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Stato patrimoniale
31-12-2021 31-12-2020

Stato patrimoniale
Attivo

B) Immobilizzazioni
I - Immobilizzazioni immateriali 1.352 709
II - Immobilizzazioni materiali 1.089 1.401
Totale immobilizzazioni (B) 2.441 2.110

C) Attivo circolante
II - Crediti

esigibili entro l'esercizio successivo 280.080 415.342
Totale crediti 280.080 415.342

IV - Disponibilità liquide 1.516.014 1.297.023
Totale attivo circolante (C) 1.796.094 1.712.365

D) Ratei e risconti 2.792 738
Totale attivo 1.801.327 1.715.213

Passivo
A) Patrimonio netto

I - Capitale 120.000 120.000
IV - Riserva legale 24.000 24.000
V - Riserve statutarie 842.491 763.127
VI - Altre riserve - 1
IX - Utile (perdita) dell'esercizio 37.605 79.364
Totale patrimonio netto 1.024.096 986.492

B) Fondi per rischi e oneri 85.276 97.500
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 590.465 523.266
D) Debiti

esigibili entro l'esercizio successivo 101.490 107.955
Totale debiti 101.490 107.955

Totale passivo 1.801.327 1.715.213
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Conto economico
31-12-2021 31-12-2020

Conto economico
A) Valore della produzione

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 1.029.537 1.116.205
5) altri ricavi e proventi

altri - 2
Totale altri ricavi e proventi - 2

Totale valore della produzione 1.029.537 1.116.207
B) Costi della produzione

7) per servizi 113.964 117.499
9) per il personale

a) salari e stipendi 654.575 643.838
b) oneri sociali 137.158 177.289
c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del personale 73.939 59.390

c) trattamento di fine rapporto 67.200 53.335
e) altri costi 6.739 6.055

Totale costi per il personale 865.672 880.517
10) ammortamenti e svalutazioni

a), b), c) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali e materiali, altre svalutazioni 
delle immobilizzazioni 1.551 6.205

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 596 472
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 955 5.733

Totale ammortamenti e svalutazioni 1.551 6.205
14) oneri diversi di gestione 501 510
Totale costi della produzione 981.688 1.004.731

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) 47.849 111.476
C) Proventi e oneri finanziari

16) altri proventi finanziari
d) proventi diversi dai precedenti

altri 43 67
Totale proventi diversi dai precedenti 43 67

Totale altri proventi finanziari 43 67
17) interessi e altri oneri finanziari

altri 1.125 1.072
Totale interessi e altri oneri finanziari 1.125 1.072

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) (1.082) (1.005)
Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D) 46.767 110.471
20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate

imposte correnti 9.162 31.107
Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate 9.162 31.107

21) Utile (perdita) dell'esercizio 37.605 79.364
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Rendiconto finanziario, metodo indiretto
31-12-2021 31-12-2020

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

Utile (perdita) dell'esercizio 37.605 79.364
Imposte sul reddito 9.162 31.107
1) Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus
/minusvalenze da cessione 46.767 110.471

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

Accantonamenti ai fondi 67.199 53.335
Ammortamenti delle immobilizzazioni 1.551 6.205
Svalutazioni per perdite durevoli di valore 0 0
Altre rettifiche in aumento/(in diminuzione) per elementi non monetari (1) 0
Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel 
capitale circolante netto 68.749 59.540

2) Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto 115.516 170.011
Variazioni del capitale circolante netto

Decremento/(Incremento) delle rimanenze 0 0
Decremento/(Incremento) dei crediti verso clienti 151.032 28.843
Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori (2.855) (100)
Decremento/(Incremento) dei ratei e risconti attivi (2.054) 2.015
Incremento/(Decremento) dei ratei e risconti passivi 0 0
Altri decrementi/(Altri Incrementi) del capitale circolante netto (19.418) 0
Totale variazioni del capitale circolante netto 126.705 30.758

3) Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto 242.221 200.769
Altre rettifiche

(Imposte sul reddito pagate) (9.162) -
(Utilizzo dei fondi) (12.224) -
Totale altre rettifiche (21.386) -

Flusso finanziario dell'attività operativa (A) 220.835 200.769
B) Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento

Immobilizzazioni materiali
(Investimenti) (643) -

Immobilizzazioni immateriali
(Investimenti) (1.239) -

Flusso finanziario dell'attività di investimento (B) (1.882) 0
C) Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento

Mezzi di terzi
Incremento/(Decremento) debiti a breve verso banche 38 0
Accensione finanziamenti 0 0
(Rimborso finanziamenti) 0 0

Mezzi propri
Aumento di capitale a pagamento 0 0
Cessione/(Acquisto) di azioni proprie 0 0
(Dividendi e acconti su dividendi pagati) 0 0

Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C) 38 0
Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C) 218.991 200.769
Disponibilità liquide a inizio esercizio

Depositi bancari e postali 1.296.520 1.132.802
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Danaro e valori in cassa 503 629
Totale disponibilità liquide a inizio esercizio 1.297.023 1.133.431

Disponibilità liquide a fine esercizio
Depositi bancari e postali 1.515.511 1.296.520
Danaro e valori in cassa 503 503
Totale disponibilità liquide a fine esercizio 1.516.014 1.297.023
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Informazioni in calce al rendiconto finanziario

Il Rendiconto finanziario con il metodo indiretto  ricava il flusso della gestione corrente partendo dal risultato
d'esercizio economico. Si tratta quindi di una riconciliazione tra il reddito economico, calcolato sulla base del principio
di competenza e il flusso di cassa monetario generato dalla gestione corrente.
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Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2021

Nota integrativa, parte iniziale

Il presente bilancio evidenzia un utile d’esercizio pari ad €  37.605, al netto delle imposte per €  9.162.
Il bilancio chiuso al  31-12-2021, costituito da stato patrimoniale, conto economico e nota integrativa, è stato
redatto con chiarezza e rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione finanziaria della società, i
risultati delle operazioni, nonché la sua gestione.
Il bilancio è stato redatto in forma abbreviata ai sensi dell'art.2435 bis del Codice Civile.
Le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge sono risultate sufficienti a dare una
rappresentazione veritiera e corretta dell'andamento della società.
 

Illustrazione dei criteri contabili adottati

I criteri utilizzati nella formazione e nella valutazione del bilancio chiuso al 31/12/2021 non si discostano da
quelli utilizzati per la redazione del precedente esercizio, in particolare nelle valutazioni e nella continuità dei
principi medesimi.
Il bilancio è conforme al dettato degli articoli 2423 e seguenti del Codice Civile, come risulta dalla presente
nota integrativa, redatta ai sensi dell'articolo 2427 del Codice Civile, che costituisce, ai sensi e per gli effetti
dell'articolo 2423, parte integrante del bilancio d'esercizio.
I valori sono rappresentati in unità di Euro mediante arrotondamenti dei relativi importi.
La nota integrativa presenta le informazioni delle voci di stato patrimoniale e di conto economico secondo
l'ordine in cui le relative voci sono indicate nei rispettivi schemi di bilancio.
La presente nota integrativa illustra e commenta solo le voci valorizzate e presenti in bilancio.
 

Disposizioni di prima applicazione

Lo stato patrimoniale e il conto economico esprimono la comparazione dei valori relativi al presente esercizio
con quelli relativi al precedente esercizio.

 
Informazioni di carattere generale
La società opera esclusivamente nel settore dei servizi di supporto alla pubblica amministrazione.
Nel corso dell’esercizio l’attività si è svolta regolarmente e non si segnalano fatti rilevanti che abbiano
modificato o condizionato significativamente l’andamento della gestione.
 

Deroghe
Non si sono ravvisate disposizioni del Codice Civile la cui applicazione sia risultata incompatibile con la
rappresentazione veritiera e corretta.
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Principi di redazione

La valutazione delle voci di bilancio è stata fatta ispirandosi a criteri generali di prudenza e competenza,
nella prospettiva della continuazione dell'attività.
L'applicazione del principio di prudenza ha comportato la valutazione individuale degli elementi componenti
le singole poste o voci delle attività o passività, per evitare compensazioni tra partite che dovevano essere
riconosciute e profitti da non riconoscere in quanto realizzati.
In ottemperanza al principio di competenza, l'effetto delle operazioni e degli altri eventi è stato rilevato
contabilmente ed attribuito all'esercizio al quale tali operazioni ed eventi si riferiscono, e non a quello in cui si
concretizzano i relativi movimenti di numerario incassi e pagamenti.
La continuità di applicazione dei criteri di valutazione nel tempo rappresenta elemento necessario ai fini della
comparabilità dei bilanci della società nei vari esercizi.
La rilevazione e la presentazione delle voci di bilancio è stata fatta tenendo conto della sostanza
dell'operazione o del contratto.

Criteri di valutazione applicati

Immobilizzazioni
Immateriali
Sono iscritte al costo storico di acquisizione ed esposte al netto degli ammortamenti effettuati nel corso degli
esercizi e imputati direttamente alle singole voci.
 
Materiali
Sono iscritte al costo di acquisto e rettificate dai corrispondenti fondi di ammortamento. Nel valore di
iscrizione in bilancio si è tenuto conto degli oneri accessori, portando a riduzione del costo gli sconti
commerciali e gli sconti cassa. Le quote di ammortamento, imputate a conto economico, sono state calcolate
attesi l'utilizzo, la destinazione e la durata economico-tecnica dei cespiti, sulla base del criterio della residua
possibilità di utilizzazione, criterio che abbiamo ritenuto bel rappresentato dalle seguenti aliquote, non
modificate rispetto all'esercizio precedente e ridotte a metà nell'esercizio di entrata in funzione del bene:
 

Categoria % previste dal Dm 31/12/88
Macchine d'ufficio elettroniche 20%
Macchinari apparecchi ed attrezzature varie 15%
Beni strumentali inferiori a Euro 516,46 100%

 
Le immobilizzazioni materiali non sono state rivalutate in base alle leggi di rivalutazione D. L. 185/2008.
 
Crediti 
I crediti sono esposti al presumibile valore di realizzo.
Debiti
I debiti sono esposti al valore nominale. 
Ratei e risconti
Sono stati determinati secondo il criterio dell'effettiva competenza temporale dell'esercizio.
Fondi per rischi e oneri 
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Sono stanziati per coprire perdite o debiti di esistenza certa o probabile.
Nella valutazione di tale fondo sono stati rispettati i criteri generali di prudenza e competenza e non si è
proceduto alla costituzione del fondo rischi generico privo di giustificazione economica.
Fondo TFR 
Rappresenta l'effettivo debito maturato verso i dipendenti in conformità di legge e dei contratti di lavoro
vigenti.
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Nota integrativa abbreviata, attivo

Immobilizzazioni

Movimenti delle immobilizzazioni

Immobilizzazioni immateriali Immobilizzazioni materiali Totale immobilizzazioni

Valore di inizio esercizio

Costo 709 72.989 73.698

Ammortamenti (Fondo ammortamento) - 71.588 71.588

Valore di bilancio 709 1.401 2.110

Variazioni nell'esercizio

Incrementi per acquisizioni 1.240 644 1.884

Ammortamento dell'esercizio - 956 956

Altre variazioni (597) - (597)

Totale variazioni 643 (312) 331

Valore di fine esercizio

Costo 1.352 73.633 74.985

Ammortamenti (Fondo ammortamento) - 72.544 72.544

Valore di bilancio 1.352 1.089 2.441

Attivo circolante

Crediti iscritti nell'attivo circolante

Variazioni e scadenza dei crediti iscritti nell'attivo circolante

 
 
 
 
 
 

Valore di inizio 
esercizio

Variazione 
nell'esercizio

Valore di fine 
esercizio

Quota scadente entro 
l'esercizio

Crediti verso clienti iscritti nell'attivo 
circolante 356.257 (151.032) 205.225 205.225

Crediti tributari iscritti nell'attivo 
circolante 59.018 15.794 74.812 74.812

Crediti verso altri iscritti nell'attivo 
circolante 67 (24) 43 43

Totale crediti iscritti nell'attivo circolante 415.342 (135.262) 280.080 280.080

 
 

Suddivisione dei crediti iscritti nell'attivo circolante per area geografica
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Nel rispetto dei principi di trasparenza e chiarezza si è provveduto a ripartire tutti i crediti della società per
area geografica.

Area geografica Italia Totale

Crediti verso clienti iscritti nell'attivo circolante 205.225 205.225

Crediti tributari iscritti nell'attivo circolante 74.812 74.812

Crediti verso altri iscritti nell'attivo circolante 43 43

Totale crediti iscritti nell'attivo circolante 280.080 280.080

Disponibilità liquide

Il saldo rappresenta le disponibilità liquide e l'esistenza di numerario e di valori alla data di chiusura
dell'esercizio.

Il conto corrente utilizzato dalla società risulta acceso presso il Monte dei Paschi di Siena di Reggio Calabria
agenzia di Via Torrione.

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

Depositi bancari e postali 1.296.520 218.991 1.515.511

Denaro e altri valori in cassa 503 0 503

Totale disponibilità liquide 1.297.023 218.991 1.516.014

 
 
 
 
 
 

Ratei e risconti attivi

I ratei ed i risconti misurano i proventi e gli oneri la cui competenza è anticipata o posticipata rispetto alla
manifestazione numeraria e/o documentale; essi prescindono dalla data di pagamento o riscossione dei
relativi proventi e oneri, comuni a due o più esercizi e ripartibili in ragione del tempo.

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

Risconti attivi 738 2.054 2.792

Totale ratei e risconti attivi 738 2.054 2.792

Nel prospetto viene riassunto il dettaglio della voce in esame richiesto dal comma 1 punto 7 dell’art. 
2427 del codice civile:

Descrizione Importo
RISCONTI ATTIVI 2.049
RISCONTI ATTIVI 2023 742
Differenze di arrotondamento 1

Totale: 2.792
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Nota integrativa abbreviata, passivo e patrimonio netto

Patrimonio netto

Variazioni nelle voci di patrimonio netto

Valore di inizio esercizio
Altre variazioni

Risultato d'esercizio Valore di fine esercizio
Incrementi Decrementi

Capitale 120.000 - - 120.000

Riserva legale 24.000 - - 24.000

Riserve statutarie 763.127 79.364 - 842.491

Altre riserve

Varie altre riserve 1 - 1 -

Totale altre riserve 1 - 1 -

Utile (perdita) dell'esercizio 79.364 - 79.364 37.605 37.605

Totale patrimonio netto 986.492 79.364 79.365 37.605 1.024.096

Si è ritenuto opportuno ripartire le riserve statutarie con il seguente prospetto, sempre nel rispetto 
del principio della chiarezza:

Descrizione Importo
RISERVA STATUTARIA 842.491

Totale: 842.491

 

Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto

Nel seguente prospetto si forniscono in maniera schematica le informazioni richieste dal comma 1, numero 7-
bis dell’art. 2427 del codice civile in merito alla possibilità di utilizzazione, distribuibilità e utilizzazioni nei
precedenti esercizi delle poste di patrimonio netto:

Importo
Riepilogo delle utilizzazioni effettuate nei tre precedenti esercizi

per copertura perdite per altre ragioni

Capitale 120.000 0 0

Riserva legale 24.000 0 0

Riserve statutarie 842.491 0 0

Totale 986.491 0 0

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

Fondi per rischi e oneri

 

Altri fondi Totale fondi per rischi e oneri

Valore di inizio esercizio 97.500 97.500

Variazioni nell'esercizio

v.2.12.1 PORTANOVA SOCIETA' PER AZIONI SOCIO UNI

Bilancio di esercizio al 31-12-2021 Pag. 12 di 20

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



Altri fondi Totale fondi per rischi e oneri

Utilizzo nell'esercizio 12.224 12.224

Totale variazioni (12.224) (12.224)

Valore di fine esercizio 85.276 85.276

Sono stati stanziati nell'anno 2019 per coprire perdite o debiti di esistenza probabile. Nella valutazione di tale
fondo sono stati rispettati i criteri generali di prudenza e competenza e non si è proceduto alla costituzione
del fondo rischio generico privo di giustificazione economica. Le passività potenziali sono state rilevate in
bilancio e iscritte nel fondo in quanto ritenute probabili ed essendo stimabile con ragionevolezza l'ammontare
del relativo onere. Nell'anno in corso il fondo è stato diminuito degli oneri relativi alla causa lavoro di un
dipendente.

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Valore di inizio esercizio 523.266

Variazioni nell'esercizio

Accantonamento nell'esercizio 67.199

Totale variazioni 67.199

Valore di fine esercizio 590.465

Il fondo rappresenta l'effettivo debito della società al 31/12/2021 verso i dipendenti in forza a tale data, al
netto degli anticipi corrisposti secondo le vigenti disposizioni legislative e contrattuali. Il fondo è costituito dal
totale delle singole indennità maturate al 31/12/2021 a favore dei dipendenti, al netto degli eventuali acconti
erogati, pari, cioè, a quanto si sarebbe dovuto corrispondere ai dipendenti nell'ipotesi di cessazione del
rapporto di lavoro in tale data e dell'incremento determinato dalla rivalutazione ai sensi di legge.

Debiti

Variazioni e scadenza dei debiti

La scadenza dei debiti è così suddivisa.
Valore di inizio 

esercizio
Variazione 

nell'esercizio
Valore di fine 

esercizio
Quota scadente entro 

l'esercizio

Debiti verso banche 27 38 65 65

Debiti verso fornitori 16.085 (2.855) 13.230 13.230

Debiti tributari 17.941 629 18.570 18.570

Debiti verso istituti di previdenza e di 
sicurezza sociale 29.161 (5.900) 23.261 23.261

Altri debiti 44.741 1.623 46.364 46.364

Totale debiti 107.955 (6.465) 101.490 101.490

Debiti verso banche

I debiti verso banca sono rappresentati dagli oneri passivi e dalle spese per tenuta e movimentazione conto
e sono contabilizzate sulla base del principio della competenza temporale.

Debiti verso fornitori
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I debiti verso fornitori sono iscritti al netto degli sconti commerciali; gli sconti cassa sono invece rilevati al
momento del pagamento. Il valore nominale di tali debiti e stato rettificato, in occasione di resi o abbuoni
(rettifiche di fatturazione), nella misura corrispondente all'ammontare definito con la controparte. 

Debiti previdenziali e tributari

La voce "Debiti tributari" accoglie solo le passività per imposte certe e determinate. Non esistono variazioni
significative nella composizione di tale voce. I debiti verso gli istituti previdenziali, assicurativi e Irpef
lavoratori dipendenti ed autonomi sono stati liquidati all'inizio dell'esercizio 2022, entro i termini previsti dalla
vigente legislazione.

La voce "Debiti tributari" è riferita:

Erario c/IRPEF dipendenti dicembre 2021 Euro 17.415,00;

Erario c/IRPEF lavoratori autonomi dicembre 2021 Euro 1.155,00.

La voce "Debiti v/istituti previdenziali e di sicurezza sociale" è riferita:

Inps dipendenti mese di dicembre 2021 Euro 23.121,00;

Inail dipendenti Euro 140,00.

 

 

 

Suddivisione dei debiti per area geografica

In ossequio ai principi di chiarezza e trasparenza si è provveduto a ripartire tutti i debiti contratti dalla società
per area geografica.

Area geografica Italia Totale

Debiti verso banche 65 65

Debiti verso fornitori 13.230 13.230

Debiti tributari 18.570 18.570

Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale 23.261 23.261

Altri debiti 46.364 46.364

Debiti 101.490 101.490
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Nota integrativa abbreviata, conto economico

Valore della produzione

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

Categoria di attività Valore esercizio corrente

Ricavi per servizio in convenzione 1.029.537

Totale 1.029.537

Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per area geografica

Area geografica Valore esercizio corrente

Italia 1.029.537

Totale 1.029.537

Non si sono verificati fatti rilevanti che hanno determinato variazioni del valore della produzione.
 
 

Costi della produzione

I "costi della produzione", al pari dei ricavi, sono iscritti al netto di resi, sconti, abbuoni e premi, nonchè delle
imposte direttamente connesse. I costi sono strettamente inerenti all'attività sociale così come esposta nella
relazione sulla gestione.
Costi per servizi
Tutti i costi sono correlati ai ricavi di cui alla sezione A) del conto economico.
Costi del personale
La voce comprende l'intera spesa per il personale dipendente ivi compresi i miglioramenti di merito, passaggi
di categoria, scatti di contingenza, costo di ferie non godute e accantonamenti di legge e contratti collettivi.
Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali
Per quanto concerne gli ammortamenti si specifica che gli stessi sono calcolati sulla base della durata utile
del cespite e del suo sfruttamento nella fase produttiva.
Oneri diversi di gestione
la voce comprende la tassa annuale per vidimazione libri contabili e la tassa annuale della camera di
commercio.
 
Dettaglio dei costi della produzione

Voce
Valore esercizio 

precedente
Variazione

Valore esercizio 
corrente

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

7) Per servizi 117.499 - 3.535 113.964

8) Per godimento di beni di terzi

9) Per il personale
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a) Salari e stipendi 643.838 10.737 654.575

b) Oneri sociali 177.289 - 40.131 137.158

c) Trattamento di fine rapporto 53.335 13.865 67.200

d) Trattamento di quiescenza e simili

e) Altri costi 6.055 684 6.739

10) Ammortamenti e svalutazioni

a) Ammortamento delle immobilizzazioni 
immateriali

472 124 596

b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali 5.733 - 4.778 955

c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni

d) Svalutazione dei crediti compresi nell'attivo 
circolante e nelle disponibilita' liquide

11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, 
sussidiarie, di consumo e merci

12) Accantonamento per rischi

13) Altri accantonamenti

14) Oneri diversi di gestione 510 - 9 501

Totale dei costi della produzione 1.004.731 - 23.043 981.688

 
 
 
 
 
 

Proventi e oneri finanziari

Ripartizione degli interessi e altri oneri finanziari per tipologia di debiti

Interessi e altri oneri finanziari

Altri 1.125

Totale 1.125

Composizione degli altri proventi finanziari, degli interessi e altri oneri finanziari

In linea con quanto richiesto dai commi 11 e 12 dell’art. 2427 del codice civile, si espone il dettaglio delle
poste iscritte in bilancio, in quanto di valore apprezzabile:
Dettaglio degli altri proventi finanziari

Descrizione Importo

INT.ATTIVI SU C/C BANCARI 43
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Totale: 43

Dettaglio degli interessi ed altri oneri finanziari

Descrizione Importo
ONERI BANCARI 1.125

Totale: 1.125

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

Sono calcolate secondo le aliquote e le norme vigenti sulla base dei redditi imponibili dell'esercizio.
Le imposte dell'esercizio ammontano ad Euro 9.162,00.
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Nota integrativa abbreviata, altre informazioni

Dati sull'occupazione

Nella seguente tabella viene evidenziata la composizione dell'organico.
Il contratto nazionale di lavoro applicato e quello del settore terziario.

Numero medio

Impiegati 27.00

Totale Dipendenti 27.00

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

Ai sensi di legge si evidenziano nella colonna "Amministratori" i compensi complessivi di competenza
dell'amministratore e nella colonna "Sindaci" ai membri del Collegio sindacale.

Amministratori Sindaci

Compensi 22.277 44.554

Compensi al revisore legale o società di revisione

Ai sensi di legge si evidenziano i compensi di competenza dell'esercizio del revisore legale.

Valore

Revisione legale dei conti annuali 10.400

Totale corrispettivi spettanti al revisore legale o alla società di revisione 10.400

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

Non si sono verificati fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio.

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

Nel corso dell'esercizio, l'impresa non ha percepito sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti o qualsiasi altro
vantaggio economico dalla pubblica amministrazione.
 
 
 
 

Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite

Nel ringraziarVi per la fiducia accordataci Vi invitiamo ad approvare il bilancio di esercizio e Vi proponiamo di
destinare l'utile di esercizio di Euro 37.605, come segue:

riserva statutaria Euro 37.605.
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Nota integrativa, parte finale

Il presente bilancio, composto da stato patrimoniale, conto economico e nota integrativa, rappresenta in
modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria nonchè il risultato economico dell'esercizio e
corrisponde alle risultanze delle scritture contabili.

Reggio Calabria 25 marzo 2022

 

L'Amministratore Unico
BELCASTRO GIUSEPPE
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Dichiarazione di conformità del bilancio

Il sottoscritto Dott. commercialista TURIANO DEMETRIO , ai sensi dell'art. 31 comma 2-quinquies della
Legge 340/2000, dichiara che il presente documento è conforme all'originale depositato presso la società.
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