensi dell'art.47 del DPR 445/2000, dichiaro che il documento informatico in formato XBRL
contenente lo Stato Patrimoniale, il Conto Economico e la Nota Integrativa, sono conformi ai
corrispondenti documenti originali depositati presso la Società.
 
La sottoscritta Dott.ssa Morena La Tanza, iscritta all'Albo Unico dei Dottori Commercialisti
ed Esperti Contabili, al numero 2962, ai sensi dell'art 31 comma 2 quinques della Legge 340
/2000 dichiara la conformità del presente documento informatico all'originale depositato
presso la sede sociale.
 
Imposta di bollo assolta in modo virtuale tramite la Camera di Commercio di Milano -
Autorizzazione n. 3/4774/2000 del 19.07.2000 emanata dall'Agenzia delle Entrate.
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