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Stato patrimoniale

31-12-2020 31-12-2019

Stato patrimoniale

Attivo

A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti

Parte richiamata 0 0

Parte da richiamare 0 0

Totale crediti verso soci per versamenti ancora dovuti (A) 0 0

B) Immobilizzazioni

I - Immobilizzazioni immateriali

1) costi di impianto e di ampliamento 0 0

2) costi di sviluppo 0 0

3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno 0 0

4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili 0 0

5) avviamento 1.502.496 1.553.276

6) immobilizzazioni in corso e acconti 0 0

7) altre 374.621 375.041

Totale immobilizzazioni immateriali 1.877.117 1.928.317

II - Immobilizzazioni materiali

1) terreni e fabbricati 0 0

2) impianti e macchinario 246.646 256.794

3) attrezzature industriali e commerciali 34.463 44.440

4) altri beni 16.506 21.533

5) immobilizzazioni in corso e acconti 0 0

Totale immobilizzazioni materiali 297.615 322.767

III - Immobilizzazioni finanziarie

1) partecipazioni in

a) imprese controllate 7.108.110 7.100.000

b) imprese collegate 0 0

c) imprese controllanti 0 0

d) imprese sottoposte al controllo delle controllanti 0 0

d-bis) altre imprese 253.594 261.704

Totale partecipazioni 7.361.704 7.361.704

2) crediti

a) verso imprese controllate

esigibili entro l'esercizio successivo 0 0

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0

Totale crediti verso imprese controllate 0 0

b) verso imprese collegate

esigibili entro l'esercizio successivo 0 0

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0

Totale crediti verso imprese collegate 0 0

c) verso controllanti

esigibili entro l'esercizio successivo 0 0

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0

Totale crediti verso controllanti 0 0

d) verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti

esigibili entro l'esercizio successivo 0 0

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0
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Totale crediti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti 0 0

d-bis) verso altri

esigibili entro l'esercizio successivo 0 0

esigibili oltre l'esercizio successivo 7.121 7.121

Totale crediti verso altri 7.121 7.121

Totale crediti 7.121 7.121

3) altri titoli 0 0

4) strumenti finanziari derivati attivi 0 0

Totale immobilizzazioni finanziarie 7.368.825 7.368.825

Totale immobilizzazioni (B) 9.543.557 9.619.909

C) Attivo circolante

I - Rimanenze

1) materie prime, sussidiarie e di consumo 131.953 94.575

2) prodotti in corso di lavorazione e semilavorati 0 0

3) lavori in corso su ordinazione 1.978.807 472.131

4) prodotti finiti e merci 0 0

5) acconti 0 0

Totale rimanenze 2.110.760 566.706

Immobilizzazioni materiali destinate alla vendita 0 0

II - Crediti

1) verso clienti

esigibili entro l'esercizio successivo 21.218.523 13.803.982

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0

Totale crediti verso clienti 21.218.523 13.803.982

2) verso imprese controllate

esigibili entro l'esercizio successivo 0 0

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0

Totale crediti verso imprese controllate 0 0

3) verso imprese collegate

esigibili entro l'esercizio successivo 0 0

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0

Totale crediti verso imprese collegate 0 0

4) verso controllanti

esigibili entro l'esercizio successivo 0 0

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0

Totale crediti verso controllanti 0 0

5) verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti

esigibili entro l'esercizio successivo 0 0

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0

Totale crediti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti 0 0

5-bis) crediti tributari

esigibili entro l'esercizio successivo 2.962.769 1.913.132

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0

Totale crediti tributari 2.962.769 1.913.132

5-ter) imposte anticipate 228.858 222.363

5-quater) verso altri

esigibili entro l'esercizio successivo 12.973.496 12.269.169

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0

Totale crediti verso altri 12.973.496 12.269.169

Totale crediti 37.383.646 28.208.646

III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni
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1) partecipazioni in imprese controllate 0 0

2) partecipazioni in imprese collegate 0 0

3) partecipazioni in imprese controllanti 0 0

3-bis) partecipazioni in imprese sottoposte al controllo delle controllanti 0 0

4) altre partecipazioni 0 0

5) strumenti finanziari derivati attivi 0 0

6) altri titoli 0 0

attività finanziarie per la gestione accentrata della tesoreria 0 0

Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni 0 0

IV - Disponibilità liquide

1) depositi bancari e postali 5.007.086 3.262.857

2) assegni 0 0

3) danaro e valori in cassa 1.593 1.920

Totale disponibilità liquide 5.008.679 3.264.777

Totale attivo circolante (C) 44.503.085 32.040.129

D) Ratei e risconti 143.198 59.052

Totale attivo 54.189.840 41.719.090

Passivo

A) Patrimonio netto

I - Capitale 1.500.000 1.500.000

II - Riserva da soprapprezzo delle azioni 0 0

III - Riserve di rivalutazione 2.372.450 2.372.450

IV - Riserva legale 112.700 91.991

V - Riserve statutarie 0 0

VI - Altre riserve, distintamente indicate

Riserva straordinaria 84.105 84.105

Riserva da deroghe ex articolo 2423 codice civile 0 0

Riserva azioni (quote) della società controllante 0 0

Riserva da rivalutazione delle partecipazioni 0 0

Versamenti in conto aumento di capitale 0 0

Versamenti in conto futuro aumento di capitale 0 0

Versamenti in conto capitale 800.000 800.000

Versamenti a copertura perdite 0 0

Riserva da riduzione capitale sociale 0 0

Riserva avanzo di fusione 0 0

Riserva per utili su cambi non realizzati 0 0

Riserva da conguaglio utili in corso 0 0

Varie altre riserve 4.149.290 4.149.290

Totale altre riserve 5.033.395 5.033.395

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

VIII - Utili (perdite) portati a nuovo 1.286.108 892.632

IX - Utile (perdita) dell'esercizio 1.175.032 414.184

Perdita ripianata nell'esercizio 0 0

X - Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio 0 0

Totale patrimonio netto 11.479.685 10.304.652

B) Fondi per rischi e oneri

1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili 0 0

2) per imposte, anche differite 2.123 46.298

3) strumenti finanziari derivati passivi 0 0

4) altri 0 0

Totale fondi per rischi ed oneri 2.123 46.298
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C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 1.365.470 1.342.297

D) Debiti

1) obbligazioni

esigibili entro l'esercizio successivo 0 0

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0

Totale obbligazioni 0 0

2) obbligazioni convertibili

esigibili entro l'esercizio successivo 0 0

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0

Totale obbligazioni convertibili 0 0

3) debiti verso soci per finanziamenti

esigibili entro l'esercizio successivo 0 0

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0

Totale debiti verso soci per finanziamenti 0 0

4) debiti verso banche

esigibili entro l'esercizio successivo 3.684.886 4.581.634

esigibili oltre l'esercizio successivo 6.266.253 5.171.349

Totale debiti verso banche 9.951.139 9.752.983

5) debiti verso altri finanziatori

esigibili entro l'esercizio successivo 0 0

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0

Totale debiti verso altri finanziatori 0 0

6) acconti

esigibili entro l'esercizio successivo 0 0

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0

Totale acconti 0 0

7) debiti verso fornitori

esigibili entro l'esercizio successivo 6.549.501 16.858.810

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0

Totale debiti verso fornitori 6.549.501 16.858.810

8) debiti rappresentati da titoli di credito

esigibili entro l'esercizio successivo 0 0

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0

Totale debiti rappresentati da titoli di credito 0 0

9) debiti verso imprese controllate

esigibili entro l'esercizio successivo 12.635.832 0

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0

Totale debiti verso imprese controllate 12.635.832 0

10) debiti verso imprese collegate

esigibili entro l'esercizio successivo 7.902.653 0

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0

Totale debiti verso imprese collegate 7.902.653 0

11) debiti verso controllanti

esigibili entro l'esercizio successivo 0 0

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0

Totale debiti verso controllanti 0 0

11-bis) debiti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti

esigibili entro l'esercizio successivo 0 0

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0

Totale debiti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti 0 0

12) debiti tributari
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esigibili entro l'esercizio successivo 2.959.656 2.543.554

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0

Totale debiti tributari 2.959.656 2.543.554

13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale

esigibili entro l'esercizio successivo 248.370 472.956

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0

Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale 248.370 472.956

14) altri debiti

esigibili entro l'esercizio successivo 1.044.184 294.717

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0

Totale altri debiti 1.044.184 294.717

Totale debiti 41.291.335 29.923.020

E) Ratei e risconti 51.227 102.823

Totale passivo 54.189.840 41.719.090
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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 53.324.336 36.587.933

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

3) variazioni dei lavori in corso su ordinazione 1.506.676 (3.696.395)

4) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni 0 0

5) altri ricavi e proventi

contributi in conto esercizio 0 338.321

altri 1.055.678 464.144

Totale altri ricavi e proventi 1.055.678 802.465

Totale valore della produzione 55.886.690 33.694.003

B) Costi della produzione

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 5.689.054 2.807.662

7) per servizi 42.474.552 24.945.817

8) per godimento di beni di terzi 1.045.887 300.859

9) per il personale

a) salari e stipendi 2.728.643 2.631.565

b) oneri sociali 1.058.891 1.075.046

c) trattamento di fine rapporto 192.446 159.079

d) trattamento di quiescenza e simili 0 0

e) altri costi 0 0

Totale costi per il personale 3.979.980 3.865.690

10) ammortamenti e svalutazioni

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 51.199 51.199

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 48.082 31.549

c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni 0 0

d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide 0 0

Totale ammortamenti e svalutazioni 99.281 82.748

11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci (37.378) (33.275)

12) accantonamenti per rischi 0 0

13) altri accantonamenti 0 0

14) oneri diversi di gestione 316.257 333.569

Totale costi della produzione 53.567.633 32.303.070

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) 2.319.057 1.390.933

C) Proventi e oneri finanziari

15) proventi da partecipazioni

da imprese controllate 0 0

da imprese collegate 0 0

da imprese controllanti 0 0

da imprese sottoposte al controllo delle controllanti 0 0

altri 0 0

Totale proventi da partecipazioni 0 0

16) altri proventi finanziari

a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni

da imprese controllate 0 0

da imprese collegate 0 0

da imprese controllanti 0 0
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da imprese sottoposte al controllo delle controllanti 0 0

altri 0 0

Totale proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni 0 0

b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni 0 0

c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni 0 0

d) proventi diversi dai precedenti

da imprese controllate 0 0

da imprese collegate 0 0

da imprese controllanti 0 0

da imprese sottoposte al controllo delle controllanti 0 0

altri 29 4.308

Totale proventi diversi dai precedenti 29 4.308

Totale altri proventi finanziari 29 4.308

17) interessi e altri oneri finanziari

verso imprese controllate 0 0

verso imprese collegate 0 0

verso imprese controllanti 0 0

verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti 0 0

altri 592.402 628.448

Totale interessi e altri oneri finanziari 592.402 628.448

17-bis) utili e perdite su cambi 0 0

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) (592.373) (624.140)

D) Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie

18) rivalutazioni

a) di partecipazioni 0 0

b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni 0 0

c) di titoli iscritti all'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni 0 0

d) di strumenti finanziari derivati 0 0

di attività finanziarie per la gestione accentrata della tesoreria 0 0

Totale rivalutazioni 0 0

19) svalutazioni

a) di partecipazioni 0 0

b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni 0 0

c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni 0 0

d) di strumenti finanziari derivati 0 0

di attività finanziarie per la gestione accentrata della tesoreria 0 0

Totale svalutazioni 0 0

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

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D) 1.726.684 766.793

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

imposte correnti 599.498 359.103

imposte relative a esercizi precedenti (6.494) (6.494)

imposte differite e anticipate (41.352) 0

proventi (oneri) da adesione al regime di consolidato fiscale / trasparenza fiscale 0 0

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate 551.652 352.609

21) Utile (perdita) dell'esercizio 1.175.032 414.184
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Rendiconto finanziario, metodo indiretto

31-12-2020 31-12-2019

Rendiconto finanziario, metodo indiretto

A) Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa (metodo indiretto)

Utile (perdita) dell'esercizio 1.175.032 414.184

Imposte sul reddito 551.652 352.609

Interessi passivi/(attivi) 592.373 624.140

(Dividendi) 0 0

(Plusvalenze)/Minusvalenze derivanti dalla cessione di attività 0 0
1) Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus
/minusvalenze da cessione

2.319.057 1.390.933

Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale 
circolante netto

Accantonamenti ai fondi 0 0

Ammortamenti delle immobilizzazioni 99.281 82.748

Svalutazioni per perdite durevoli di valore 0 0
Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie di strumenti finanziari derivati che 
non comportano movimentazione monetarie

0 0

Altre rettifiche in aumento/(in diminuzione) per elementi non monetari 0 0
Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel 
capitale circolante netto

99.281 82.748

2) Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto 2.418.338 1.473.681

Variazioni del capitale circolante netto

Decremento/(Incremento) delle rimanenze (1.544.054) 3.663.121

Decremento/(Incremento) dei crediti verso clienti (7.414.541) (4.144.015)

Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori (10.309.309) 174.278

Decremento/(Incremento) dei ratei e risconti attivi (84.146) 33.554

Incremento/(Decremento) dei ratei e risconti passivi (51.596) 3.384

Altri decrementi/(Altri Incrementi) del capitale circolante netto 19.126.005 (3.260.800)

Totale variazioni del capitale circolante netto (277.641) (3.530.478)

3) Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto 2.140.697 (2.056.797)

Altre rettifiche

Interessi incassati/(pagati) (592.373) (624.140)

(Imposte sul reddito pagate) 0 0

Dividendi incassati 0 0

(Utilizzo dei fondi) 20.350 104.529

Altri incassi/(pagamenti) 0 0

Totale altre rettifiche (572.023) (519.611)

Flusso finanziario dell'attività operativa (A) 1.568.674 (2.576.408)

B) Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento

Immobilizzazioni materiali

(Investimenti) (22.930) (11.353)

Disinvestimenti 0 0

Immobilizzazioni immateriali

(Investimenti) 0 (2)

Disinvestimenti 1 0

Immobilizzazioni finanziarie

(Investimenti) 0 (8.110)

Disinvestimenti 0 0

Attività finanziarie non immobilizzate

(Investimenti) 0 0
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Disinvestimenti 0 0

(Acquisizione di rami d'azienda al netto delle disponibilità liquide) 0 0

Cessione di rami d'azienda al netto delle disponibilità liquide 0 0

Flusso finanziario dell'attività di investimento (B) (22.929) (19.465)

C) Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento

Mezzi di terzi

Incremento/(Decremento) debiti a breve verso banche (896.748) 701.182

Accensione finanziamenti 1.094.904 3.930.617

(Rimborso finanziamenti) 0 0

Mezzi propri

Aumento di capitale a pagamento 1 1

(Rimborso di capitale) 0 0

Cessione/(Acquisto) di azioni proprie 0 0

(Dividendi e acconti su dividendi pagati) 0 0

Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C) 198.157 4.631.800

Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C) 1.743.902 2.035.927

Effetto cambi sulle disponibilità liquide 0 0

Disponibilità liquide a inizio esercizio

Depositi bancari e postali 3.262.857 1.227.312

Assegni 0 0

Danaro e valori in cassa 1.920 1.538

Totale disponibilità liquide a inizio esercizio 3.264.777 1.228.850

Di cui non liberamente utilizzabili 0 0

Disponibilità liquide a fine esercizio

Depositi bancari e postali 5.007.086 3.262.857

Assegni 0 0

Danaro e valori in cassa 1.593 1.920

Totale disponibilità liquide a fine esercizio 5.008.679 3.264.777

Di cui non liberamente utilizzabili 0 0
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Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2020

Nota integrativa, parte iniziale

Nota Integrativa al bilancio di esercizio al 31/12/2020

PREMESSA

Il bilancio chiuso al 31/12/2020 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, 2425 ter del Codice Civile, secondo

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

La società, ai sensi dell'art. 2364 del codice civile, ha fatto utilizzo della clausola statutaria che prevede la possibilità

di approvare il bilancio d'esercizio nel termine dei 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. Le ragioni di tale

dilazione sono da ricondursi all'emergenza sanitaria che ha colpito l'intero paese, con riferimento espresso all'art.106

del D.L. 17 marzo 2020 n. 18

 

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;

f) rilevanza;

g) comparabilità.
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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 motivazioni che possano portare alla cessazione dell’attività.

 

Riflessi dell’emergenza sanitaria (Covid-19)

Nel mese di febbraio, è iniziata la diffusione in tutto il Paese della pandemia da Coronavirus. Un evento di portata

eccezionale e straordinaria che, da più di un anno oramai, sta generando effetti negativi su tutte le attività produttive

compreso quelle che vedono coinvolti le prestazioni erogate dalla I.R.C.O.P. connessi al settore delle costruzioni e

delle infrastrutture. La pandemia di fatti ha radicalmente modificato il modo di vivere e di lavorare di tutti, la

normativa generata ad hoc con il susseguirsi dei vari DPCM, hanno imposto una immediata revisione dei rapporti

contrattuali con i propri Committenti.

Anche se non si sono registrati variazioni significative e decrementi dell’attività, sicuramente si sono dovute 

affrontare e risolvere nuove problematiche dovute allo svolgimento delle attività primarie di I.R.C.O.P dovendo

rispondere velocemente alle nuove esigenze e e far fronte alle necessità indotte dall’emergenza sanitaria.

La Società, come tutte le attività del Paese, si è trovato ad assistere ad una temporanea ma prolungata sospensione, di

talune attività ordinarie.

Dai primi giorni del mese di marzo, a causa del lockdown l'attività di parte del personale impiegato è stata gestita in

smart working fino a quando non è rientrato l'allarme sanitario che ha permesso ai nostri impiegati di poter

raggiungere le sede di lavoro. Inoltre la società ha fatto ricorso all CIG per la sospensione di alcuni cantieri per circa

15 operai nel periodo marzo-maggio 2020 come riportato dal Decreto Cura Italia.

Inoltre si evidenzia che la Società ha goduto dell’esonero del versamento del saldo Irap 2019 e del primo acconto Irap

2020 non dovuti a seguito della relativa abrogazione

Pertanto si ritiene ragionevolmente che ad oggi che la Società, abbia reagito tempestivamente all’emergenza,

attivando iniziative finalizzate prioritariamente alla tutela della salute dei propri dipendenti come evidenziato dalle

risultanze di bilancio che manifestano risultati positivi sia in termini economici che finanziari.

Nonostante le vicende sopra esposte, la società nel corso dell'esercizio in rassegna ha raggiunto tutti gli obiettivi

prefissati riuscendo a migliorare i risultati.

Casi eccezionali ex art. 2423, quinto comma, del Codice Civile

CASI ECCEZIONALI EX ART. 2423, QUINTO COMMA DEL CODICE CIVILE

Non si sono verificati eventi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a deroghe di cui all’art.2423, quinto 

comma del Codice Civile.

 

Criteri di valutazione applicati
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CRITERI DI VALUTAZIONE APPLICATI

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.

Il valore attribuito all'avviamento è riferibile ai costi sostenuti per la rilevazione a titolo oneroso di complessi

aziendali, in presenza di benefici economici futuri e di recuperabilità del costo, ed è ammortizzato secondo la sua vita

utile, ai sensi di quanto disposto dall’OIC 24 ai par. 68 e 92,

Le immobilizzazioni in corso ricomprendono i beni immateriali 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 immateriali.

Le immobilizzazioni in corso non sono oggetto di ammortamento.

Le immobilizzazioni il cui valore alla data di chiusura dell'esercizio risulti durevolmente inferiore al residuo costo da

ammortizzare sono iscritte a tale minor valore; questo non è mantenuto se nei successivi esercizi vengono meno le

ragioni della rettifica effettuata.

L'iscrizione e la valorizzazione delle poste inserite nella categoria delle immobilizzazioni immateriali è stata operata

con il consenso del Collegio Sindacale, ove ciò sia previsto dal Codice Civile.

 

Costi accessori relativi ai finanziamenti

La società applica il criterio del costo ammortizzato esclusivamente sui debiti sorti dal 2016 e pertanto i costi relativi

ai finanziamenti precedenti continuano ad essere iscritti nella voce ‘Altre’ delle immobilizzazioni immateriali ed

ammortizzati in conformità al precedente principio contabile.

 

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.

Ai sensi dell’OIC 26 par. 33, le acquisizioni con pagamento differito a condizioni diverse da quelle normalmente

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

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, devono essere capitalizzati solo in

presenza di un aumento significativo e misurabile della capacità produttiva o della vita utile.
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Per tali beni l’ammortamento deve essere applicato in modo unitario sul nuovo valore contabile tenuto conto della

residua vita utile.

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 deve procedere alla 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, devono essere 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 deve essere 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:
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mobili e arredi: 12%

macchine ufficio elettroniche: 20%

autoveicoli: 25%

 

Operazioni di locazione finanziaria

Le operazioni di locazione finanziaria sono rilevate, conformemente alla normativa civilistica vigente, sulla base del

‘metodo patrimoniale’ che prevede la contabilizzazione a conto economico dei canoni di locazione di competenza.

L’adozione della ‘metodologia finanziaria’ avrebbe comportato la contabilizzazione a conto economico, in luogo dei

canoni, delle quote di ammortamento sul valore dei beni acquisiti in leasing, commisurate alla durata di utilizzo, e

degli interessi sul capitale residuo finanziato, oltre all’iscrizione dei beni nell’attivo patrimoniale e del residuo debito

nel passivo patrimoniale.

La sezione specifica di nota integrativa riporta le informazioni correlate agli effetti della ‘metodologia finanziaria’.

Partecipazioni

Le partecipazioni sono classificate nell’attivo immobilizzato ovvero nell’attivo circolante sulla base della loro

destinazione.

Ai sensi dell’OIC 21 par.57 qui di seguito sono specificati i criteri di classificazione e valutazione adottati per i titoli

per i quali nel corso dell’esercizio si è verificato eventuali cambi di destinazione:

Partecipazioni immobilizzate

Le partecipazioni immobilizzate, quotate e non quotate, sono state valutate attribuendo a ciascuna partecipazione il

costo specificamente sostenuto.

 

Partecipazioni non immobilizzate

Le partecipazioni che non costituiscono immobilizzazioni sono iscritte al minor valore tra il costo di acquisto e il

valore di presunto realizzo desunto dall'andamento del mercato.

 

Rimanenze

Le rimanenze sono rilevate alla data in cui avviene il trasferimento dei rischi e dei benefici connessi ai beni acquisiti e

sono iscritte al minor valore tra il costo di acquisto, comprensivo di tutti i costi e oneri accessori di diretta

imputazione e dei costi indiretti inerenti alla produzione interna, ed il presumibile valore di realizzo desumibile

dall'andamento del mercato.

Ai sensi dell’OIC 13 par. 22, 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.

Il valore di realizzo è stato così determinato sulla base di quanto previsto dall’OIC 13 par. da 51 a 53

Più precisamente:

I beni fungibili sono stati valutati applicando il metodo del "Costo specifico-LIFO-FIFO-Costo medio ponderato".

I prodotti in corso di lavorazione sono iscritti in base alle spese sostenute nell’esercizio;

I lavori in corso su ordinazione sono stati valutati sulla base del criterio della commessa completata, e pertanto sono

stati iscritti al costo.

I ricavi e il margine della commessa sono rilevati alla data in cui avviene il trasferimento dei rischi e dei benefici

connessi al bene realizzato.
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I lavori in corso su ordinazione, ricorrendo le condizioni di cui all’OIC 23 par da 43 a 46, sono stati valutati adottando

il criterio della percentuale di completamento, e pertanto sono stati iscritti sulla base dei corrispettivi contrattuali

maturati.

In conformità con l’OIC 13 par.42, eventuali contributi in conto esercizio acquisiti a titolo definitivo vengono portati

in deduzione del costo di acquisto dei beni di riferimento.

Gli oneri finanziari sono stati inclusi nel valore delle rimanenze per i beni che richiedono un periodo di produzione

significativo ricorrendo le condizioni di cui all’OIC 13 par.39.

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.

I crediti ai sensi dell’art. 2426, comma 1 numero 8 del codice civile sono rilevati secondo il criterio del costo

ammortizzato, ad eccezione dei crediti per i quali gli effetti dell’applicazione del costo ammortizzato, ai sensi dell’art.

2423 comma 4 del codice civile, sono irrilevanti (scadenza inferiore ai 12 mesi).

Per il principio di rilevanza già richiamato, non sono stati attualizzati i crediti nel caso in cui il tasso d’interesse

desumibile dalle condizioni contrattuali non sia significativamente diverso dal tasso di interesse di mercato.

Si è inoltre tenuto conto del ‘fattore temporale’ di cui all’art. 2426, comma 1 numero 8, operando l’attualizzazione dei

crediti scadenti oltre i 12 mesi nel caso di differenza significativa tra tasso di interesse effettivo e tasso di mercato.

I crediti per i quali non è stato applicato il criterio del costo ammortizzato sono stati rilevati al valore di presumibile

realizzo.

I crediti, indipendentemente dall’applicazione o meno del costo ammortizzato, 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.

Per i crediti assistiti da garanzie si è tenuto conto degli effetti relativi all’escussione delle garanzie, e per i crediti

assicurati si è tenuto conto solo della quota non coperta dall’assicurazione.

 

Crediti tributari e attività 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.
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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 ricorresse il caso, le necessarie rettifiche di valore, tenendo conto oltre che dell’elemento

temporale anche dell’eventuale recuperabilità.

I ratei attivi, assimilabili ai crediti di esercizio, sono stati valutati al valore presumibile di realizzo, operando, nel caso

in cui tale valore fosse risultato inferiore al valore contabile, una svalutazione in conto economico.

I ratei passivi, assimilabili ai debiti, sono stati valutati al valore nominale.

Per i risconti attivi è stata operata la valutazione del futuro beneficio economico correlato ai costi differiti, operando,

nel caso tale beneficio fosse risultato inferiore alla quota riscontata, una rettifica di valore.

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

(caratteristica, accessoria o finanziaria).

 

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.
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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

I I debiti ai sensi dell’art. 2426, comma 1 numero 8 del codice civile sono rilevati secondo il criterio del costo

ammortizzato, ad eccezione dei debiti per i quali gli effetti dell’applicazione del costo ammortizzato, ai sensi dell’art.

2423 comma 4 del codice civile, sono irrilevanti (scadenza inferiore ai 12 mesi) Per il principio di rilevanza già

richiamato, non sono stati attualizzati i debiti nel caso in cui il tasso d’interesse desumibile dalle condizioni

contrattuali non sia significativamente diverso dal tasso di interesse di mercato

 

Si è inoltre tenuto conto del ‘fattore temporale’ di cui all’art. 2426, comma 1 numero 8, operando l’attualizzazione dei

debiti scadenti oltre i 12 mesi nel caso di differenza significativa tra tasso di interesse effettivo e tasso di mercato.

I debiti per i quali non è stato applicato il criterio del costo ammortizzato sono stati rilevati al valore nominale.

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 originati da acquisizioni di beni sono iscritti al momento in cui sono trasferiti i rischi, gli oneri e i benefici;

quelli relativi ai servizi sono rilevati al momento di effettuazione della prestazione; quelli finanziari e di altra natura al

momento in cui scaturisce l’obbligazione verso la controparte.

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

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

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

normali condizioni di mercato.

Altre informazioni

ALTRE INFORMAZIONI

Le specifiche sezioni della nota integrativa illustrano i criteri con i quali è stata data attuazione all’art. 2423 quarto

comma, in caso di mancato rispetto in tema di rilevazione, valutazione, presentazione e informativa, quando la loro

osservanza abbia effetti irrilevanti sulla rappresentazione veritiera e corretta. [

 

v.2.11.3 IRCOP SPA

Bilancio di esercizio al 31-12-2020 Pag. 18 di 38

Generato automaticamente - Conforme alla tassonomia itcc-ci-2018-11-04



Nota integrativa, attivo

INFORMAZIONI SULLO STATO PATRIMONIALE

ATTIVO

Immobilizzazioni

IMMOBILIZZAZIONI

Immobilizzazioni immateriali

Immobilizzazioni immateriali

Le immobilizzazioni immateriali sono pari a € 1.877.117 (€ 1.928.317 nel precedente esercizio).

Movimenti delle immobilizzazioni immateriali

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 - - - - 1.553.276 - 375.041 1.928.317

Valore di 
bilancio

0 0 0 0 1.553.276 0 375.041 1.928.317

Variazioni 
nell'esercizio

Ammortamento 
dell'esercizio

- - - - 50.780 - 419 51.199

Altre variazioni - - - - 0 - (1) (1)

Totale 
variazioni

- - - - (50.780) - (420) (51.200)

Valore di fine 
esercizio

Costo - - - - 1.502.496 - 374.621 1.877.117

Valore di 
bilancio

0 0 0 0 1.502.496 0 374.621 1.877.117

Immobilizzazioni materiali

Immobilizzazioni materiali

Le immobilizzazioni materiali sono pari a € 297.615 (€ 322.767 nel precedente esercizio).

Movimenti delle immobilizzazioni materiali

La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati:
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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 - 2.257.884 630.502 605.303 - 3.493.689

Ammortamenti 
(Fondo 
ammortamento)

- 2.001.090 586.062 583.770 - 3.170.922

Valore di bilancio 0 256.794 44.440 21.533 0 322.767

Variazioni nell'esercizio

Ammortamento 
dell'esercizio

- 37.159 1.700 9.223 - 48.082

Altre variazioni - 27.011 (8.277) 4.196 - 22.930

Totale variazioni - (10.148) (9.977) (5.027) - (25.152)

Valore di fine esercizio

Costo - 2.278.884 632.431 553.903 - 3.465.218

Ammortamenti 
(Fondo 
ammortamento)

- 2.032.238 597.968 537.397 - 3.167.603

Valore di bilancio 0 246.646 34.463 16.506 0 297.615

Operazioni di locazione finanziaria

Operazioni di locazione finanziaria

Qui di seguito vengono riportate le informazioni concernenti le operazioni di locazione finanziaria, ai sensi dell'art.

2427, comma 1 numero 22 del codice civile:

Importo

Ammontare complessivo dei beni in locazione finanziaria al termine dell'esercizio 244.687

Ammortamenti che sarebbero stati di competenza dell'esercizio 27.216

Rettifiche e riprese di valore che sarebbero state di competenza dell'esercizio 0

Valore attuale delle rate di canone non scadute al termine dell'esercizio 161.289

Oneri finanziari di competenza dell'esercizio sulla base del tasso d'interesse effettivo 3.667

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

 

 
Riferimento 

contratto 
società di leasing

Valore attuale 
delle rate non 

scadute

Interessi passivi 
di competenza

Costo storico
Ammortamenti 

dell'esercizio
Valore contabile

 
BMW GROUP 
contr.n.3851588

27.951 567 80.962 10.120 70.842

 
BMW GROUP 
contr.n. 3851589

3.537 46 3.840 480 3.360

 
BMW GROUP 
contr.n. 3851590

1.382 18 1.500 188 1.313

 
BMW GROUP 
contr. n. 3851591

1.326 17 1.439 180 1.259

 
IVECO 
CAPITAL contr.
n.A1B69417

119.453 2.678 134.800 13.480 121.320

 
FINANCIAL 
SERVICE

7.641 341 22.146 2.768 19.378
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Totale   161.290 3.667 244.687 27.216 217.472

Immobilizzazioni finanziarie

Immobilizzazioni finanziarie

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

Partecipazioni, altri titoli e strumenti derivati finanziari attivi

Le partecipazioni comprese nelle immobilizzazioni finanziarie sono pari a € 7.361.704 (€ 7.361.704 nel precedente

esercizio).

Non ci sono altri titoli compresi nelle immobilizzazioni finanziarie

Non sono presenti strumenti finanziari derivati attivi compresi nelle immobilizzazioni finanziarie iscritte ad un valore

superiore al loro fair value.

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

Partecipazioni 
in imprese 
controllate

Partecipazioni 
in imprese 
collegate

Partecipazioni 
in imprese 
controllanti

Partecipazioni in imprese 
sottoposte al controllo 

delle controllanti

Partecipazioni 
in altre 
imprese

Totale 
Partecipazioni

Altri 
titoli

Strumenti 
finanziari 
derivati 

attivi

Valore di 
inizio 
esercizio

Costo 7.100.000 - - - 261.704 7.361.704 - -

Valore di 
bilancio

7.100.000 0 0 0 261.704 7.361.704 0 0

Variazioni 
nell'esercizio

Altre 
variazioni

8.110 - - - (8.110) 0 - -

Totale 
variazioni

8.110 - - - (8.110) 0 - -

Valore di 
fine 
esercizio

Costo 7.108.110 - - - 253.594 7.361.704 - -

Valore di 
bilancio

7.108.110 0 0 0 253.594 7.361.704 0 0

Variazioni e scadenza dei crediti immobilizzati

Crediti immobilizzati

I crediti compresi nelle immobilizzazioni finanziarie sono pari a € 7.121 (€ 7.121 nel precedente esercizio).

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

 

 
Importo 

nominale iniziale
Valore netto 

iniziale

Verso altri esigibili oltre esercizio 
successivo

7.121 7.121

Totale 7.121 7.121

 

 
Importo 

nominale finale
Valore netto 

finale
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Verso altri esigibili oltre esercizio 
successivo

7.121 7.121

Totale 7.121 7.121

 

Qui di seguito sono rappresentati i movimenti di sintesi:

Valore di 
inizio 

esercizio

Variazioni 
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 immobilizzati verso imprese 
controllate

0 - 0 0 0 -

Crediti immobilizzati verso imprese 
collegate

0 - 0 0 0 -

Crediti immobilizzati verso imprese 
controllanti

0 - 0 0 0 -

Crediti immobilizzati verso imprese 
sottoposte al controllo delle controllanti

0 - 0 0 0 -

Crediti immobilizzati verso altri 7.121 0 7.121 0 7.121 0

Totale crediti immobilizzati 7.121 0 7.121 0 7.121 0

Dettagli sulle partecipazioni immobilizzate in imprese controllate

Partecipazioni in imprese controllate

Vengono di seguito riportati i dati relativi alle partecipazioni in imprese controllate, ai sensi dell'art. 2427, comma 1

numero 5 del codice civile:

Denominazione Città, se in Italia, o Stato estero Codice fiscale (per imprese italiane) Quota posseduta in euro Quota posseduta in %

CIMAF SRL ROMA 12881791003 7.100.000 97,00%

IDRICA NORD SCARL ROMA 15338791005 8.110 81,09%

Valore delle immobilizzazioni finanziarie

Valore contabile

Partecipazioni in altre imprese 253.594

Dettaglio del valore delle partecipazioni immobilizzate in altre 
imprese

Descrizione Valore contabile

Belcolle scarl CF 10516290961 4.423

La Cicolana Srl. CF 0465983584 6.456

Cicolana Scarl CF 11273441003 3.400

IV srl CF13746931008 45.000

I.SV.E.UR.SPA. Trib Roma 2373/74 23.034

Pavibit srl CF 05936591006 25.823

Valdisangro scarl CF 14963581005 1.854

Saci Scarl CF 08358281007 5.000

SCV Sviluppo Immobiliare CF 09577401004 10.000

Prenestina Scarl CF105194881005 5.000

MARTESANA scarl CF09946890960 4.000
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Descrizione Valore contabile

Consorzio Strade Sicure CF 08123531009 30.000

SAIO SCARL CF 03942801006 36.215

Arezzo Fiera Scarl CF 09796781004 4.900

Santa Severa Scarl CF08504091003 1.000

Termini Scarl CF 06366570985 890

Roma 2020 Scarl CF 12849631002 1.250

Tiburtina Strade Scarl CF09241371005 3.750

Romana Manutenzioni Scar CF11202331002 8.000

Sviluppo Area Petignano Srl CF09930931002 30.000

Monte Romano scarl CF 13479691001 2.100

Idrica Roma Nord CF 13440291006 1.499

Totale 253.594

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 € 2.110.760 (€ 566.706 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

Materie prime, sussidiarie e di consumo 94.575 37.378 131.953

Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati 0 - 0

Lavori in corso su ordinazione 472.131 1.506.676 1.978.807

Prodotti finiti e merci 0 - 0

Acconti 0 - 0

Totale rimanenze 566.706 1.544.054 2.110.760

Crediti iscritti nell'attivo circolante

Crediti

I crediti compresi nell'attivo circolante sono pari a € 37.383.646 (€ 28.208.646 nel precedente esercizio).

La composizione è così rappresentata:
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Esigibili entro 

l'esercizio 
successivo

Valore nominale 
totale

Valore netto

Verso clienti 21.218.523 21.218.523 21.218.523

Crediti tributari 2.962.769 2.962.769 2.962.769

Imposte anticipate   228.858 228.858

Verso altri 12.973.496 12.973.496 12.973.496

Totale 37.154.788 37.383.646 37.383.646

 

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:

Valore di 
inizio 

esercizio

Variazione 
nell'esercizio

Valore di 
fine esercizio

Quota scadente 
entro l'esercizio

Quota scadente 
oltre l'esercizio

Crediti verso clienti iscritti nell'attivo circolante 13.803.982 7.414.541 21.218.523 21.218.523 0

Crediti verso imprese controllate iscritti nell'attivo 
circolante

0 - 0 0 0

Crediti verso imprese collegate iscritti nell'attivo 
circolante

0 - 0 0 0

Crediti verso imprese controllanti iscritti nell'attivo 
circolante

0 - 0 0 0

Crediti verso imprese sottoposte al controllo delle 
controllanti iscritti nell'attivo circolante

0 - 0 0 0

Crediti tributari iscritti nell'attivo circolante 1.913.132 1.049.637 2.962.769 2.962.769 0

Attività per imposte anticipate iscritte nell'attivo 
circolante

222.363 6.495 228.858

Crediti verso altri iscritti nell'attivo circolante 12.269.169 704.327 12.973.496 12.973.496 0

Totale crediti iscritti nell'attivo circolante 28.208.646 9.175.000 37.383.646 37.154.788 -

Suddivisione dei crediti iscritti nell'attivo circolante per area geografica

Crediti - Ripartizione per area geografica

Vengono di seguito riportati i dati relativi alla suddivisione dei crediti iscritti nell’attivo circolante per area

geografica, ai sensi dell'art. 2427, comma 1 numero 6 del codice civile:

Area geografica ITALIA Totale

Crediti verso clienti iscritti nell'attivo circolante 21.218.523 21.218.523

Crediti verso controllate iscritti nell'attivo circolante - 0

Crediti verso collegate iscritti nell'attivo circolante - 0

Crediti verso controllanti iscritti nell'attivo circolante - 0

Crediti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti iscritti nell'attivo circolante - 0

Crediti tributari iscritti nell'attivo circolante 2.962.769 2.962.769

Attività per imposte anticipate iscritte nell'attivo circolante 228.858 228.858

Crediti verso altri iscritti nell'attivo circolante 12.973.496 12.973.496

Totale crediti iscritti nell'attivo circolante 37.383.646 37.383.646
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Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

Variazioni delle attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

Attività finanziarie

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

Disponibilità liquide

Disponibilità liquide

Le disponibilità liquide comprese nell'attivo circolante sono pari a € 5.008.679 (€ 3.264.777 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

Depositi bancari e postali 3.262.857 1.744.229 5.007.086

Assegni 0 - 0

Denaro e altri valori in cassa 1.920 (327) 1.593

Totale disponibilità liquide 3.264.777 1.743.902 5.008.679

Ratei e risconti attivi

RATEI E RISCONTI ATTIVI

I ratei e risconti attivi sono pari a € 143.198 (€ 59.052 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 59.052 84.146 143.198

Totale ratei e risconti attivi 59.052 84.146 143.198
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Nota integrativa, 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 € 11.479.685 (€ 10.304.652 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 

esercizio
Altre destinazioni Riclassifiche

Capitale 1.500.000 0 0 1.500.000

Riserva da soprapprezzo delle azioni 0 - - 0

Riserve di rivalutazione 2.372.450 0 0 2.372.450

Riserva legale 91.991 0 20.709 112.700

Riserve statutarie 0 - - 0

Altre riserve

Riserva straordinaria 84.105 0 0 84.105

Riserva da deroghe ex articolo 2423 
codice civile

0 - - 0

Riserva azioni o quote della società 
controllante

0 - - 0

Riserva da rivalutazione delle 
partecipazioni

0 - - 0

Versamenti in conto aumento di capitale 0 - - 0

Versamenti in conto futuro aumento di 
capitale

0 - - 0

Versamenti in conto capitale 800.000 0 0 800.000

Versamenti a copertura perdite 0 - - 0

Riserva da riduzione capitale sociale 0 - - 0

Riserva avanzo di fusione 0 - - 0

Riserva per utili su cambi non realizzati 0 - - 0

Riserva da conguaglio utili in corso 0 - - 0

Varie altre riserve 4.149.290 0 0 4.149.290

Totale altre riserve 5.033.395 0 0 5.033.395

Riserva per operazioni di copertura dei 
flussi finanziari attesi

0 - - 0

Utili (perdite) portati a nuovo 892.632 393.476 0 1.286.108

Utile (perdita) dell'esercizio 414.184 (414.184) 0 1.175.032 1.175.032

Perdita ripianata nell'esercizio 0 - - 0
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Valore di inizio 
esercizio

Destinazione del risultato 
dell'esercizio precedente

Altre 
variazioni Risultato 

d'esercizio
Valore di fine 

esercizio
Altre destinazioni Riclassifiche

Riserva negativa per azioni proprie in 
portafoglio

0 - - 0

Totale patrimonio netto 10.304.652 (20.708) 20.709 1.175.032 11.479.685

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
Altre destinazioni

Capitale 1.500.000 0

Riserve di rivalutazione 2.372.450 0

Riserva legale 72.117 0

Altre riserve    

Riserva straordinaria 84.105 0

Versamenti in conto capitale 800.000 0

Varie altre riserve 4.149.290 0

Totale altre riserve 5.033.395 0

Utili (perdite) portati a nuovo 515.042 377.590

Utile (perdita) dell'esercizio 397.463 -397.463

Totale Patrimonio netto 9.890.467 -19.873

 

  Riclassifiche
Risultato 
d'esercizio

Valore di fine 
esercizio

Capitale 0   1.500.000

Riserve di rivalutazione 0   2.372.450

Riserva legale 19.874   91.991

Altre riserve      

Riserva straordinaria 0   84.105

Versamenti in conto capitale 0   800.000

Varie altre riserve 0   4.149.290

Totale altre riserve 0   5.033.395

Utili (perdite) portati a nuovo 0   892.632

Utile (perdita) dell'esercizio 0 414.184 414.184

Totale Patrimonio netto 19.874 414.184 10.304.652

 

Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto

Disponibilità ed utilizzo delle voci di patrimonio netto

Le informazioni richieste dall'articolo 2427, comma 1 numero 7-bis del codice civile relativamente alla specificazione

delle voci del patrimonio netto con riferimento alla loro origine, possibilità di utilizzazione e distribuibilità, nonché

alla loro avvenuta utilizzazione nei precedenti esercizi, sono desumibili dai prospetti sottostanti:
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Importo Possibilità di utilizzazione

Capitale 1.500.000

Riserva da soprapprezzo delle azioni 0

Riserve di rivalutazione 2.372.450 A,B

Riserva legale 112.700 A,B

Riserve statutarie 0

Altre riserve

Riserva straordinaria 84.105 A,B.C

Riserva da deroghe ex articolo 2423 codice civile 0

Riserva azioni o quote della società controllante 0

Riserva da rivalutazione delle partecipazioni 0

Versamenti in conto aumento di capitale 0

Versamenti in conto futuro aumento di capitale 0

Versamenti in conto capitale 800.000 A,B,C

Versamenti a copertura perdite 0

Riserva da riduzione capitale sociale 0

Riserva avanzo di fusione 0

Riserva per utili su cambi non realizzati 0

Riserva da conguaglio utili in corso 0

Varie altre riserve 4.149.290 A,B,C

Totale altre riserve 5.033.395

Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi 0

Utili portati a nuovo 1.286.108 A,B,C

Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio 0

Totale 10.304.653

Legenda: A: per aumento di capitale B: per copertura perdite C: per distribuzione ai soci D: per altri 
vincoli statutari E: altro

A complemento delle informazioni fornite sul Patrimonio netto qui di seguito si specificano le seguenti ulteriori

informazioni.

Riserve di rivalutazione

La composizione delle riserve di rivalutazione è la seguente:

 

 
Valore di inizio 

esercizio
Valore di fine 

esercizio

Legge n. 2/2009 2.372.450 2.372.450

Altre rivalutazioni    

Totale Riserve di rivalutazione 2.372.450 2.372.450

 

Fondi per rischi e oneri

FONDI PER RISCHI ED ONERI

I fondi per rischi ed oneri sono iscritti nelle passività per complessivi € 2.123 (€ 46.298 nel precedente esercizio).
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La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati:

Fondo per trattamento di quiescenza 
e obblighi simili

Fondo per imposte 
anche differite

Strumenti finanziari 
derivati passivi

Altri 
fondi

Totale fondi per 
rischi e oneri

Valore di inizio 
esercizio

0 46.298 0 0 46.298

Variazioni 
nell'esercizio

Altre variazioni - (44.175) - - (44.175)

Totale 
variazioni

- (44.175) - - (44.175)

Valore di fine 
esercizio

0 2.123 0 0 2.123

Per quanto concerne le informazioni relative alle movimentazioni del "Fondo per imposte differite", si rimanda alla

sezione "Imposte sul reddito d'esercizio, correnti differite e anticipate".

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

TFR

Il trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato è iscritto tra le passività per complessivi € 1.365.470 (€ 1.342.297 

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 1.342.297

Variazioni nell'esercizio

Altre variazioni 23.173

Totale variazioni 23.173

Valore di fine esercizio 1.365.470

Debiti

DEBITI

I debiti sono iscritti nelle passività per complessivi € 41.291.335 (€ 29.923.020 nel precedente esercizio).

La composizione delle singole voci è così rappresentata:

 

 
Valore di inizio 

esercizio
Variazioni 

nell'esercizio
Valore di fine 

esercizio

Debiti verso banche 9.752.983 198.156 9.951.139

Debiti verso fornitori 16.858.810 -10.309.309 6.549.501

Debiti verso imprese controllate 0 12.635.832 12.635.832

Debiti verso imprese collegate 0 7.902.653 7.902.653

Debiti tributari 2.543.554 416.102 2.959.656

Debiti vs.istituti di previdenza e 
sicurezza sociale

472.956 -224.586 248.370

Altri debiti 294.717 749.467 1.044.184

Totale 29.923.020 11.368.315 41.291.335
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In particolare si rileva che la voce "debiti verso imprese controllate" si riferisce a fatture ricevute dalla

società consortile Idrica Nord scarl di cui la società Ircop spa alla, data di chiusura dell' esercizio, detiene

una partecipazione di controllo pari all'81,096%. Le fatture sono inerenti a costi sostenuti per l'esecuzione

triennale dei lavori presso l'Acea. Tali debiti, per la società Ircop spa, si estinguo ciclicamente al momento

dell'incasso dei lavori eseguito per la società appaltatrice Acea, e contestuale riversamento delle somme

incassate, a saldo dei debiti nei confronti della società consortile Idrica Nord scarl.

 

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

Obbligazioni 0 - 0 0 0

Obbligazioni convertibili 0 - 0 0 0

Debiti verso soci per finanziamenti 0 - 0 0 0

Debiti verso banche 9.752.983 198.156 9.951.139 3.684.886 6.266.253

Debiti verso altri finanziatori 0 - 0 0 0

Acconti 0 - 0 0 0

Debiti verso fornitori 16.858.810 (10.309.309) 6.549.501 6.549.501 0

Debiti rappresentati da titoli di credito 0 - 0 0 0

Debiti verso imprese controllate 0 12.635.832 12.635.832 12.635.832 0

Debiti verso imprese collegate 0 7.902.653 7.902.653 7.902.653 0

Debiti verso controllanti 0 - 0 0 0

Debiti verso imprese sottoposte al 
controllo delle controllanti

0 - 0 0 0

Debiti tributari 2.543.554 416.102 2.959.656 2.959.656 0

Debiti verso istituti di previdenza e di 
sicurezza sociale

472.956 (224.586) 248.370 248.370 0

Altri debiti 294.717 749.467 1.044.184 1.044.184 0

Totale debiti 29.923.020 11.368.315 41.291.335 35.025.082 6.266.253

Suddivisione dei debiti per area geografica

Debiti - Ripartizione per area geografica

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

comma 1 numero 6 del codice civile:

Area geografica ITALIA Totale

Obbligazioni - 0

Obbligazioni convertibili - 0
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Debiti verso soci per finanziamenti - 0

Debiti verso banche 9.951.139 9.951.139

Debiti verso altri finanziatori - 0

Acconti - 0

Debiti verso fornitori 6.549.501 6.549.501

Debiti rappresentati da titoli di credito - 0

Debiti verso imprese controllate 12.635.832 12.635.832

Debiti verso imprese collegate 7.902.653 7.902.653

Debiti verso imprese controllanti - 0

Debiti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti - 0

Debiti tributari 2.959.656 2.959.656

Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale 248.370 248.370

Altri debiti 1.044.184 1.044.184

Debiti 41.291.335 41.291.335

Ratei e risconti passivi

RATEI E RISCONTI PASSIVI

I ratei e risconti passivi sono iscritti nelle passività per complessivi € 51.227 (€ 102.823 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 passivi 102.823 (51.596) 51.227

Totale ratei e risconti passivi 102.823 (51.596) 51.227
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Nota integrativa, conto economico

INFORMAZIONI SUL CONTO ECONOMICO

Valore della produzione

VALORE DELLA PRODUZIONE

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

Ricavi delle vendite e delle prestazioni - Ripartizione per categoria di attività

In relazione a quanto disposto dall'art. 2427, comma 1 numero 10 del codice civile viene esposta nei seguenti prospetti

la ripartizione dei ricavi per categorie di attività:

Categoria di attività Valore esercizio corrente

Ricavi per forniture 71.239

Ricavi per lavori 53.253.097

Noleggi attivi 0

Totale 53.324.336

Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per area geografica

Ricavi delle vendite e delle prestazioni - Ripartizione per area geografica

In relazione a quanto disposto dall'art. 2427, comma 1 numero 10 del codice civile viene esposta nei seguenti prospetti

la ripartizione dei ricavi per area geografica:

Area geografica Valore esercizio corrente

ITALIA 53.324.336

Totale 53.324.336

Altri ricavi e proventi

Gli altri ricavi e proventi sono iscritti nel valore della produzione del conto economico per complessivi € 1.055.678 (€ 

802.465 nel precedente esercizio).

La composizione delle singole voci è così costituita:

 

 
Valore esercizio 

precedente
Variazione

Valore esercizio 
corrente

Contributi in conto esercizio 338.321 -338.321 0

Altri      

Altri ricavi e proventi 464.144 591.534 1.055.678

Totale altri 464.144 591.534 1.055.678

Totale altri ricavi e proventi 802.465 253.213 1.055.678
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Costi della produzione

COSTI DELLA PRODUZIONE

Spese per servizi

Le spese per servizi sono iscritte nei costi della produzione del conto economico per complessivi € 42.474.552 (€ 

24.945.817 nel precedente esercizio).

La composizione delle singole voci è così costituita:

 

 
Valore esercizio 

precedente
Variazione

Valore esercizio 
corrente

Lavorazioni esterne 22.963.299 17.184.846 40.148.145

Spese di manutenzione e 
riparazione

48.792 18.973 67.765

Consulenze fiscali, amministrative 
e commerciali

1.401.531 -680.386 721.145

Assicurazioni 202.154 47.908 250.062

Altri 330.041 957.394 1.287.435

Totale 24.945.817 17.528.735 42.474.552

 

Spese per godimento beni di terzi

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

1.045.887 (€ 300.859 nel precedente esercizio).

La composizione delle singole voci è così costituita:

 

 
Valore esercizio 

precedente
Variazione

Valore esercizio 
corrente

Affitti e locazioni 296.377 -230.704 65.673

Canoni di leasing beni mobili 4.482 19.085 23.567

Altri 0 956.647 956.647

Totale 300.859 745.028 1.045.887

 

 

 

Oneri diversi di gestione

Gli oneri diversi di gestione sono iscritti nei costi della produzione del conto economico per complessivi € 316.257 (€ 

333.569 nel precedente esercizio).

La composizione delle singole voci è così costituita:

 

 
Valore esercizio 

precedente
Variazione

Valore esercizio 
corrente
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Altri oneri di gestione 333.569 -17.312 316.257

Totale 333.569 -17.312 316.257

 

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

IRES 455.582 -6.494 -41.352

IRAP 143.916 0 0

Totale 599.498 -6.494 -41.352

 

I seguenti prospetti, redatti sulla base delle indicazioni suggerite dall'OIC 25, riportano le informazioni richieste

dall'art. 2427, comma 1 numero 14, lett. a) e b) del codice civile.

In particolare contengono le informazioni sui valori di sintesi della movimentazione dell’esercizio della ‘Fiscalità

complessiva anticipata e differita’, sulla composizione delle differenze temporanee deducibili che hanno originato

‘Attività per imposte anticipate’, sulla composizione delle differenze temporanee imponibili che hanno originato

‘Passività per imposte differite’ e l’informativa sull'utilizzo delle perdite fiscali. Sono inoltre specificate le differenze

temporanee per le quali non è stata rilevata la fiscalità differita.

Rilevazione delle imposte differite e anticipate ed effetti 
conseguenti

IRES

A) Differenze temporanee

Totale differenze temporanee deducibili 0

Totale differenze temporanee imponibili 0

Differenze temporanee nette 0

B) Effetti fiscali

Fondo imposte differite (anticipate) a inizio esercizio (181.011)

Imposte differite (anticipate) dell'esercizio (47.847)

Fondo imposte differite (anticipate) a fine esercizio (228.858)
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Nota integrativa, altre informazioni

ALTRE INFORMAZIONI

Dati sull'occupazione

Dati sull’occupazione

Vengono di seguito riportate le informazioni concernenti il personale, ai sensi dell'art. 2427, comma 1 numero 15 del

codice civile:

Numero medio

Dirigenti 2

Quadri 5

Impiegati 21

Operai 38

Totale Dipendenti 66

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

Compensi agli organi sociali

Vengono di seguito riportate le informazioni concernenti gli amministratori ed i sindaci, ai sensi dell'art. 2427, comma

1 numero 16 del codice civile:

Sindaci

Compensi 36.600

Categorie di azioni emesse dalla società

Categorie di azioni emesse dalla società

Le informazioni richieste dall'articolo 2427, comma 1 numero 17 del codice civile relativamente ai dati sulle azioni

che compongono il capitale della società, al numero ed al valore nominale delle azioni sottoscritte nell'esercizio sono

desumibili dai prospetti seguenti:

Descrizione Consistenza iniziale, 
numero

Consistenza iniziale, valore 
nominale

Consistenza finale, 
numero

Consistenza finale, valore 
nominale

ORDINARIE 1.500.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000

Totale 1.500.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000

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

Fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio
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Con riferimento al punto 22-quater dell'art. 2427 del codice civile, anche se gli eventi riconducibili alla perdurare

pandemia verificatisi nei primi mesi del 2021 a seguito dalla diffusione della seconda e terza fase sono da considerare

fatti rilevanti avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio, si precisa che l'attività non ha subito restrizioni o limitazioni e

che, ad ogni modo, le limitazioni dettate dai decreti 2021 non hanno inciso negativamente sull'andamento economico

e finanziario della società né, ad oggi, figurano condizioni di incertezza significative tali da pregiudicare la continuità

dell'attività aziendale.

 

Pertanto, premesso che con le disposizioni di cui all’art. 7 del DL 23/2020 si sono neutralizzati per i bilanci 2019 e

2020 gli effetti sulla continuità aziendale derivanti dal Covid-19, tenuto conto di quanto rappresentato, riguardo alle

valutazioni di bilancio conseguenti alla emergenza sanitaria COVID-19 ed agli effetti della medesima sull’attività dell’

azienda e con particolare riferimento al principio della continuità aziendale, gli Amministratori hanno dunque redatto

il bilancio d’esercizio utilizzando il presupposto della continuità aziendale di continuare a costituire un complesso

economico funzionante destinato alla produzione di reddito in essere al 31 dicembre 2020 ed alle previsioni che a tale

data potevano ragionevolmente essere condotte, conformemente a quanto contenuto nei Documenti emanati al

riguardo dall’OIC.

 

Inoltre la società in data 12 febbraio 2021 ha ceduto alla società Cebat spa la quota di partecipazione, pari

all'11,096%, della società consortile Idrica Nord -società consortile a responsabilità limitata- di cui sono unici soci.

Pertanto la società Ircop spa risulta titolare della piena proprietà di una quota pari al 70% e la società Cebat spa di una

quota pari al 30% della società consortile Idrica Nord scarl.

Informazioni ex art. 1, comma 125, della legge 4 agosto 2017 n. 124

Informazioni ex art. 1 comma 125, della Legge 4 agosto 2017 n. 124

La società si è avvalsa dagli strumenti messi a disposizione dalle istituzioni:

- utilizzo della Cig;

-abolizione del saldo Irap 2019 di € 79.873;

-abolizione del primo acconto irap 2020 di € 31.949;

-acceso al credito ai sensi del DL 8 aprile 2020 n. 23.. di € 1.200.000.

 

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 a conto nuovo.
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Nota integrativa, parte finale

L'Organo Amministrativo

Presidente Del CdA Ing.Antonio Ciucci.
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Dichiarazione di conformità del bilancio

Dichiarazione di conformità

Il sottoscritto Acquarelli Arnaldo , nata a Città della Pieve il 09/06/1940, dichiara, consapevole delle 
responsabilità penali previste ex art. 76 del D.P.R. 445/2000 in caso di falsa o mendace dichiarazione resa 
ai sensi dell’art. 47 del medesimo decreto, che il presente documento è conforme all’originale depositato 
presso la Società.
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