
TESTO DI LEGGE

Denominazione : IL MICINO
Cod. meccanografico : TO1A29700T
Indirizzo : Via Tripoli 157
CAP : 10137

Comune : TORINO
Natura giuridica dell'Ente : Società a responsabilità limitata

N° sezioni : 2

Responsabile della Scuola Presidente/Legale rappresentante
Organo Gestore : CdA/Comitato di gestione
Coordinatore/trice con insegnamento : 1
SCUOLA INFANZIA : Docenti n°. : 4
SCUOLA INFANZIA : Personale non docente n°. : 0

SCUOLA INFANZIA : Personale ATA n°. : 3
PRIMA INFANZIA : Educatrici n°. : 5

PRIMA INFANZIA : Personale ATA n°. : 3
Ufficio di segreteria n°. : 1
Altro : 

ADEMPIMENTI PER LE SCUOLE DELL'INFANZIA
ISTITUZIONE AUTONOMA SCOLASTICA PARITARIA : 

ORGANIZZAZIONE INTERNA : 

DL Sostegni bis. Contributi Anti Covid

a) l'organizzazione interna, con particolare r

iferimento all'articolazione degli uffici e all'o

rganigramma;



Nell'anno scolastico 2020-2021 indicare se vi sono 

stati incarichi di collaborazione/consulenza con 

specifico riferimento all'attività scolastica: Si precisa che 

trattasi di incarichi "ad personam" non ad enti , 

associazioni, cooperative o società NO
Indicare il numero totale di contratti: 0

il costo complessivo annuale del personale 

dipendente, relativo all'esercizio 2020 ammonta ad euro: € 139.430,41

il tasso di assenza percentuale di tutto il 

personale nell'a.s. 2020/2021 è del: 49,42%

Docenti n.: 2
Personale non docente n.: 0
Personale ATA n.: 0

Educatori prima infanzia n.: 0

Il bilancio e gli eventuali relativi allegati 

sono conservati presso la segreteria della 

scuola e depositati presso il Registro 

dell’Imprese della CCIAA di Torino

L'Ente (scuola) è proprietario dell'immobile: NO

f) le informazioni relative ai beni immobili e 

agli atti di gestione del patrimonio.

INCARICHI DI COLLABORAZIONE O CONSULENZA : 

COSTO DEL PERSONALE : 

PERSONALE A TEMPO DETERMINATO : 

DOCUMENTI ALLEGATI AL BILANCIO : 

PROPRIETA' BENI IMMOBILIARI : 

b) le informazioni relative ai titolari di 

incarichi 

di collaborazione o consulenza, compresi gli 

estremi dell'atto di conferimento 

dell'incarico, il curriculum vitae e il 

compenso erogato;

c) il conto annuale del personale e delle 

relative spese sostenute, con particolare 

riferimento 

ai dati relativi alla dotazione organica e al p

ersonale effettivamente in servizio e al 

relativo costo, nonché i tassi di assenza;

d) i dati relativi al personale in servizio con c

ontratto di lavoro non a tempo 

indeterminato;

e) i documenti e gli allegati del bilancio prev

entivo e del conto consuntivo;



COORDINATORE 

PEDAGOGICO - 

DIDATTICO

CDA /                         

COMITATO DI GESTIONE

INSEGNANTI, ASSISTENTI 

E PERSONALE ATA 

SCUOLA DELL'INFANZIA

PERSONALE EDUCATIVO E ATA 

PRIMA INFANZIA SEGRETERIA

PRESIDENTE/LEGALE 

RAPPRESENTANTE

ORGANIGRAMMA DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA : IL MICINO
N° SEZIONI : 2
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IL MICINO SRL

MATERNA

PROSPETTO  R.A.L.  ANNO 2020

Azienda Filiale Anno Matricola Cognome Nome Data assunzione Livello Paga mensile  p.time Paga p. time mensile R.A.L.

1018 2 2020 20047 MAZZILLI ALESSANDRA 11/10/2017 4^ 1.331,89€         88,24% 1.175,26€                     15.278,38€                 

1018 2 2020 20049 GARNERO CHRISTELLE 27/11/2017 4^ 1.331,89€         88,24% 1.175,26€                     15.278,38€                 

1018 2 2020 20051 COSTA CRISTINA 21/11/2018 3^ 1.267,65€         73,53% 932,10€                         12.117,34€                 

1018 2 2020 20054 BURTOVA GANNA 09/10/2019 4^ 1.331,89€         44,12% 587,63€                         7.639,19€                    

1018 2 2020 20027 FERRANDO AMBRA 01/09/2020 3^ 1.267,65€         73,52% 931,98€                         4.038,56€                    

50.313,28€                 



IL MICINO SRL

Bilancio di esercizio al 31-08-2020

Dati anagrafici

Sede in TORINO

Codice Fiscale 06356530011

Numero Rea TORINO 780231

P.I. 06356530011

Capitale Sociale Euro 10.000 i.v.

Forma giuridica
SOCIETA' A RESPONSABILITA' 
LIMITATA

Settore di attività prevalente (ATECO) 889100

Società in liquidazione no

Società con socio unico no

Società sottoposta ad altrui attività di direzione e 
coordinamento

no

Appartenenza a un gruppo no
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Stato patrimoniale

31-08-2020 31-08-2019

Stato patrimoniale

Attivo

A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti 0 0

B) Immobilizzazioni

I - Immobilizzazioni immateriali 101.455 117.204

II - Immobilizzazioni materiali 214.597 213.394

III - Immobilizzazioni finanziarie 12.000 12.000

Totale immobilizzazioni (B) 328.052 342.598

C) Attivo circolante

I - Rimanenze 0 8.950

II - Crediti

esigibili entro l'esercizio successivo 55.533 54.013

esigibili oltre l'esercizio successivo 17.632 17.632

Totale crediti 73.165 71.645

III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni 0 0

IV - Disponibilità liquide 1.224 1.555

Totale attivo circolante (C) 74.389 82.150

D) Ratei e risconti 10.396 35.000

Totale attivo 412.837 459.748

Passivo

A) Patrimonio netto

I - Capitale 10.000 10.000

II - Riserva da soprapprezzo delle azioni 0 0

III - Riserve di rivalutazione 0 0

IV - Riserva legale 2.906 2.164

V - Riserve statutarie 0 0

VI - Altre riserve 22.871 8.769

VII - Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi 0 0

VIII - Utili (perdite) portati a nuovo 0 0

IX - Utile (perdita) dell'esercizio 3.135 14.846

Perdita ripianata nell'esercizio 0 0

X - Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio 0 0

Totale patrimonio netto 38.912 35.779

B) Fondi per rischi e oneri 0 0

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 127.572 130.106

D) Debiti

esigibili entro l'esercizio successivo 106.728 239.077

esigibili oltre l'esercizio successivo 139.625 54.786

Totale debiti 246.353 293.863

E) Ratei e risconti 0 0

Totale passivo 412.837 459.748
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Conto economico

31-08-2020 31-08-2019

Conto economico

A) Valore della produzione

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 303.547 398.633

5) altri ricavi e proventi

contributi in conto esercizio 11.501 0

altri 794 8.222

Totale altri ricavi e proventi 12.295 8.222

Totale valore della produzione 315.842 406.855

B) Costi della produzione

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 19.404 40.990

7) per servizi 37.682 70.337

8) per godimento di beni di terzi 30.503 29.869

9) per il personale

a) salari e stipendi 105.930 150.552

b) oneri sociali 32.135 41.944

c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del personale 15.244 11.914

c) trattamento di fine rapporto 12.721 11.914

e) altri costi 2.523 0

Totale costi per il personale 153.309 204.410

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

15.924 15.900

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 15.749 15.808

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 175 92

Totale ammortamenti e svalutazioni 15.924 15.900

11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci 8.950 3.590

14) oneri diversi di gestione 37.317 18.258

Totale costi della produzione 303.089 383.354

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) 12.753 23.501

C) Proventi e oneri finanziari

17) interessi e altri oneri finanziari

altri 7.324 8.655

Totale interessi e altri oneri finanziari 7.324 8.655

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) (7.324) (8.655)

D) Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie

Totale delle rettifiche di valore di attività e passività finanziarie (18 - 19) 0 0

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D) 5.429 14.846

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

imposte correnti 2.294 0

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate 2.294 0

21) Utile (perdita) dell'esercizio 3.135 14.846
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Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-08-2020

Nota integrativa, parte iniziale

Nota Integrativa al bilancio di esercizio al 31/08/2020 redatta in forma abbreviata ai sensi 

dell'art. 2435 bis c.c.

 

PREMESSA

Il bilancio chiuso al 31/08/2020 di cui la presente nota integrativa costituisce parte integrante ai sensi dell'art. 2423,

primo comma del Codice Civile, corrisponde alle risultanze delle scritture contabili regolarmente tenute ed è redatto

conformemente agli articoli 2423, 2423 ter, 2424, 2424 bis, 2425, 2425 bis del Codice Civile, secondo principi di

redazione conformi a quanto stabilito dall'art. 2423 bis, criteri di valutazione di cui all'art. 2426 c.c..

Il bilancio del presente esercizio è stato redatto in forma abbreviata in conformità alle disposizioni di cui all'art. 2435-

bis del Codice Civile, in quanto ricorrono i presupposti previsti dal comma 1 del predetto articolo. Conseguentemente,

nella presente nota integrativa si forniscono le informazioni previste dal comma 1 dell’art. 2427 limitatamente alle

voci specificate al comma 5 dell’art. 2435 bis del Codice Civile.

Inoltre, la presente nota integrativa riporta le informazioni richieste dai numeri 3) e 4) dell'art. 2428 c.c. e, pertanto,

non si è provveduto a redigere la relazione sulla gestione ai sensi dell'art. 2435 - bis, comma 6 del Codice Civile.

Principi di redazione

PRINCIPI DI REDAZIONE

Al fine di redigere il bilancio con chiarezza e fornire una rappresentazione veritiera e corretta della situazione

patrimoniale e finanziaria e del risultato economico, conformemente al disposto dell'articolo 2423 bis del Codice

Civile, si è provveduto a:

valutare le singole voci secondo prudenza ed in previsione di una normale continuità aziendale;

includere i soli utili effettivamente realizzati nel corso dell'esercizio;

determinare i proventi ed i costi nel rispetto della competenza temporale, ed indipendentemente dalla loro

manifestazione finanziaria;

comprendere tutti i rischi e le perdite di competenza, anche se divenuti noti dopo la conclusione dell'esercizio;

considerare distintamente, ai fini della relativa valutazione, gli elementi eterogenei inclusi nelle varie voci del

bilancio;

mantenere immutati i criteri di valutazione adottati rispetto al precedente esercizio.

Sono stati altresì rispettati i seguenti postulati di bilancio di cui all’OIC 11 par. 15:

a) prudenza;

b) prospettiva della continuità aziendale;

c) rappresentazione sostanziale;

d) competenza;

e) costanza nei criteri di valutazione;
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f) rilevanza;

g) comparabilità.

 

 

 

Prospettiva della continuità aziendale

Per quanto concerne tale principio, la valutazione delle voci di bilancio è stata effettuata nella prospettiva della

continuità aziendale e quindi tenendo conto del fatto che l’azienda costituisce un complesso economico funzionante,

destinato, almeno per un prevedibile arco di tempo futuro (12 mesi dalla data di riferimento di chiusura del bilancio),

alla produzione di reddito.

Nella valutazione prospettica circa il presupposto della continuità aziendale, non sono emerse significative incertezze.

né sono state individuate ragionevoli alternative alla cessazione dell’attività.

Criteri di valutazione applicati

CRITERI DI VALUTAZIONE

I criteri applicati nella valutazione delle voci di bilancio, esposti di seguito, sono conformi a quanto disposto dall'art.

2426 del Codice Civile.

I criteri di valutazione di cui all'art. 2426 del Codice Civile sono conformi a quelli utilizzati nella redazione del

bilancio del precedente esercizio.

 

Immobilizzazioni immateriali

Le immobilizzazioni immateriali sono iscritte, nel limite del valore recuperabile, al costo di acquisto o di produzione

interna, inclusi tutti gli oneri accessori di diretta imputazione, e sono sistematicamente ammortizzate in quote costanti

in relazione alla residua possibilità di utilizzazione del bene.

Ai sensi dell’OIC 24 par. 37, le acquisizioni con pagamento differito a condizioni diverse da quelle normalmente

praticate sul mercato sono iscritte al valore corrispondente al debito determinato ai sensi dell’OIC 19.

 

Immobilizzazioni materiali

Le immobilizzazioni materiali sono rilevate alla data in cui avviene il trasferimento dei rischi e dei benefici connessi

ai beni acquisiti e sono iscritte, nel limite del valore recuperabile, al costo di acquisto o di produzione al netto dei

relativi fondi di ammortamento, inclusi tutti i costi e gli oneri accessori di diretta imputazione, dei costi indiretti

inerenti la produzione interna, nonché degli oneri relativi al finanziamento della fabbricazione interna sostenuti nel

periodo di fabbricazione e fino al momento nel quale il bene può essere utilizzato.

I costi sostenuti sui beni esistenti a fini di ampliamento, ammodernamento e miglioramento degli elementi strutturali,

nonché quelli sostenuti per aumentarne la rispondenza agli scopi per cui erano stati acquisiti, e le manutenzioni

straordinarie in conformità con quanto disposto dall’OIC 16 ai par. da 49 a 53, sono stati capitalizzati solo in presenza

di un aumento significativo e misurabile della capacità produttiva o della vita utile.

Per tali beni l’ammortamento è stato applicato in modo unitario sul nuovo valore contabile tenuto conto della residua

vita utile.
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Per le immobilizzazioni materiali costituite da un assieme di beni tra loro coordinati, in conformità con quanto

disposto dall’OIC 16 ai par. 45 e 46, si è proceduto nella determinazione dei valori dei singoli cespiti ai fini di

individuare la diversa durata della loro vita utile.

Le immobilizzazioni materiali acquisite a titolo gratuito, in conformità con quanto disposto dall’OIC 16 ai par. 47 e

48, sono state iscritte in base al valore di mercato con contropartita la voce ‘A.5 Altri ricavi e proventi’ del conto

economico.

Con riferimento alla capitalizzazione degli oneri finanziari si precisa che è stata effettuata in conformità con quanto

disposto dall’OIC 16 ai par. da 41 a 44, considerato che:

si tratta di oneri effettivamente sostenuti e oggettivamente determinabili ed entro il limite del valore

recuperabile dei beni di riferimento;

gli oneri capitalizzati non eccedono gli oneri finanziari, al netto dell’investimento temporaneo dei fondi presi a

prestito, riferibili alla realizzazione del bene e sostenuti nell’esercizio;

gli oneri finanziari su fondi presi a prestito genericamente sono stati capitalizzati nei limiti della quota

attribuibile alle immobilizzazioni in corso di costruzione;

gli oneri capitalizzati sono riferiti esclusivamente ai beni che richiedono un periodo di costruzione significativo.

Il costo delle immobilizzazioni la cui utilizzazione è limitata nel tempo è sistematicamente ammortizzato in ogni

esercizio sulla base di aliquote economico-tecniche determinate in relazione alla residua possibilità di utilizzazione.

Tutti i cespiti, compresi quelli temporaneamente non utilizzati, sono stati ammortizzati, ad eccezione di quelli la cui

utilità non si esaurisce e che sono costituiti da terreni, fabbricati non strumentali e opere d’arte.

Sulla base di quanto disposto dall’OIC 16 par.60, nel caso in cui il valore dei fabbricati incorpori anche il valore dei

terreni sui quali essi insistono, si è proceduto allo scorporo del valore del fabbricato.

L’ammortamento decorre dal momento in cui i beni sono disponibili e pronti per l’uso.

Sono state applicate le aliquote che rispecchiano il risultato dei piani di ammortamento tecnici, confermate dalle realtà

aziendali e ridotte del 50% per le acquisizioni nell'esercizio, in quanto esistono per queste ultime le condizioni

previste dall’OIC 16 par.61.

I piani di ammortamento, in conformità dell’OIC 16 par.70 sono rivisti in caso di modifica della residua possibilità di

utilizzazione.

I cespiti obsoleti e quelli che non saranno più utilizzati o utilizzabili nel ciclo produttivo, sulla base dell’OIC 16 par.

80 non sono stati ammortizzati e sono stati valutati al minor valore tra il valore netto contabile e il valore recuperabile.

Le immobilizzazioni in corso ricomprendono i beni materiali in corso di realizzazione. Tali costi rimangono iscritti in

tale voce fino a quando non sia acquisita la titolarità del diritto o non sia completato il progetto. Al verificarsi di tali

condizioni, i corrispondenti valori sono riclassificati nelle voci di competenza delle immobilizzazioni materiali.

Le immobilizzazioni in corso non sono oggetto di ammortamento.

Qui di seguito sono specificate le aliquote applicate:

Fabbricati: 3%

Impianti e macchinari: 12%-30%

Attrezzature industriali e commerciali: 15%

Altri beni:

mobili e arredi: 12%

macchine ufficio elettroniche: 20%
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autoveicoli: 25%

 

Crediti

I crediti sono classificati nell’attivo immobilizzato ovvero nell’attivo circolante sulla base della destinazione / origine

degli stessi rispetto all’attività ordinaria, e sono iscritti al valore di presunto realizzo.

La suddivisione degli importi esigibili entro e oltre l’esercizio è effettuata con riferimento alla scadenza contrattuale o

legale, tenendo anche conto di fatti ed eventi che possono determinare una modifica della scadenza originaria, della

realistica capacità del debitore di adempiere all’obbligazione nei termini contrattuali e dell’orizzonte temporale in cui,

ragionevolmente, si ritiene di poter esigere il credito.

Ai sensi dell’OIC 15 par. 84 si precisa che nella valutazione dei crediti non è stato [ovvero è stato] adottato il criterio

del costo ammortizzato.

I crediti sono rappresentati in bilancio al netto dell’iscrizione di un fondo svalutazione a copertura dei crediti ritenuti

inesigibili, nonché del generico rischio relativo ai rimanenti crediti, basato su stime effettuate sulla base dell’

esperienza passata, dell’andamento degli indici di anzianità dei crediti scaduti, della situazione economica generale, di

settore e di rischio paese, nonché sui fatti intervenuti dopo la chiusura dell’esercizio che hanno riflessi sui valori alla

data del bilancio.

 

Crediti tributari e per imposte anticipate

La voce ‘Crediti tributari’ accoglie gli importi certi e determinati derivanti da crediti per i quali sia sorto un diritto di

realizzo tramite rimborso o in compensazione.

La voce ‘Imposte anticipate’ accoglie le attività per imposte anticipate determinate in base alle differenze temporanee

deducibili o al riporto a nuovo delle perdite fiscali, applicando l’aliquota stimata in vigore al momento in cui si ritiene

tali differenze si riverseranno.

Le attività per imposte anticipate connesse ad una perdita fiscale sono state rilevate in presenza di ragionevole

certezza del loro futuro recupero, comprovata da una pianificazione fiscale per un ragionevole periodo di tempo che

prevede redditi imponibili sufficienti per utilizzare le perdite riportabili e/o dalla presenza di differenze temporanee

imponibili sufficienti ad assorbire le perdite riportabili.

 

Disponibilità liquide

Le disponibilità liquide sono esposte al loro valore nominale.

 

Ratei e risconti

I ratei e i risconti sono stati iscritti sulla base del principio della competenza economico temporale e contengono i

ricavi / costi di competenza dell’esercizio ed esigibili in esercizi successivi e i ricavi / costi sostenuti entro la chiusura

dell’esercizio, ma di competenza di esercizi successivi.

Sono iscritte pertanto esclusivamente le quote di costi e di ricavi, comuni a due o più esercizi, l’entità dei quali varia

in funzione del tempo.

Alla fine dell’esercizio si è verificato che le condizioni che hanno determinato la rilevazione iniziale siano state

rispettate, apportando, se il caso, le necessarie rettifiche di valore, tenendo conto oltre che dell’elemento temporale

anche dell’eventuale recuperabilità.
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Fondi per rischi ed oneri

I fondi per rischi rappresentano le passività connesse a situazioni esistenti alla data di bilancio, ma il cui verificarsi è

solo probabile.

I fondi per oneri rappresentano passività certe, correlate a componenti negativi di reddito di competenza dell’

esercizio, ma che avranno manifestazione numeraria nell’esercizio successivo.

Il processo di stima è operato e/o adeguato alla data di chiusura del bilancio sulla base dell’esperienza passata e di

ogni elemento utile a disposizione.

In conformità con l’OIC 31 par.19, dovendo prevalere il criterio di classificazione per natura dei costi, gli

accantonamenti ai fondi rischi e oneri sono iscritti tra le voci dell’attività gestionale a cui si riferisce l’operazione.

Fondi per trattamento di quiescenza e obblighi simili

Rappresentano le passività connesse agli accantonamenti per i trattamenti previdenziali integrativi e per le indennità

una tantum spettanti a lavoratori dipendenti, autonomi e collaboratori, in forza di legge o di contratto, al momento

della cessazione del rapporto.

L’accantonamento dell’anno è stato determinato, anche in base a stime, in modo da consentire il progressivo

adeguamento del relativo fondo alla quota complessivamente maturata alla fine dell’esercizio.

Fondi per imposte, anche differite

Accoglie le passività per imposte probabili, derivanti da accertamenti non definitivi e contenziosi in corso, e le

passività per imposte differite determinate in base alle differenze temporanee imponibili, applicando l’aliquota stimata

in vigore al momento in cui si ritiene tali differenze si riverseranno.

Il fondo per imposte differite accoglie, ai sensi dell’OIC 25 par. da 53 a 85, anche le imposte differite derivanti da

operazioni straordinarie, rivalutazione di attività, riserve in sospensione d’imposta che non sono transitate dal conto

economico ovvero dal patrimonio netto.

 

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Il trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato è iscritto nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente e

corrisponde all’effettivo impegno della Società nei confronti dei singoli dipendenti alla data di chiusura del bilancio,

dedotte le anticipazioni corrisposte.

Debiti

La suddivisione degli importi esigibili entro e oltre l’esercizio è effettuata con riferimento alla scadenza contrattuale o

legale, tenendo anche conto di fatti ed eventi che possono determinare una modifica della scadenza originaria.

I debiti sono indicati tra le passività in base al loro valore nominale, ritenuto rappresentativo del loro valore di

estinzione.

Ai sensi dell’OIC 19 par. 86 si precisa che nella valutazione dei debiti non è stato [ovvero è stato] adottato il criterio

del costo ammortizzato.

I debiti tributari accolgono le passività per imposte certe e determinate, nonché le ritenute operate quale sostituto e

non ancora versate alla data del bilancio, e, ove la compensazione è ammessa, sono iscritti al netto di acconti, ritenute

d’acconto e crediti d’imposta.

 

Costi e ricavi
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Sono esposti secondo il principio della prudenza e della competenza economica.

Le transazioni economiche e finanziarie con società del gruppo e con controparti correlate sono effettuate a normali

condizioni di mercato. 
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Nota integrativa abbreviata, attivo

INFORMAZIONI SULLO STATO PATRIMONIALE

ATTIVO

Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti

CREDITI VERSO SOCI

L'ammontare dei crediti vantati verso i soci per i versamenti dovuti alla data di chiusura dell'esercizio è pari ad € 0 (€ 

0 nel precedente esercizio), di cui € 0 richiamati.

 

Immobilizzazioni

IMMOBILIZZAZIONI

Le immobilizzazioni sono pari a € 328.052 (€ 342.598 nel precedente esercizio).

Movimenti delle immobilizzazioni

La composizione e i movimenti delle singole voci sono così rappresentati:

Immobilizzazioni 
immateriali

Immobilizzazioni 
materiali

Immobilizzazioni 
finanziarie

Totale 
immobilizzazioni

Valore di inizio esercizio

Costo 0 0 12.000 12.000

Valore di bilancio 117.204 213.394 12.000 342.598

Variazioni nell'esercizio

Ammortamento dell'esercizio 13.684 175 13.859

Altre variazioni (2.065) 1.378 0 (687)

Totale variazioni (15.749) 1.203 0 (14.546)

Valore di fine esercizio

Costo 135.151 273.995 12.000 421.146

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento)

33.696 59.398 93.094

Valore di bilancio 101.455 214.597 12.000 328.052

Immobilizzazioni immateriali

Immobilizzazioni immateriali

Le immobilizzazioni immateriali sono pari a € 101.455 (€ 117.204 nel precedente esercizio).

Movimenti delle immobilizzazioni immateriali
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La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati:

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

Avviamento
Immobilizzazioni 

immateriali in 
corso e acconti

Altre 
immobilizzazioni 

immateriali

Totale 
immobilizzazioni 

immateriali

Valore di inizio 
esercizio

Costo - - - - - - - 0

Valore di 
bilancio

(4.130) 0 0 0 0 0 121.334 117.204

Variazioni 
nell'esercizio

Ammortamento 
dell'esercizio

0 0 0 0 0 0 13.684 13.684

Altre variazioni (2.066) 0 0 0 0 0 1 (2.065)

Totale 
variazioni

(2.066) 0 0 0 0 0 (13.683) (15.749)

Valore di fine 
esercizio

Costo 0 0 133 0 0 0 135.018 135.151

Ammortamenti 
(Fondo 
ammortamento)

6.196 0 133 0 0 0 27.367 33.696

Valore di 
bilancio

(6.196) 0 0 0 0 0 107.651 101.455

Immobilizzazioni materiali

Immobilizzazioni materiali

Le immobilizzazioni materiali sono pari a € 214.597 (€ 213.394 nel precedente esercizio).

Movimenti delle immobilizzazioni materiali

La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati:

Terreni e 
fabbricati

Impianti e 
macchinario

Attrezzature 
industriali e 
commerciali

Altre 
immobilizzazioni 

materiali

Immobilizzazioni 
materiali in corso e 

acconti

Totale 
Immobilizzazioni 

materiali

Valore di inizio 
esercizio

Costo - - - - - 0

Valore di bilancio 198.902 1.464 5.466 7.562 0 213.394

Variazioni nell'esercizio

Ammortamento 
dell'esercizio

0 0 92 83 0 175

Altre variazioni 0 0 0 1.378 0 1.378

Totale variazioni 0 0 (92) 1.295 0 1.203

Valore di fine esercizio

Costo 198.902 5.796 14.243 55.054 0 273.995

Ammortamenti 
(Fondo 
ammortamento)

0 4.332 8.869 46.197 0 59.398

Valore di bilancio 198.902 1.464 5.374 8.857 0 214.597
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Operazioni di locazione finanziaria

La tabella sottostante dettaglia le informazioni sopra indicate con riferimento ai singoli contratti in essere:

Attivo circolante

ATTIVO CIRCOLANTE

Rimanenze

Rimanenze

I beni sono rilevati nelle rimanenze nel momento in cui avviene il trasferimento dei rischi e i benefici connessi ai beni

acquisiti, e conseguentemente includono i beni esistenti presso i magazzini della società, ad esclusione di quelli

ricevuti da terzi per i quali non è stato acquisito il diritto di proprietà (in visione, in conto lavorazione, in conto

deposito), i beni di proprietà verso terzi (in visione, in conto lavorazione, in conto deposito) e i beni in viaggio ove

siano stati già trasferiti i rischi e i benefici connessi ai beni acquisiti.

Le rimanenze comprese nell'attivo circolante sono pari a € 0 (€ 8.950 nel precedente esercizio).

La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati:

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

Prodotti finiti e merci 8.950 (8.950) 0

Totale rimanenze 8.950 (8.950) 0

Crediti iscritti nell'attivo circolante

Crediti

I crediti compresi nell'attivo circolante sono pari a € 73.165 (€ 71.645 nel precedente esercizio).

La composizione è così rappresentata:

 

 
Esigibili entro 

l'esercizio 
successivo

Esigibili oltre 
l'esercizio

Valore nominale 
totale

(Fondi rischi
/svalutazioni)

Valore netto

Verso clienti 18.365 0 18.365 0 18.365

Verso altri 37.168 17.632 54.800 0 54.800

Totale 55.533 17.632 73.165 0 73.165

 

Variazioni e scadenza dei crediti iscritti nell'attivo circolante

Crediti - Distinzione per scadenza

Vengono di seguito riportati i dati relativi alla suddivisione dei crediti per scadenza, ai sensi dell'art. 2427, comma 1

numero 6 del codice civile:
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Valore di 
inizio 

esercizio

Variazione 
nell'esercizio

Valore di 
fine esercizio

Quota scadente 
entro l'esercizio

Quota scadente 
oltre l'esercizio

Di cui di durata residua 
superiore a 5 anni

Crediti verso clienti iscritti 
nell'attivo circolante

16.376 1.989 18.365 18.365 0 0

Crediti verso altri iscritti 
nell'attivo circolante

55.269 (469) 54.800 37.168 17.632 0

Totale crediti iscritti 
nell'attivo circolante

71.645 1.520 73.165 55.533 17.632 0

Disponibilità liquide

Disponibilità liquide

Le disponibilità liquide comprese nell'attivo circolante sono pari a € 1.224 (€ 1.555 nel precedente esercizio).

La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati:

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

Denaro e altri valori in cassa 1.555 (331) 1.224

Totale disponibilità liquide 1.555 (331) 1.224

Ratei e risconti attivi

RATEI E RISCONTI ATTIVI

I ratei e risconti attivi sono pari a € 10.396 (€ 35.000 nel precedente esercizio).

La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati:

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

Ratei attivi 35.000 (24.604) 10.396

Totale ratei e risconti attivi 35.000 (24.604) 10.396
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Nota integrativa abbreviata, passivo e patrimonio netto

INFORMAZIONI SULLO STATO PATRIMONIALE

PASSIVO E PATRIMONIO NETTO

Patrimonio netto

PATRIMONIO NETTO

Il patrimonio netto esistente alla chiusura dell'esercizio è pari a € 38.912 (€ 35.779 nel precedente esercizio).

Variazioni nelle voci di patrimonio netto

Nei prospetti riportati di seguito viene evidenziata la movimentazione subita durante l'esercizio dalle singole poste che

compongono il Patrimonio Netto e il dettaglio della voce ‘Altre riserve’:

Valore di 
inizio 

esercizio

Destinazione del risultato 
dell'esercizio precedente Altre variazioni

Risultato 
d'esercizio

Valore 
di fine 

esercizioAttribuzione di 
dividendi

Altre 
destinazioni Incrementi Decrementi Riclassifiche

Capitale 10.000 0 0 0 0 0 10.000

Riserva da soprapprezzo delle 
azioni

0 - - - - - 0

Riserve di rivalutazione 0 - - - - - 0

Riserva legale 2.164 0 0 0 0 742 2.906

Riserve statutarie 0 - - - - - 0

Altre riserve

Riserva straordinaria 8.766 0 0 0 0 14.103 22.869

Varie altre riserve 3 0 0 0 0 (1) 2

Totale altre riserve 8.769 0 0 0 0 14.102 22.871

Riserva per operazioni di 
copertura dei flussi finanziari 
attesi

0 - - - - - 0

Utili (perdite) portati a nuovo 0 - - - - - 0

Utile (perdita) dell'esercizio 14.846 0 (14.846) 0 0 0 3.135 3.135

Perdita ripianata nell'esercizio 0 - - - - - 0

Riserva negativa per azioni 
proprie in portafoglio

0 - - - - - 0

Totale patrimonio netto 35.779 0 (14.846) 0 0 14.844 3.135 38.912

Dettaglio delle varie altre riserve

Descrizione Importo

2

Totale 2
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Ai fini di una migliore intelligibilità delle variazioni del patrimonio netto qui di seguito vengono evidenziate le

movimentazioni dell'esercizio precedente delle voci del patrimonio netto:

 

 
Valore di inizio 

esercizio
Attribuzione di 

dividendi
Altre destinazioni Incrementi

Capitale 10.000 0 0 0

Riserva legale 2.000 0 0 0

Altre riserve        

Riserva straordinaria 5.650 0 0 0

Varie altre riserve 1 0 0 0

Totale altre riserve 5.651 0 0 0

Utile (perdita) dell'esercizio 3.280 0 -3.280 0

Totale Patrimonio netto 20.931 0 -3.280 0

 

  Decrementi Riclassifiche
Risultato 
d'esercizio

Valore di fine 
esercizio

Capitale 0 0   10.000

Riserva legale 0 164   2.164

Altre riserve        

Riserva straordinaria 0 3.116   8.766

Varie altre riserve 0 2   3

Totale altre riserve 0 3.118   8.769

Utile (perdita) dell'esercizio 0 0 14.846 14.846

Totale Patrimonio netto 0 3.282 14.846 35.779

Fondi per rischi e oneri

FONDI PER RISCHI ED ONERI

I fondi per rischi ed oneri sono iscritti nelle passività per complessivi € 0 (€ 0 nel precedente esercizio).

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

TFR

Il trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato è iscritto tra le passività per complessivi € 127.572 (€ 130.106 nel

precedente esercizio).

La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati:

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Valore di inizio esercizio 130.106

Variazioni nell'esercizio

Altre variazioni (2.534)

Totale variazioni (2.534)

Valore di fine esercizio 127.572
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Debiti

DEBITI

Variazioni e scadenza dei debiti

Debiti - Distinzione per scadenza

Qui di seguito vengono riportati i dati relativi alla suddivisione dei debiti per scadenza, ai sensi dell'art. 2427, comma

1 numero 6 del codice civile:

Valore di 
inizio 

esercizio

Variazione 
nell'esercizio

Valore di 
fine 

esercizio

Quota scadente 
entro l'esercizio

Quota scadente 
oltre l'esercizio

Di cui di durata residua 
superiore a 5 anni

Debiti verso soci per 
finanziamenti

66.630 (63.692) 2.938 2.938 0 0

Debiti verso banche 95.891 24.205 120.096 42.781 77.315 0

Debiti verso altri finanziatori 3.348 1.592 4.940 4.940 0 0

Debiti verso fornitori 29.746 (23.585) 6.161 6.161 0 0

Debiti tributari 34.270 (5.890) 28.380 28.380 0 0

Debiti verso istituti di 
previdenza e di sicurezza 
sociale

44.842 (22.850) 21.992 14.408 7.584 0

Altri debiti 19.136 42.710 61.846 7.120 54.726 0

Totale debiti 293.863 (47.510) 246.353 106.728 139.625 0

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

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

Qui di seguito vengono riportate le informazioni concernenti i debiti di durata superiore ai cinque anni e i debiti

assistiti da garanzie reali sui beni sociali, ai sensi dell'art. 2427, comma 1 numero 6 del codice civile:

Debiti non assistiti da garanzie reali Totale

Ammontare 246.353 246.353

Finanziamenti effettuati da soci della società

Finanziamenti effettuati dai soci

Vengono di seguito riportate le informazioni concernenti i finanziamenti effettuati dai soci della società, ai sensi

dell'art. 2427, comma 1 numero 19-bis del codice civile.

Scadenza Quota in scadenza Quota con clausola di postergazione in scadenza

2.938 0

Totale 2.938 0
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Nota integrativa abbreviata, conto economico

INFORMAZIONI SUL CONTO ECONOMICO

Valore della produzione

Altri ricavi e proventi

Gli altri ricavi e proventi sono iscritti nel valore della produzione del conto economico per complessivi € 12.295 (€ 

8.222 nel precedente esercizio).

La composizione delle singole voci è così costituita:

 

 
Valore esercizio 

precedente
Variazione

Valore esercizio 
corrente

Contributi in conto esercizio 0 11.501 11.501

Altri      

Sopravvenienze e insussistenze 
attive

8.215 -8.155 60

Altri ricavi e proventi 7 727 734

Totale altri 8.222 -7.428 794

Totale altri ricavi e proventi 8.222 4.073 12.295

 

Costi della produzione

COSTI DELLA PRODUZIONE

Spese per servizi

Le spese per servizi sono iscritte nei costi della produzione del conto economico per complessivi € 37.682 (€ 70.337 

nel precedente esercizio).

La composizione delle singole voci è così costituita:

 

 
Valore esercizio 

precedente
Variazione

Valore esercizio 
corrente

Servizi per acquisti 288 -288 0

Trasporti 4.737 -2.202 2.535

Energia elettrica 9.608 -8.033 1.575

Gas 2.859 408 3.267

Acqua 785 -8 777

Spese di manutenzione e 
riparazione

4.813 -4.773 40

Pubblicità 706 0 706

Consulenze fiscali, amministrative 
e commerciali

15.221 -11.245 3.976

Spese telefoniche 2.356 452 2.808
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Assicurazioni 1.598 634 2.232

Spese di viaggio e trasferta 956 -956 0

Spese di aggiornamento,
formazione e addestramento

0 1.698 1.698

Altri 26.410 -8.342 18.068

Totale 70.337 -32.655 37.682

 

Spese per godimento beni di terzi

Le spese per godimento beni di terzi sono iscritte nei costi della produzione del conto economico per complessivi € 

30.503 (€ 29.869 nel precedente esercizio).

La composizione delle singole voci è così costituita:

 

 
Valore esercizio 

precedente
Variazione

Valore esercizio 
corrente

Affitti e locazioni 29.809 694 30.503

Altri 60 -60 0

Totale 29.869 634 30.503

 

Oneri diversi di gestione

Gli oneri diversi di gestione sono iscritti nei costi della produzione del conto economico per complessivi € 37.317 (€ 

18.258 nel precedente esercizio).

La composizione delle singole voci è così costituita:

 

 
Valore esercizio 

precedente
Variazione

Valore esercizio 
corrente

Imposta di registro 155 -155 0

Sopravvenienze e insussistenze 
passive

6.503 11.010 17.513

Altri oneri di gestione 11.600 8.204 19.804

Totale 18.258 19.059 37.317

 

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

IMPOSTE SUL REDDITO D'ESERCIZIO, CORRENTI, DIFFERITE E ANTICIPATE

La composizione delle singole voci è così rappresentata:

 

  Imposte correnti
Imposte relative a 
esercizi precedenti

Imposte differite Imposte anticipate

Proventi (oneri) da 
adesione al regime 
consolidato fiscale

/trasparenza fiscale

IRES 1.456 0 0 0  

IRAP 838 0 0 0  

Totale 2.294 0 0 0 0
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Nota integrativa abbreviata, altre informazioni

ALTRE INFORMAZIONI

Informazioni sui fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio

Fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio

Vengono di seguito riportate le informazioni concernenti la natura e l’effetto patrimoniale, finanziario ed economico

dei fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell’esercizio, ai sensi dell'art. 2427, comma 1 numero 22-quater del

codice civile:

a seguito dell'emergenza Covid-19 la Società ha avuto una contrazione del fatturato 2020 dovuta alla sospensione

dell'attività per il periodo dal 24/02 al 28/06/2020, e questo pertanto ha richiesto agli istituti di credito moratorie e

nuovi finanziamenti.

La società, inoltre, ha dovuto riorganizzare gli spazi interni per consentire la dovuta distanza di sicurezza e per

salvaguardare la salute dei suoi dipendenti.

Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite

Destinazione del risultato d'esercizio

Ai sensi dell'art. 2427, comma 1 numero 22-septies del codice civile, si propone la destinazione del risultato d’

esercizio come segue:

euro 156,75 a Riserva Legale

euro 2.978,25 a Riserva Straordinaria
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Nota integrativa, parte finale

Firmato in originale

L'organo amministrativo

LEONE PAOLA
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Dichiarazione di conformità del bilancio

Dichiarazione di conformità

Il sottoscritto Antonio De Luca in qualità di Professionista incaricato, dichiara, ai sensi dell'art.31, comma 2 quinquies

della Legge 340/2000, che il presente documento è conforme all'originale depositato presso la società.
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FIRMA DELL'ADDETTO 
PROTOCOLLO  AUTOMATICO ISTRUTTORIA IN CORSO 
 
                            IL CONSERVATORE 
                               CLAUDIA SAVIO 
 
" LA PRESENTE RICEVUTA ATTESTA ESCLUSIVAMENTE L'AVVENUTA PROTOCOLLAZIONE DELLA 
DOMANDA DI ISCRIZIONE O DI DEPOSITO E NON IMPLICA L'ACCERTAMENTO DELLA 
REGOLARITA' DELLA STESSA. 
L'ISCRIZIONE O IL DEPOSITO SARANNO COMPROVATI DALL'INSERIMENTO NEL REGISTRO 
IMPRESE CHE AVVERRA' IN BASE AI DATI PRESENTI SUGLI APPOSITI MODULI. 
. 
 
 
Data e ora di protocollo: 22/04/2021 16:05:49 
Data e ora di stampa della presente ricevuta: 22/04/2021 16:05:49

N. PRA/50267/2021/CTOAUTO                   TORINO, 22/04/2021

TORIPRA 0000502672021

http://www.agcm.it/pubblicazioni
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Società con Socio Unico  no  
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l'attività di direzione e coordinamento 

   

Appartenenza a un gruppo  no  
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Paese della capogruppo    
Numero di iscrizione all'albo delle cooperative    

 

 

 

 

Gli importi presenti sono espressi in Euro 
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L'anno 2021 nel mese di marzo il giorno 31, alle ore 15,00 presso la sede legale della società si è riunita 

l'assemblea ordinaria della società  per discutere e deliberare sul seguente 

ORDINE DEL GIORNO 

1. Esame del bilancio d'esercizio al 31/08/2020e dei relativi documenti accompagnatori; deliberazioni 

inerenti e conseguenti. 

2. Varie ed eventuali. 

Sono presenti l''Amministratore Unico Sig.ra Leone Paola 

e risulta, altresì, rappresentato in proprio e per delega l'intero capitale sociale. 

A sensi di Statuto assume la Presidenza l' Amministratore Unico Sig.ra Leone Paola, e l'Assemblea chiama 

a fungere da segretario il Sig. De Luca Antonio, che accetta. 

Il Presidente, constatata e fatta constatare la regolare costituzione in prima convocazione ) dell'assemblea, 

regolarmente convocata e per le presenze di cui sopra, dichiara aperta la discussione sugli argomenti posti 

all'ordine del giorno. 

Il Presidente, passando a trattare il primo punto all'ordine del giorno, dà lettura del Bilancio chiuso al 

31/08/2020, composto dallo Stato Patrimoniale, dal Conto Economico, dalla Nota Integrativa. 

Si apre quindi la discussione sui documenti presentati ed il Presidente fornisce i chiarimenti e le 

delucidazioni richieste dai presenti. 

Al termine della discussione, durante la quale vengono soddisfatte tutte le richieste di informazioni formulate 

dai convenuti, l'assemblea, all'unanimità . 

DELIBERA 

di approvare il bilancio d'esercizio al 31/08/2020accogliendo altresì il progetto di destinazione del risultato 

d'esercizio proposto dall’organo amministrativo, come segue: 

 euro    156,75 a Riserva legale 

 euro 2.978,25 a Riserva straordinaria 

 

Null'altro essendovi a deliberare, e nessun altro chiedendo la parola sulle varie ed eventuali, il Presidente 

dichiara sciolta la riunione alle ore 15,45 previa redazione, lettura e approvazione del presente verbale. 

 

Firmato in originale 

Il Presidente       Il Segretario 

Leone Paola       De Luca Antonio 

 
 
Dichiarazione di conformità  
 
Il sottoscritto Antonio De Luca in qualità di Professionista incaricato, dichiara, ai sensi dell'art. 31, comma 2 

quinquies della Legge 340/2000, che il presente documento è conforme all'originale depositato presso la 

società.  
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