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RELAZIONE DEL REVISORE LEGALE  

 

All’Assemblea dei Soci della Croce Rossa Italiana Comitato Locale di Sabatino.  

 

Premessa 

Il sottoscritto revisore legale Dottor Alessandro Ciccaglione revisore legale, 

nell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2019, nominato l’8 ottobre 2017, ha svolto 

le funzioni previste dall’art. 2477 c.c.. 

 

A) Relazione del revisore indipendente ai sensi dell’art. 14 del D.Lgs. 27 

gennaio 2010, n. 39  

Relazione sulla revisione contabile del bilancio d’esercizio 

Ho svolto la revisione contabile del bilancio d’esercizio della Croce Rossa Italiana 

Comitato Locale Sabatino, costituito dallo stato patrimoniale al 31 dicembre 

2019, dal conto economico dal rendiconto finanziario per l’esercizio chiuso a tale 

data e dalla nota integrativa.  

A mio giudizio, il bilancio d’esercizio fornisce una rappresentazione veritiera e 

corretta della situazione patrimoniale e finanziaria del Comitato al 31 dicembre 

2019, del risultato economico e dei flussi di cassa per l’esercizio chiuso a tale 

data in conformità alle norme italiane che ne disciplinano i criteri di redazione. 

 

Elementi alla base del giudizio 

Ho svolto la revisione contabile in conformità ai principi di revisione internazionali 

ISA Italia, nonché alle norme di comportamento contenute nel documento “il 

controllo indipendente negli enti non profit e il contributo professionale del dottore 

commercialista e dell’esperto contabile” raccomandate dal Consiglio Nazionale 

dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili. Le mie responsabilità ai sensi 

di tali principi sono ulteriormente descritte nella sezione Responsabilità del 

revisore per la revisione contabile del bilancio d’esercizio della presente 

relazione. Sono indipendente rispetto all’ente in conformità alle norme e ai 

principi in materia di etica e di indipendenza applicabili nell’ordinamento italiano 

alla revisione contabile del bilancio. 

Ritengo di aver acquisito elementi probativi sufficienti ed appropriati su cui 

basare il mio giudizio. 
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Altri aspetti 

L’attività di revisione contabile si è svolta nel contesto eccezionale e del tutto 

imprevedibile che si è creato a causa dell’emergenza Covid-19 e dei connessi 

provvedimenti, anche di natura restrittiva alla circolazione, emanati dal Governo 

italiano a tutela della salute dei cittadini. 

In considerazione di ciò, le procedure di revisione previste dagli standard 

professionali sono state eseguite mediante: 

− una diversa modalità di esecuzione dell’attività, anche con riferimento alla 

raccolta delle evidenze probative, utilizzando prevalentemente documentazione 

in formato elettronico trasmessa da remoto; 

− utilizzo di strumenti tecnologici per le interlocuzioni, a distanza, con i referenti 

aziendali e con gli organi di governance. 

 

 

Responsabilità del Consiglio Direttivo per il bilancio d’esercizio 

Il Consiglio Direttivo dell’Ente è responsabile per la redazione del bilancio 

d’esercizio che fornisca una rappresentazione veritiera e corretta in conformità 

alle norme italiane che ne disciplinano i criteri di redazione e, nei termini previsti 

dalla legge, per quella parte del controllo interno dallo stesso ritenuta necessaria 

per consentire la redazione di un bilancio che non contenga errori significativi 

dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali. 

Il Consiglio Direttivo è responsabile per la valutazione della capacità dell’ente di 

continuare ad operare come un’entità in funzionamento e, nella redazione del 

bilancio d’esercizio, per l’appropriatezza dell’utilizzo del presupposto della 

continuità aziendale, nonché per una adeguata informativa in materia. Il 

Consiglio Direttivo utilizza il presupposto della continuità aziendale nella 

redazione del bilancio d’esercizio a meno che abbia valutato che sussistono le 

condizioni per la liquidazione dell’ente o per l’interruzione dell’attività o non abbia 

alternative realistiche a tali scelte. 

 

Responsabilità del revisore per la revisione contabile del bilancio 

d’esercizio. 

I miei obiettivi sono l’acquisizione di una ragionevole sicurezza che il bilancio 

d’esercizio nel suo complesso non contenga errori significativi, dovuti a frodi o a 

comportamenti o eventi non intenzionali, e l’emissione di una relazione di 

revisione che includa il mio giudizio. Per ragionevole sicurezza si intende un 
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livello elevato di sicurezza che, tuttavia, non fornisce la garanzia che una 

revisione contabile svolta in conformità ai principi di revisione internazionali ISA 

Italia individui sempre un errore significativo, qualora esistente. Gli errori possono 

derivare da frodi o da comportamenti o eventi non intenzionali e sono considerati 

significativi qualora ci si possa ragionevolmente attendere che essi, 

singolarmente o nel loro insieme, siano in grado di influenzare le decisioni 

economiche prese dagli utilizzatori sulla base del bilancio d’esercizio. 

Nell’ambito della revisione contabile svolta in conformità ai principi di revisione 

internazionali ISA Italia, ho esercitato il giudizio professionale ed ho mantenuto lo 

scetticismo professionale per tutta la durata della revisione contabile. Inoltre: 

• ho identificato e valutato i rischi di errori significativi nel bilancio d’esercizio, 

dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali; ho definito e svolto 

procedure di revisione in risposta a tali rischi; ho acquisito elementi probativi 

sufficienti ed appropriati su cui basare il mio giudizio. Il rischio di non 

individuare un errore significativo dovuto a frodi è più elevato rispetto al rischio 

di non individuare un errore significativo derivante da comportamenti o eventi 

non intenzionali, poiché la frode può implicare l’esistenza di collusioni, 

falsificazioni, omissioni intenzionali, rappresentazioni fuorvianti o forzature del 

controllo interno; 

• ho acquisito una comprensione del controllo interno rilevante ai fini della 

revisione contabile allo scopo di definire procedure di revisione appropriate 

nelle circostanze e non per esprimere un giudizio sull’efficacia del controllo 

interno della società;  

• ho valutato l’appropriatezza dei principi contabili utilizzati nonché la 

ragionevolezza delle stime contabili effettuate dagli amministratori, inclusa la 

relativa informativa; 

• sono giunto ad una conclusione sull’appropriatezza dell’utilizzo da parte 

dell’organo amministrativo del presupposto della continuità aziendale e, in 

base agli elementi probativi acquisiti, sull’eventuale esistenza di una 

incertezza significativa riguardo a eventi o circostanze che possono far 

sorgere dubbi significativi sulla capacità della società di continuare ad operare 

come un’entità in funzionamento. In presenza di un’incertezza significativa, 

sono tenuto a richiamare l’attenzione nella relazione di revisione sulla relativa 

informativa di bilancio, ovvero, qualora tale informativa sia inadeguata, a 

riflettere tale circostanza nella formulazione del mio giudizio. Le mie 

conclusioni sono basate sugli elementi probativi acquisiti fino alla data della 
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presente relazione. Tuttavia, eventi o circostanze successivi possono 

comportare che la società cessi di operare come un’entità in funzionamento; 

• ho valutato la presentazione, la struttura e il contenuto del bilancio d’esercizio 

nel suo complesso, inclusa l’informativa, e se il bilancio d’esercizio rappresenti 

le operazioni e gli eventi sottostanti in modo da fornire una corretta 

rappresentazione; 

• ho comunicato ai responsabili delle attività di governance, identificati ad un 

livello appropriato come richiesto dagli ISA Italia, tra gli altri aspetti, la portata 

e la tempistica pianificate per la revisione contabile e i risultati significativi 

emersi, incluse le eventuali carenze significative nel controllo interno 

identificate nel corso della revisione contabile. 

 

Relazione su altre disposizioni di legge e regolamentari  

Giudizio sulla coerenza della relazione sulla gestione con il bilancio d’esercizio  

La responsabilità della redazione della relazione sulla gestione in conformità a 

quanto previsto dalle norme di legge compete al Consiglio Direttivo della Croce 

Rossa Italiana Comitato Locale di Sabatino.  

È di mia competenza l’espressione del giudizio sulla coerenza della relazione 

sulla gestione con il bilancio. A tal fine, ho svolto le procedure indicate dal 

principio di revisione internazionale (ISA Italia) 720B emanato dal Consiglio 

Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili e raccomandato 

dalla Consob.  

A mio giudizio, la relazione sulla gestione è coerente con il bilancio d’esercizio 

della Croce Rossa Italiana Comitato Locale di Sabatino al 31 dicembre 2019. 

 

B1) Verifica della regolare tenuta della contabilità sociale   

Ho acquisito conoscenza e vigilato, per quanto di mia competenza, 

sull’adeguatezza e sul funzionamento del sistema amministrativo-contabile, 

nonché sull’affidabilità di quest’ultimo a rappresentare correttamente i fatti di 

gestione, mediante l’ottenimento di informazioni dai responsabili delle funzioni e 

l’esame dei documenti aziendali, e a tale riguardo, nonostante che la contabilità 

non sia tenuta in modo separato, ovverosia con distinta annotazione dei 

componenti patrimoniali ed economici di natura istituzionale e non, non ho 

osservazioni particolari da riferire, posto che le modalità in concreto adottate 

nella tenuta della contabilità, hanno consentito facilmente di estrapolare un 

prospetto economico e finanziario inerente la sola attività non istituzionale. 
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B2) Osservazioni in ordine al bilancio d’esercizio 

Il progetto di bilancio dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2019 è stato approvato 

dall’organo amministrativo e risulta costituito dallo stato patrimoniale, dal conto 

economico, dalla nota integrativa e dal rendiconto finanziario. 

Tali documenti, redatti dall’organo amministrativo, mi sono stati regolarmente 

comunicati. 

 

Risultato dell’esercizio sociale  

Il risultato netto accertato dal Consiglio Direttivo relativo all’esercizio chiuso al 31 

dicembre 2019, come anche evidente dalla lettura del bilancio, risulta essere 

negativo per euro 9.286.  

Il conto economico conferma il risultato di gestione emergente dallo Stato 

Patrimoniale. È stato analizzato tale risultato sottoponendo ad esame critico 

tutte le poste attive e passive iscritte nel bilancio in esame, nonché le 

componenti del Conto Economico che lo accompagna. 

In relazione alle periodiche verifiche effettuate, si attesta che: 

− sia il Conto Economico quanto lo Stato Patrimoniale sono compilati nel 

rispetto dei principi di redazione, struttura e valutazione di cui alle 

disposizioni del Codice Civile. In particolare sono stati osservati nella 

valutazione degli elementi dell’attivo i criteri di valutazione previsti dall’art. 

2426 Codice Civile: 

− sono stati inclusi nelle passività tutti i debiti certi e liquidi tanto maturati a 

fronte delle spese di pertinenza dell’esercizio quanto pertinenti ad oneri 

differiti; 

− le voci esposte in bilancio trovano conferma nelle scritture contabili, tenute 

secondo i precetti di legge. 

I criteri di iscrizione in bilancio, dei ratei attivi e passivi e dei risconti contabili, 

attivi e passivi, sono stati concertati con l’organo amministrativo e fissati in 

ragione della distribuzione a cavallo di due esercizi di un singolo valore di 

gestione che si riferisca a più annualità, secondo quote proporzionali che 

scompongano l’arco temporale ultra annuale ed attribuiscano al bilancio l’esatto 

valore incidente sul risultato di gestione e sul patrimonio. 

Inoltre, non si sono ravvisate eccezionalità che possano far ritenere incompatibile 

l’applicazione delle norme sulla redazione del bilancio e sui criteri di valutazione, 

con la corretta rappresentazione della realtà patrimoniale e reddituale dell’ente. 
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A mio giudizio, il sopramenzionato bilancio, corrisponde alle risultanze delle 

scritture contabili e degli accertamenti eseguiti, ed è conforme alle norme che ne 

disciplinano i criteri di redazione. Esso pertanto è stato redatto con chiarezza e 

rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria, 

nonché il risultato economico dell’esercizio.  

 

B3) Osservazioni e proposte in ordine all’approvazione del bilancio  

Considerando le risultanze dell’attività da me svolta, propongo all’assemblea di 

approvare il bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2019, così come redatto 

dall’Organo amministrativo.  

Roma, lì 29 luglio 2020  

 

IL REVISORE LEGALE 

Dottor Alessandro Ciccaglione con studio in Roma, V.le G. Marconi n. 440 
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Stato patrimoniale

31-12-2019 31-12-2018

Stato patrimoniale

Attivo

B) Immobilizzazioni

I - Immobilizzazioni immateriali 544 816

II - Immobilizzazioni materiali 36.885 42.212

Totale immobilizzazioni (B) 37.429 43.028

C) Attivo circolante

II - Crediti

esigibili entro l'esercizio successivo 49.405 44.502

Totale crediti 49.405 44.502

IV - Disponibilità liquide 34.792 36.066

Totale attivo circolante (C) 84.197 80.568

D) Ratei e risconti 10.346 605

Totale attivo 131.972 124.201

Passivo

A) Patrimonio netto

I - Capitale 42.159 42.159

VIII - Utili (perdite) portati a nuovo 59.169 53.527

IX - Utile (perdita) dell'esercizio (9.286) 5.642

Totale patrimonio netto 92.042 101.328

D) Debiti

esigibili entro l'esercizio successivo 39.930 22.873

Totale debiti 39.930 22.873

Totale passivo 131.972 124.201
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Conto economico

31-12-2019 31-12-2018

Conto economico

A) Valore della produzione

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 79.603 99.154

5) altri ricavi e proventi

contributi in conto esercizio 2.562 16.500

altri 16.117 19.935

Totale altri ricavi e proventi 18.679 36.435

Totale valore della produzione 98.282 135.589

B) Costi della produzione

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 5.238 17.716

7) per servizi 44.769 43.737

8) per godimento di beni di terzi 16.095 10.672

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

10.564 16.209

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 272 545

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 10.292 15.664

Totale ammortamenti e svalutazioni 10.564 16.209

14) oneri diversi di gestione 29.801 40.855

Totale costi della produzione 106.467 129.189

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) (8.185) 6.400

C) Proventi e oneri finanziari

16) altri proventi finanziari

d) proventi diversi dai precedenti

altri 2 1

Totale proventi diversi dai precedenti 2 1

Totale altri proventi finanziari 2 1

17) interessi e altri oneri finanziari

altri 8 0

Totale interessi e altri oneri finanziari 8 0

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) (6) 1

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D) (8.191) 6.401

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

imposte correnti 1.618 759

imposte relative a esercizi precedenti (523) 0

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate 1.095 759

21) Utile (perdita) dell'esercizio (9.286) 5.642
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Rendiconto finanziario, metodo indiretto

31-12-2019 31-12-2018

Rendiconto finanziario, metodo indiretto

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

Utile (perdita) dell'esercizio (9.286) 5.642

Imposte sul reddito 1.095 759

Interessi passivi/(attivi) 6 (1)
1) Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus
/minusvalenze da cessione

(7.662) 6.400

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

Ammortamenti delle immobilizzazioni 13.189 16.209

Altre rettifiche in aumento/(in diminuzione) per elementi non monetari - 13.867
Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel 
capitale circolante netto

13.189 30.076

2) Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto 5.527 36.476

Variazioni del capitale circolante netto

Decremento/(Incremento) dei crediti verso clienti (859) (3.536)

Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori 16.185 2.153

Decremento/(Incremento) dei ratei e risconti attivi (9.741) (605)

Altri decrementi/(Altri Incrementi) del capitale circolante netto (3.172) 391

Totale variazioni del capitale circolante netto 2.413 (1.597)

3) Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto 7.940 34.879

Altre rettifiche

Interessi incassati/(pagati) (6) 1

(Imposte sul reddito pagate) (1.618) -

Totale altre rettifiche (1.624) 1

Flusso finanziario dell'attività operativa (A) 6.316 34.880

B) Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento

Immobilizzazioni materiali

(Investimenti) (7.590) (12.497)

Flusso finanziario dell'attività di investimento (B) (7.590) (12.497)

Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C) (1.274) 22.383

Disponibilità liquide a inizio esercizio

Depositi bancari e postali 36.066 13.683

Totale disponibilità liquide a inizio esercizio 36.066 13.683

Disponibilità liquide a fine esercizio

Depositi bancari e postali 34.792 36.066

Totale disponibilità liquide a fine esercizio 34.792 36.066
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Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2019

Nota integrativa, parte iniziale

CROCE ROSSA ITALIANA
- COMITATO LOCALE SABATINO -

 

Codice fiscale 12662151005 - Partita iva 12662151005

VIA ANGUILLARESE 145 ANGUILLARA SABAZIA - CAP 00061
Numero R.E.A. RM - 1500951

Registro Imprese di ROMA n.  12662151005
Capitale Sociale € 42.158,67 i.v.

 
Nota integrativa abbreviata ex Art. 2435 bis C.C.

al bilancio chiuso il 31/12/2019
 

Gli importi presenti sono espressi in unità di euro
 
 
 
PREMESSA
 

Signori Soci,

Il bilancio chiuso al 31.12.2019, è stato redatto in base ai principi e criteri contabili di cui agli artt. 2423 e
seguenti del codice civile così come modificati dal D.Lgs. 18.08.2015 n. 139, in linea con quelli predisposti dai
Principi Contabili Nazionali, aggiornati dall'Organismo Italiano di Contabilità (OIC), nei casi previsti dalla
legge.
 
In particolare:
-la valutazione delle voci è stata effettuata secondo prudenza e nella prospettiva della continuazione dell'attività;
- la rilevazione e la presentazione delle voci è stata effettuata tenendo conto della sostanza dell'operazione o del
contratto;
- i proventi e gli oneri sono stati considerati secondo il principio della competenza, indipendentemente dalla
data dell'incasso o del pagamento;
- i rischi e le perdite di competenza dell'esercizio sono stati considerati anche se conosciuti dopo la chiusura di
questo;
- gli utili sono stati inclusi soltanto se realizzati alla data di chiusura dell'esercizio secondo il principio della
competenza;
- per ogni voce dello stato patrimoniale e del conto economico è stato indicato l'importo della voce
corrispondente dell'esercizio precedente.
 
Si precisa inoltre che:
- ai sensi dell'art. 2435-bis, comma 1, del codice civile il bilancio è stato redatto in forma abbreviata poiché i
limiti previsti dallo stesso articolo non risultano superati per due esercizi consecutivi;

v.2.11.1 CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO LOCALE SABATINO

Bilancio di esercizio al 31-12-2019 Pag. 5 di 17

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



- ai sensi del disposto dell'art. 2423-ter del codice civile, nella redazione del bilancio, sono stati utilizzati gli
schemi previsti dall'art. 2424 del codice civile per lo Stato Patrimoniale e dall'art. 2425 del codice civile per il
Conto Economico. Tali schemi sono in grado di fornire informazioni sufficienti a dare una rappresentazione
chiara, veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria dell'ente, nonché del risultato economico;
- non si sono verificati casi eccezionali che impongano di derogare alle disposizioni di legge;
- l'ente non si è avvalso della possibilità di raggruppare le voci precedute dai numeri arabi;
- non vi sono elementi dell'attivo e del passivo che ricadono sotto più voci dello schema di stato patrimoniale.
 

La presente nota integrativa costituisce parte integrante del bilancio ai sensi dell'articolo 2423, comma 1, del
codice civile.

 
L'ente rientra nella categoria delle "micro-imprese" di cui all'articolo 2435-ter codice civile.
Al fine di fornire maggiori informazioni, il bilancio è stato redatto in forma abbreviata.
Non vi sono informazioni da rendere ai sensi dell'articolo 2427, numeri 9 e 16.
 
 
ATTIVITA' SVOLTA
 
L'obiettivo principale della C.R.I. e del comitato locale è, in generale, quello di prevenire ed alleviare la
sofferenza in maniera imparziale, senza distinzione di nazionalità, razza, sesso, credo religioso, lingua, classe
sociale e opinione politica contribuendo al mantenimento e alla promozione della dignità umana e di una
cultura della non violenza e della pace.
In particolare, il Comitato si occupa della tutela della salute.
Al fine di raggiungere gli scopi statutari previsti, il Comitato organizza corsi di formazione ed educazione
sanitaria.
 
 
I criteri di valutazione utilizzati per la redazione del bilancio sono quelli previsti dal Codice Civile e tengono
conto dei principi contabili predisposti dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e dei ragionieri e
dall'Organismo Italiano di Contabilità (OIC).
 
 
B) I - IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI

 
Le Immobilizzazioni immateriali sono iscritte/valutate al costo di acquisto o di produzione e sono
sistematicamente ammortizzate in funzione della loro residua possibilità di utilizzazione.

 
In dettaglio:
- l'ente ha acquistato una licenza software, iscritta per la spesa sostenuta, onere dedotto secondo una procedura
di ammortamento in conto quinquiennale, a quote costanti .
 
 
B) II - IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI
Le immobilizzazioni materiali sono iscritte al costo di acquisto, compresi gli oneri accessori e i costi
direttamente imputabili al bene.
Nel costo dei beni non è stata imputata alcuna quota di interessi passivi.
I costi di manutenzione aventi natura ordinaria sono addebitati/imputati integralmente a Conto economico. I
costi di manutenzione aventi natura incrementativa sono attribuiti ai cespiti cui si riferiscono e ammortizzati
con essi in relazione alla residua possibilità di utilizzo degli stessi. 
Le immobilizzazioni materiali sono sistematicamente ammortizzate in ogni esercizio a quote costanti secondo
tassi commisurati alla loro residua possibilità di utilizzo e tenendo conto anche dell'usura fisica del bene; per il
primo anno di entrata in funzione dei cespiti le aliquote sono ridotte del 50% in quanto rappresentativa della
partecipazione effettiva al processo produttivo che si può ritenere mediamente avvenuta a metà esercizio.
 
Le utilizzate per le singole categorie di cespiti sono:aliquote di ammortamento 
Fabbricati e costruzioni leggere                                             da  3% a 10%   
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Impianti, macchinario                                                           da 10% a 20%  
Attrezzature industriali e commerciali                                    da 10% a 33%  
Altri beni: 
Automezzi e mezzi di trasporto interno                                   da 15% a 30%   
Mobili e macchine d'ufficio e sistemi di elaborazione dati        da 12% a 30%   
 
Nel caso in cui, indipendentemente dall'ammortamento già contabilizzato, risulti una perdita durevole di valore,
l'immobilizzazione viene corrispondentemente svalutata; se in esercizi successivi vengono meno i presupposti
della svalutazione, viene ripristinato il valore originario.
I beni strumentali di modesto costo unitario inferiore a Euro 516,46 e di ridotta vita utile sono completamente
ammortizzati nell'esercizio di acquisizione.
Le immobilizzazioni materiali in corso e gli anticipi a fornitori sono iscritti nell'attivo sulla base del costo
sostenuto comprese le spese direttamente imputabili.
 
 
C) ATTIVO CIRCOLANTE
 
C) II - Crediti (art. 2427, nn. 1, 4 e 6; art. 2426, n. 8)
 
I crediti sono iscritti al presunto valore di realizzo.
 
 
C) IV - Disponibilità liquide
 
Le disponibilità liquide sono iscritte per il loro effettivo importo.
 
 
Ratei e risconti attivi e passivi (art. 2427, nn. 1, 4 e 7)
 
I ratei e risconti sono contabilizzati nel rispetto del principio della competenza economica facendo riferimento 
al criterio del tempo fisico.
 

 

Debiti

 

I debiti sono iscritti al valore nominale (o di estinzione).

 
 
Costi e Ricavi
 
I costi e i ricavi sono stati contabilizzati in base al principio di competenza indipendentemente dalla data di
incasso e pagamento, al netto dei resi, degli sconti, degli abbuoni e dei premi.
 
 
Imposte
 
Le imposte sono stanziate in base alla previsione dell'onere di competenza dell'esercizio.
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Nota integrativa abbreviata, attivo

Immobilizzazioni

Immobilizzazioni immateriali

Movimenti delle immobilizzazioni immateriali

Concessioni, licenze, marchi e diritti simili Totale immobilizzazioni immateriali

Valore di inizio esercizio

Costo 1.633 1.633

Ammortamenti (Fondo ammortamento) 817 817

Valore di bilancio 816 816

Variazioni nell'esercizio

Ammortamento dell'esercizio 272 272

Totale variazioni (272) (272)

Valore di fine esercizio

Costo 1.633 1.633

Ammortamenti (Fondo ammortamento) 1.089 1.089

Valore di bilancio 544 544

La voce concerne la spesa per l'ottenimento della licenza software.
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Immobilizzazioni materiali

Movimenti delle immobilizzazioni materiali

Terreni e 
fabbricati

Impianti e 
macchinario

Attrezzature industriali e 
commerciali

Altre immobilizzazioni 
materiali

Totale Immobilizzazioni 
materiali

Valore di inizio esercizio

Costo 841 7.096 19.024 55.208 82.169

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento)

210 3.022 8.754 27.971 39.957

Valore di bilancio 631 4.074 10.270 27.237 42.212

Variazioni nell'esercizio

Incrementi per acquisizioni - - 3.176 1.789 4.965
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Terreni e 
fabbricati

Impianti e 
macchinario

Attrezzature industriali e 
commerciali

Altre immobilizzazioni 
materiali

Totale Immobilizzazioni 
materiali

Ammortamento 
dell'esercizio

42 530 4.748 4.972 10.292

Altre variazioni - - 590 (590) -

Totale variazioni (42) (530) (982) (3.773) (5.327)

Valore di fine esercizio

Costo 841 7.096 22.790 56.407 87.134

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento)

252 3.552 13.502 32.943 50.249

Valore di bilancio 589 3.544 9.288 23.464 36.885

La posta si riferisce:
-          quanto ad euro 841 a costruzioni leggere;
-          quanto ad euro 2.090 a impianti generici;
-          quanto ad euro 430 a impianti specifici;
-          quanto ad euro 4.576 a macchinari;
-          quanto ad euro 22.790 ad attrezzature;
-          quanto ad euro 5.054 a macchine elettromeccaniche;
-          quanto ad euro 44.640 a mezzi di trasporto;
-          quanto ad euro 6.713 ad arredamento.
 

L'ammortamento operato segue un piano che tiene conto della residua recuperabilità della spesa.
 
 
 
 

Operazioni di locazione finanziaria

Importo

Ammontare complessivo dei beni in locazione finanziaria al termine dell'esercizio 58.000

Ammortamenti che sarebbero stati di competenza dell'esercizio 5.800

Valore attuale delle rate di canone non scadute al termine dell'esercizio 51.285

Oneri finanziari di competenza dell'esercizio sulla base del tasso d'interesse effettivo 278

Attivo circolante

Crediti iscritti nell'attivo circolante

Suddivisione dei crediti iscritti nell'attivo circolante per area geografica

Area geografica ITALIA Totale

Crediti verso clienti iscritti nell'attivo circolante 45.281 45.281

Crediti tributari iscritti nell'attivo circolante 3.509 3.509

Crediti verso altri iscritti nell'attivo circolante 615 615

Totale crediti iscritti nell'attivo circolante 49.405 49.405

La voce si riferisce ai seguenti crediti:
-         € 45.281 verso i clienti;
-         € 3.509 per iva;
-         € 615 per anticipi corrisposti a fornitori.
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Ratei e risconti attivi

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

Risconti attivi 605 9.741 10.346

Totale ratei e risconti attivi 605 9.741 10.346

La voce si riferisce ad oneri di competenza dell'esercizio successivo, ma aventi manifestazione finanziaria 
nell'esercizio in corso.
 
In particolare, la voce si riferisce a:

-         spese assicurative, per € 735;
-         spese di manutenzione, per € 26;
-         altri servizi, per € 185;
-         altri oneri, per € 212;
-         canone di leasing, per € 9.188, onere ripartito in base alla durata del contratto di locazione finanziaria.
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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

Capitale 42.159 - 42.159

Utili (perdite) portati a nuovo 53.527 5.642 59.169

Utile (perdita) dell'esercizio 5.642 - (9.286) (9.286)

Totale patrimonio netto 101.328 5.642 (9.286) 92.042

Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto

Importo Origine / natura Possibilità di utilizzazione Quota disponibile

Capitale 42.159 CONFERIMENTO DEI SOCI B -

Utili portati a nuovo 59.169 RISERVA DI UTILI B 59.169

Totale 101.328 59.169

Quota non distribuibile 59.169

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

Debiti

Suddivisione dei debiti per area geografica

Area geografica ITALIA Totale

Acconti 80 80

Debiti verso fornitori 37.404 37.404

Debiti tributari 2.446 2.446

Debiti 39.930 39.930

La voce si riferisce ai seguenti debiti:
-         € 37.404 verso fornitori;
-         € 80 per anticipi da clienti;
-         € 1.382 per i.r.e.s.;
-         € 248 per ritenute erariali;
-         € 816 per altri debiti erariali.
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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 CORSI 6.641

Totale 79.603

Costi della produzione

Costi imputabili ai corsi
 

-         libri e stampati € 567;
-         spese organizzazione corsi € 316.
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Nota integrativa, rendiconto finanziario

SCHEMA RENDICONTO FINANZIARIO METODO INDIRETTO ATTIVITA' NON 
ISTITUZIONALE  

 

  2018
A. Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa  
Utile (Perdita) dell'esercizio € 4.376,00
Imposte sul reddito € 1.382,00
Interessi passivi/(interessi attivi)  
(Dividendi)  
(Plusvalenze)/minusvalenze derivanti dalla cessione di attività  

1. Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e
plus/minusvalenze da cessione

€ 5.758,00

Rettifiche per elementi non monetari che non hanno contropartita nel capitale
circolante netto  
Accantonamento ai fondi  
Ammortamenti delle immobilizzazioni  
Svalutazioni per perdite durevoli di valore  

Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie di strumenti finanziari derivati che
non comportano movimentazione monetaria  
Altre rettifiche per elementi non monetari  

2. Flusso finanziario prima delle variazioni del ccn € 5.758,00
Variazioni del capitale circolante netto  
Decremento/(incremento) delle rimanenze  
Decremento/(incremento) dei crediti vs. clienti  
Incremento/(decremento) dei debiti verso fornitori  
Decremento/(incremento) ratei e risconti attivi  
Incremento/(decremento) ratei e risconti passivi  
Altre variazioni del capitale circolante netto  
3. Flusso finanziario dopo le variazioni del ccn € 5.758,00
Altre rettifiche  
Interessi incassati/(pagati)  
(imposte sul reddito pagate)  
Dividendi incassati  
(Utilizzo dei fondi)  
Altri incassi/pagamenti  

Flusso finanziario dell'attività operativa (A) € 5.758,00
B. Flussi finanziari derivanti dall'attività d' investimento  
Immobilizzazioni materiali  
(Investimenti)  
Disinvestimenti  
Immobilizzazioni immateriali  
(Investimenti)  
Disinvestimenti  
Immobilizzazioni finanziarie  
(Investimenti)  
Disinvestimenti  
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Attività finanziarie non immobilizzate  
(Investiementi)  
Disinvestimenti  
(Acquisizione di rami d'azienda al netto delle disponibilità liquide)  
Cessione di rami d'azienda al netto delle disponibilità liquide  

Flusso finanziario dell'attività di investimento (B) € 0,00
C. Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento  
Mezzi di terzi  
Incremento (decremento) debiti a breve verso banche  
Accensione finanziamenti  
(Rimborso finanziamenti)  
Mezzi propri  
Aumento di capitale a pagamento  
(Rimborso di capitale)  
Cessione (acquisto) di azioni proprie  
(Dividendi (e acconti su dividendi) pagati)  

Flusso finanziario dell'attività di finanziamento  (C) € 0,00
Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A±B±C) € 5.758,00
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Nota integrativa abbreviata, altre informazioni

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

-         € 1.202 dal Comune di Canale Monterano;
-         € 1.400 dal Comune di Anguillara Sabazia.
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Nota integrativa, parte finale

Privacy avvenuta redazione del Documento Programmatico sulla sicurezza (punto 26,
Allegato B), D.Lgs. 30.6.2003, n. 196).

G.D.P.R. (Regolamento 2016/679)
La società nei termini stabiliti dal D.Lgs 196/03 ha redatto (o aggiornato) il Documento Programmatico
sulla Sicurezza adottando le misure minime di sicurezza.
La società si è altresì adeguata alle regole in materia di protezione delle persone fisiche in merito al
trattamento dei dati personali e alla libera circolazione degli stessi.
 
 

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

 
 

 
CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE
 
Si ribadisce che i criteri di valutazione qui esposti sono conformi alla normativa civilistica e le risultanze del 
bilancio corrispondono ai saldi delle scritture contabili tenute in ottemperanza alle norme vigenti.
La presente nota integrativa, così come l'intero bilancio di cui è parte integrante, rappresenta in modo 
veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società ed il risultato economico 
dell'esercizio.
L'esposizione dei valori richiesti dall'art. 2427 del codice civile è stata elaborata in conformità al principio di 
chiarezza.
 
 
......., ........                     L'AMMINISTRATORE UNICO
 
                                                                      (BORGOGNONI Marco)
 
 
 
 
 
Dichiarazione di conformità dell'atto:
 
Il documento informatico in formato XBRL contenente lo stato patrimoniale e il conto economico è
conforme ai corrispondenti documenti originali depositati presso la società.
 
Il sottoscritto legale rappresentante dichiara che il presente documento informatico è conforme a quello
acquisito agli atti (che verrà trascritto e sottoscritto a termini di legge).
 
Copia su supporto informatico conforme all'originale documento su supporto cartaceo, ai sensi degli articoli
38 e 47 del DPR 445/2000, che si trasmette ad uso Registro Imprese.
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