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Stato patrimoniale

31-12-2021 31-12-2020

Stato patrimoniale

Attivo

B) Immobilizzazioni

III - Immobilizzazioni finanziarie 104.667 123.214

Totale immobilizzazioni (B) 104.667 123.214

C) Attivo circolante

II - Crediti

esigibili entro l'esercizio successivo 116.791 77.995

Totale crediti 116.791 77.995

III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni (2.705) -

IV - Disponibilità liquide 20.895 4.615

Totale attivo circolante (C) 134.981 82.610

D) Ratei e risconti 65 70

Totale attivo 239.713 205.894

Passivo

A) Patrimonio netto

I - Capitale 20.800 20.800

IV - Riserva legale 4.160 4.160

VI - Altre riserve 9.233 8.092

IX - Utile (perdita) dell'esercizio 1.627 1.140

Totale patrimonio netto 35.820 34.192

B) Fondi per rischi e oneri 211 -

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 98.355 103.352

D) Debiti

esigibili entro l'esercizio successivo 98.232 61.550

Totale debiti 98.232 61.550

E) Ratei e risconti 7.095 6.800

Totale passivo 239.713 205.894
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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 569.735 367.898

5) altri ricavi e proventi

contributi in conto esercizio - 3.600

altri 4 618

Totale altri ricavi e proventi 4 4.218

Totale valore della produzione 569.739 372.116

B) Costi della produzione

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 121 -

7) per servizi 119.616 21.506

8) per godimento di beni di terzi 600 200

9) per il personale

a) salari e stipendi 320.545 263.912

b) oneri sociali 97.184 77.141

c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del personale 27.740 23.158

c) trattamento di fine rapporto 25.405 20.760

e) altri costi 2.335 2.398

Totale costi per il personale 445.469 364.211

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

150 90

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 150 90

Totale ammortamenti e svalutazioni 150 90

14) oneri diversi di gestione 1.968 1.027

Totale costi della produzione 567.924 387.034

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) 1.815 (14.918)

C) Proventi e oneri finanziari

16) altri proventi finanziari

a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni

altri 869 300

Totale proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni 869 300
b), c) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni e da 
titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni

- 16.771

b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni - 16.771

d) proventi diversi dai precedenti

altri 137 718

Totale proventi diversi dai precedenti 137 718

Totale altri proventi finanziari 1.006 17.789

17) interessi e altri oneri finanziari

altri 3 5

Totale interessi e altri oneri finanziari 3 5

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) 1.003 17.784

D) Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie

19) svalutazioni

a) di partecipazioni - 1.726

b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni 980 -

Totale svalutazioni 980 1.726

v.2.12.1 SERVIZI AUTOCLUBERGAMO SRL

Bilancio di esercizio al 31-12-2021 Pag. 3 di 20

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



Totale delle rettifiche di valore di attività e passività finanziarie (18 - 19) (980) (1.726)

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D) 1.838 1.140

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

imposte correnti 211 -

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate 211 -

21) Utile (perdita) dell'esercizio 1.627 1.140
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Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2021

Nota integrativa, parte iniziale

Signori Soci,

il presente bilancio è stato redatto in modo conforme alle disposizioni del codice civile e si compone
dei seguenti documenti:

1) Stato patrimoniale; 2) Conto economico; 3) Nota integrativa.

Il bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2021 corrisponde alle risultanze di scritture contabili
regolarmente tenute ed è redatto in conformità agli art. 2423 e seguenti del codice civile. Il bilancio di
esercizio viene redatto con gli importi espressi in euro. In particolare, ai sensi dell'art. 2423, comma 5,
c.c.:

-lo stato patrimoniale e il conto economico sono predisposti in unità di euro. Il passaggio dai saldi di
conto, espressi in centesimi di euro, ai saldi di bilancio, espressi in unità di euro, è avvenuto mediante
arrotondamento per eccesso o per difetto in conformità a quanto dispone il Regolamento CE. La
quadratura dei prospetti di bilancio è stata assicurata riepilogando i differenziali dello stato
patrimoniale nella voce A.VII Altre riserve e quelli del conto economico, alternativamente, in E.20)
Proventi straordinari o in E.21) Oneri straordinari;

- La nota integrativa, come lo stato patrimoniale e il conto economico, è stata redatta in unità di Euro,
senza cifre decimali, come previsto dall'art. 16, comma 8, D.Lgs. n. 213/98 e dall'art. 2423, comma 5,
del codice civile: tutti gl importi espressi in unità di Euro sono stati arrotondati, all'unità inferiore se
inferiori a 0,5

Attività svolte
L'Ente proprietario (Automobile Club Bergamo) ha provveduto nei termini previsti dall'art. 24 d.l. 175
/2016 ad effettuare l'atto di ricognizione della Servizi Autoclubergamo s.r.l. e alla relativa
trasmissione alla Corte dei Conti. In data 20/12/2019 è stata accettata l'iscrizione all'ANAC. La
Servizi Autoclubergamo s.r.l. è una società in house dell'Automobile Club Bergamo e svolge servizi
per conto dell'Ente regolati da apposite convenzioni. In data 01/03/2019 lo statuto è stato aggiornato
per renderlo conforme ai dettami del Decreto Legislativo 175/2016 e del Decreto Legislativo 100
/2017. Nell'assemblea ordinaria del 15/04/2019 l'ente ha deliberato la nomina di un revisore unico
nella persona della Dott.ssa Chiara Francesca Tucci.

Nel corso dell'anno la società ha svolto, per conto dell'Automobile Club Bergamo, la gestione del
servizio di Segreteria e Sportivo, la gestione del servizio di Scuola Guida Aciready2go di Sede, la
gestione dei Servizi di Sede, pratiche automobilistiche, riscossioni tasse, ufficio soci, la gestione
dell'Organizzazione tecnico, sportiva e commerciale del 35° Rally delle Prealpi Orobiche.

Fatti di rilievo verificatisi nel corso dell'esercizio
Non sisegnalano fatti di rilievo la cui conoscenza sia necessaria per una migliore comprensione delle
differenze fra le voci del presente bilancio e quelle del bilancio precedente.
Lo scorso esercizio 2020 è stato fortemente caratterizzato dalla rapida diffusione dell'infezione da
SARS Covid-19.
Nell'esercizio 2021, l'economia nazionale e internazionale è stata ancora pesantemente minata
dall'ampia diffusione dell'infezione da SARS Covid-19, anche se, a partire da metà anno, si sono
scorti dei segnali di ripresa confortanti.
Criteri di formazione
Il presente bilancio è stato redatto in forma abbreviata in quanto sussistono i requisiti di cui all'art.
2435 bis, 1° comma del Codice civile; non è stata pertanto redatta la Relazione sulla gestione. A
completamento della doverosa informazione si precisa in questa sede che ai sensi dell'art. 2428 punti
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3) e 4) C.C. non esistono né azioni proprie né azioni o quote di società controllanti possedute dalla
società anche per tramite di società fiduciaria o per interposta persona e che né azioni proprie né
azioni o quote di società controllanti sono state acquistate e / o alienate dalla società, nel corso
dell'esercizio, anche per tramite di società fiduciaria o per interposta persona.
Le società che redigono il bilancio in forma abbreviata sono esonerate dalla redazione del rendiconto
finanziario ( art 2435 bis comma 2 Cc).
I valori di bilancio sono rappresentati in unità di Euro mediante arrotondamenti dei relativi importi. Le
eventuali differenze da arrotondamento sono state indicate alla voce "Riserva da arrotondamento
Euro" compresa tra le poste di Patrimonio Netto e "arrotondamenti da Euro" alla voce "proventi ed
oneri straordinari" di Conto Economico.
Ai sensi dell'articolo 2423, quinto comma, C.c., la nota integrativa è stata redatta in migliaia di Euro/
(in unità di Euro).
I criteri utilizzati nella formazione e nella valutazione del bilancio chiuso al 31/12/2021 tengono conto
delle novità introdotte nell'ordinamento nazionale dal D.Lgs. 139/2015, tramite il quale è stata data
attuazione alla Direttiva 2013/34/UE. Per effetto del D.Lgs. 139/2015 sono stati modificati i principi
contabili nazionali OIC.

Principi di redazione

(Rif. art. 2423, e art. 2423-bis C.c.)
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 perdite che
dovevano essere riconosciute e profitti da non riconoscere in quanto non 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).
In applicazione del principio di rilevanza non sono stati rispettati gli obblighi in tema di rilevazione,
valutazione, presentazione e informativa quando la loro osservanza aveva effetti irrilevanti al fine di
dare una rappresentazione veritiera e corretta. In particolare, i criteri individuati per dare attuazione al
principio di rilevanza sono.
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.

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

(Rif. art. 2423, quinto comma, C.c.)
Non si sono verificati casi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a deroghe di cui all'art.
2423 comma 5 del Codice Civile.

Cambiamenti di principi contabili

(OIC29, art. 2423-bis, punto 6 e comma 2)

Nell'esercizio non è stato operato nessun cambiamento di principi contabili che pertanto rimangono
omogenei e comparabili nei diversi esercizi
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Correzione di errori rilevanti

Non sono stati rilevati errori rilevanti da correggere

Problematiche di comparabilità e di adattamento

Tutte le voci dello stato patrimoniale e del conto economico dell'esercizio precedente sono
comparabili con quelle del presente esercizio e non si è reso necessario alcun adattamento.

a società non si è avvalsa della possibilità di raggruppare le voci precedute dai numeri arabi;

- ai fini di una maggiore chiarezza sono state omesse le voci precedute da lettere, numeri arabi e
romani che risultano con contenuto zero nel precedente e nel corrente esercizio;

- non vi sono elementi dell'attivo e del passivo che ricadono sotto più voci dello schema di stato
patrimoniale.

Criteri di valutazione applicati

(Rif. art. 2426, primo comma, C.c.)
Immobilizzazioni

Criteri di valutazione applicati

- i criteri utilizzati nella formazione e nella valutazione del bilancio chiuso al 31/12/2021 tengono
conto delle novità introdotte nell'ordinamento nazionale dal D.Lgs. n. 139/2015, tramite il quale è
stata data attuazione alla Direttiva 2013/34/UE. Per effetto del D.Lgs. n. 139/2015 sono stati
modificati i principi contabili nazionali OIC;

- la società ha mantenuto i medesimi criteri di valutazione utilizzati nei precedenti esercizi, di cui si fa
rinvio alle singole voci di bilancio, così che i valori di bilancio sono comparabili con quelli del
bilancio precedente senza dover effettuare alcun adattamento.

La società ha ritenuto di non avvalersi della facoltà di sospendere le quote di ammortamento relative
all'esercizio 2021 prevista dall'art. 1, comma 711 della L. 234/2021 (Legge di bilancio 2022), che
estende la facoltà inizialmente prevista dall'articolo 60, commi dal 7-bis al 7- quinquies del Decreto
Legge 104/2020 (convertito dalla legge 126/2020) per il solo esercizio in corso al 15/8/2020.
Pertanto, nell'esercizio corrente, gli ammortamenti delle immobilizzazioni materiali ed immateriali
sono determinati e imputati a conto economico secondo le ordinarie regole di calcolo e imputazione.
Materiali
Sono iscritte al costo di acquisto o di produzione e rettificate dai corrispondenti fondi di
ammortamento.
Nel valore di iscrizione in bilancio si è tenuto conto degli oneri accessori e dei costi sostenuti per
l'utilizzo dell'immobilizzazione, portando a riduzione del costo gli sconti commerciali e gli sconti
cassa di ammontare rilevante.
Le quote di ammortamento, imputate a conto economico, sono state calcolate attesi l'utilizzo, la
destinazione e la durata economico-tecnica dei cespiti, sulla base del criterio della residua possibilità
di utilizzazione, criterio che abbiamo ritenuto ben rappresentato dalle seguenti aliquote, non
modificate rispetto all'esercizio precedente e ridotte alla metà nell'esercizio di entrata in funzione del
bene.
Qualora, indipendentemente dall'ammortamento già contabilizzato, risulti una perdita durevole di
valore, l'immobilizzazione viene corrispondentemente svalutata. Se in esercizi successivi vengono
meno i presupposti della svalutazione viene ripristinato il valore originario rettificato dei soli
ammortamenti.
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Nel proseguo della Nota sono indicate (analiticamente per le singole immobilizzazioni interessate)
l'ammontare degli ammortamenti sospesi, l'influenza sulla rappresentazione della situazione
patrimoniale e finanziaria e del risultato economico dell'esercizio, l'iscrizione e l'importo della
corrisponde riserva indisponibile.
Crediti
La rilevazione iniziale del credito è effettuata al valore di presumibile realizzo. L'adeguamento del
valore nominale dei crediti al valore presunto di realizzo è ottenuto mediante apposito fondo
svalutazione crediti, tenendo in considerazione le condizioni economiche generali, di settore e anche il
rischio paese.
I crediti originariamente incassabili entro l'anno e successivamente trasformati in crediti a lungo
termine sono stati evidenziati nello stato patrimoniale tra le immobilizzazioni finanziarie.
I crediti sono cancellati dal bilancio quando i diritti contrattuali sui flussi finanziari derivanti dal
credito si estinguono oppure nel caso in cui sono stati trasferiti tutti i rischi inerenti al credito oggetto
di smobilizzo.
Debiti
Sono rilevati al loro valore nominale, modificato in occasione di resi o di rettifiche di fatturazione.
Ratei e risconti
Sono stati determinati secondo il criterio dell'effettiva competenza temporale dell'esercizio.
Per i ratei e risconti di durata pluriennale sono state verificate le condizioni che ne avevano
determinato l'iscrizione originaria, adottando, ove necessario, le opportune variazioni.
Rimanenze magazzino
Nel costo sono stati capitalizzati anche gli oneri finanziari in proporzione alla durata del periodo di
fabbricazione, trattandosi di beni che richiedono un periodo di produzione significativo.
Titoli
I titoli immobilizzati, destinati a rimanere nel portafoglio della società fino alla loro naturale scadenza,
sono iscritti al costo di acquisto e sono rilevati quando avviene la consegna del titolo (cd data
regolamento). Nel valore di iscrizione si è tenuto conto degli oneri accessori di diretta imputazione.
Il metodo generale per la valutazione del costo dei titoli è il costo specifico tuttavia per i titoli
fungibili è possibile utilizzare uno dei seguenti metodi:

metodo LIFO
metodo FIFO
costo medio ponderato

Il mercato cui si è fatto riferimento per comparare il costo è la Borsa Valori di Milano. Per i titoli non
quotati si è fatto riferimento a quotazioni di titoli similari (al valore nominale rettificato in base al
tasso di rendimento di mercato).
Per i titoli, precedentemente svalutati, relativamente ai quali sono venute meno le ragioni che avevano
reso necessario l'abbattimento al valore di realizzo, si è proceduto al ripristino del costo originario.
Fondi per rischi e oneri
Sono stanziati per coprire perdite o debiti di esistenza certa o probabile, dei quali tuttavia alla chiusura
dell'esercizio non erano determinabili l'ammontare o la data di sopravvenienza.
Nella valutazione di tali fondi sono stati rispettati i criteri generali di prudenza e competenza e non si
è proceduto alla costituzione di fondi rischi generici privi di giustificazione economica.
Le passività potenziali sono state rilevate in bilancio e iscritte nei fondi in quanto ritenute probabili ed
essendo stimabile con ragionevolezza l'ammontare del relativo onere.
Fondo TFR
Rappresenta l'effettivo debito maturato verso i dipendenti in conformità di legge e dei contratti di
lavoro vigenti, considerando ogni forma di remunerazione avente carattere continuativo.
Il fondo corrisponde al totale delle singole indennità maturate a favore dei dipendenti alla data di
chiusura del bilancio, al netto degli acconti erogati, ed è pari a quanto si sarebbe dovuto corrispondere
ai dipendenti nell'ipotesi di cessazione del rapporto di lavoro in tale data.
Imposte sul reddito
Le imposte sono accantonate secondo il principio di competenza; rappresentano pertanto:

gli accantonamenti per imposte liquidate o da liquidare per l'esercizio, determinate secondo le 
aliquote e le norme vigenti;
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l'ammontare delle imposte differite o pagate anticipatamente in relazione a differenze temporanee 
sorte o annullate nell'esercizio;
le rettifiche ai saldi delle imposte differite per tenere conto delle variazioni delle aliquote 
dell'istituzione della nuova imposta intervenute nel corso dell'esercizio.

Riconoscimento ricavi
I ricavi per vendite dei prodotti sono riconosciuti al momento del trasferimento dei rischi e dei
benefici, che normalmente si identifica con la consegna o la spedizione dei beni.
I ricavi di natura finanziaria e quelli derivanti da prestazioni di servizi vengono riconosciuti in base
alla competenza temporale.
I ricavi e i proventi, i costi e gli oneri relativi ad operazioni in valuta sono determinati al cambio
corrente alla data nella quale la relativa operazione è compiuta.
I proventi e gli oneri relativi ad operazioni di compravendita con obbligo di retrocessione a termine,
ivi compresa la differenza tra prezzo a termine e prezzo a pronti, sono iscritte per le quote di
competenza dell'esercizio.

Altre informazioni

La Società, come previsto dal D.Lgs. n. 14/2019 (Codice della crisi e dell'insolvenza d'impresa),
adotta un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura dell'impresa anche in
funzione della rilevazione tempestiva della crisi d'impresa e dell'assunzione di idonee iniziative.
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Nota integrativa abbreviata, attivo

Immobilizzazioni

Movimenti delle immobilizzazioni

Viene fornito il dettaglio dei movimenti delle immobilizzazioni, informazioni che verranno meglio 
definite nel seguito della presente Nota integrativa

Immobilizzazioni materiali Immobilizzazioni finanziarie Totale immobilizzazioni

Valore di inizio esercizio

Costo 12.360 123.214 135.574

Ammortamenti (Fondo ammortamento) 12.360 12.360

Valore di bilancio - 123.214 123.214

Variazioni nell'esercizio

Incrementi per acquisizioni 150 (18.547) (18.397)

Ammortamento dell'esercizio 150 150

Totale variazioni - (18.547) (18.547)

Valore di fine esercizio

Costo 12.510 104.667 117.177

Ammortamenti (Fondo ammortamento) 12.510 12.510

Valore di bilancio - 104.667 104.667

Immobilizzazioni materiali

Movimenti delle immobilizzazioni materiali

Movimenti delle immobilizzazioni materiali
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 2, C.c.)

Attrezzature industriali e 
commerciali

Altre immobilizzazioni 
materiali

Totale Immobilizzazioni 
materiali

Valore di inizio esercizio

Costo 582 11.778 12.360

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento)

582 11.778 12.360

Variazioni nell'esercizio

Incrementi per acquisizioni 150 - 150

Ammortamento dell'esercizio 150 - 150

Valore di fine esercizio

Costo 732 11.778 12.510

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento)

732 11.778 12.510
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La società ha ritenuto di non avvalersi della facoltà di sospendere le quote di ammortamento relative
all'esercizio 2021 prevista dall'art. 1, comma 711 della L. 234/2021 (Legge di bilancio 2022), che
estende la facoltà inizialmente prevista dall'articolo 60, commi dal 7-bis al 7- quinquies del Decreto
Legge 104/2020 (convertito dalla legge 126/2020) per il solo esercizio in corso al 15/8/2020.
Pertanto, nell'esercizio corrente, gli ammortamenti delle immobilizzazioni materiali ed immateriali
sono determinati e imputati a conto economico secondo le ordinarie regole di calcolo e imputazione.

Immobilizzazioni finanziarie

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

Partecipazioni in imprese controllate Totale Partecipazioni Altri titoli

Valore di inizio esercizio

Costo 123.214 123.214 -

Valore di bilancio 123.214 123.214 -

Variazioni nell'esercizio

Incrementi per acquisizioni (123.214) (123.214) 37.917

Totale variazioni (123.214) (123.214) 37.917

Valore di fine esercizio

Costo - - 37.917

Valore di bilancio - - 37.917

Suddivisione dei crediti immobilizzati per area geografica

La ripartizione dei crediti al 31/12/2021 secondo area geografica è riportata nella tabella seguente 
(articolo 2427, primo comma, n. 6, C.c.).

Area geografica Crediti immobilizzati verso altri Totale crediti immobilizzati

Italia 66.749 66.749

Totale 66.749 66.749

Valore delle immobilizzazioni finanziarie

Altri titoli

Saldo al 31/12/2021 Saldo al 31/12/2020 Variazioni

37.917 37.917

Le variazioni intervenute nell'esercizio sono le seguenti.

Descrizione Incrementi per acquisizioni
Decrementi per alienazioni (del 

valore di bilancio)

Titoli a cauzione 37.917 37.917

Altri (37.917)

Totale 37.917
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Tali titoli rappresentano un investimento duraturo da parte della società; risultano iscritti al costo
ammortizzato di acquisto comprensivo degli oneri accessori di diretta imputazione e non hanno subito
svalutazioni per perdite durevoli di valore; non si sono verificati casi di “ripristino di valore”.
Nessun titolo immobilizzato ha subito cambiamento di destinazione

.

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

76.711 37.812 114.523 114.523

Crediti tributari iscritti nell'attivo 
circolante

1.167 1.101 2.268 2.268

Crediti verso altri iscritti nell'attivo 
circolante

117 (117) - -

Totale crediti iscritti nell'attivo circolante 77.995 38.796 116.791 116.791

Suddivisione dei crediti iscritti nell'attivo circolante per area geografica

La ripartizione dei crediti al 31/12/2021 secondo area geografica è riportata nella tabella seguente 
(articolo 2427, primo comma, n. 6, C.c.).

Area geografica Italia Totale

Crediti verso clienti iscritti nell'attivo circolante 114.523 114.523

Crediti tributari iscritti nell'attivo circolante 2.268 2.268

Totale crediti iscritti nell'attivo circolante 116.791 116.791

Disponibilità liquide

Saldo al 31/12/2021 Saldo al 31/12/2020 Variazioni

20.895 4.615 16.280

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

Depositi bancari e postali - 20.395 20.395

Denaro e altri valori in cassa - 500 500

Totale disponibilità liquide 4.615 16.280 20.895

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

Ratei e risconti attivi
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Saldo al 31/12/2021 Saldo al 31/12/2020 Variazioni

65 70 (5)

Misurano proventi e oneri la cui competenza è anticipata o posticipata rispetto alla manifestazione
numeraria e/o documentale; essi prescindono dalla data di pagamento o riscossione dei relativi
proventi e oneri, comuni a due o più esercizi e ripartibili in ragione del tempo.
Anche per tali poste, i criteri adottati nella valutazione e nella conversione dei valori espressi in
moneta estera sono riportati nella prima parte della presente nota integrativa.
Non sussistono, al 31/12/2021, ratei e risconti aventi durata superiore a cinque anni.

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

Risconti attivi 70 (5) 65

Totale ratei e risconti attivi 70 (5) 65
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Nota integrativa abbreviata, passivo e patrimonio netto

Patrimonio netto

Variazioni nelle voci di patrimonio netto

Valore di inizio 
esercizio

Destinazione del risultato dell'esercizio 
precedente

Altre 
variazioni Risultato 

d'esercizio
Valore di fine 

esercizio
Altre destinazioni Incrementi

Capitale 20.800 - - 20.800

Riserva legale 4.160 - - 4.160

Altre riserve

Riserva 
straordinaria

8.092 - 1.140 9.232

Varie altre riserve - - 1 1

Totale altre riserve 8.092 - 1.141 9.233

Utile (perdita) 
dell'esercizio

1.140 (1.140) - 1.627 1.627

Totale patrimonio 
netto

34.192 (1.140) 1.141 1.627 35.820

L'art. 6 del DL 23/2020, convertito dalla L. 5 giugno 2020, n. 40 e modificato dall' art. 1 della L. n.
178 del 30/12/2020, ha previsto la sospensione degli effetti previsti dai citati articoli di legge in caso
di perdite sociali di entità tale da richiedere provvedimenti urgenti da parte della società.
Tale norma ha l'evidente finalità di evitare che diverse società siano costrette ad assumere
provvedimenti straordinari quali la riduzione e l'aumento del capitale sociale, la trasformazione
societaria o addirittura si trovino nella condizione di doversi sciogliere a causa di perdite generatesi
nel periodo della pandemia da Covid-19.
Al fine di rendere la necessaria informativa alle parti interessate, il comma 4 del citato art. 6, prevede
che “Le perdite di cui ai commi da 1 a 3 devono essere distintamente indicate nella nota integrativa
con specificazione, in appositi prospetti, della loro origine nonché delle movimentazioni intervenute
nell'esercizio”.
Il prospetto che segue dà evidenza dell'entità delle perdite dell'esercizio 2020 che beneficiano del
regime di sospensione in oggetto in relazione al patrimonio netto complessivo:

Saldo al 31/12/2021 Saldo al 31/12/2020

Capitale sociale 20.800 20.800

Riserva legale 4.160 4.160

Altre Riserve 9.233

Utili (perdita) dell'esercizio 1.627 1.140

Totale patrimonio netto 35.820 34.192

di cui perdite in regime di sospensione 
ex art. 6 DL 23/2020 - esercizio 2020 
(residuo)
Patrimonio netto escluso perdite in 
regime di sospensione

Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto

Le poste del patrimonio netto sono così distinte secondo l'origine, la possibilità di utilizzazione, la
distribuibilità e l'avvenuta utilizzazione nei tre esercizi precedenti (articolo 2427, primo comma, n. 7-
bis, C.c.)
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Importo Origine / natura Possibilità di utilizzazione

Capitale 20.800 Capitale sociale B

Riserva legale 4.160 Riserva di utili A,B

Altre riserve

Riserva straordinaria 9.232 Riserva di utili A,B,C,D

Varie altre riserve 1

Totale altre riserve 9.233

Totale 34.193

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

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 4, C.c.)

Saldo al 31/12/2021 Saldo al 31/12/2020 Variazioni

211 211

Fondo per imposte anche differite Totale fondi per rischi e oneri

Variazioni nell'esercizio

Accantonamento nell'esercizio 211 211

Totale variazioni 211 211

Valore di fine esercizio 211 211

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 4, C.c.)

Saldo al 31/12/2021 Saldo al 31/12/2020 Variazioni

98.355 103.352 (4.997)

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Valore di inizio esercizio 103.352

Variazioni nell'esercizio

Utilizzo nell'esercizio 4.997

Totale variazioni (4.997)

Valore di fine esercizio 98.355

Il fondo accantonato rappresenta l'effettivo debito della società al 31/12/2021 verso i dipendenti in
forza a tale data, al netto degli anticipi corrisposti.
L'ammontare di Tfr relativo a contratti di lavoro cessati, il cui pagamento è scaduto prima del 31/12
/2021, è stato iscritto nella voce D.14 dello stato patrimoniale fra gli altri debiti.l fondo accantonato 
rappresenta l'effettivo debito della società al verso i dipendenti in forza a tale data, al netto degli 
anticipi corrisposti. 

Debiti

Suddivisione dei debiti per area geografica
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La ripartizione dei Debiti al 31/12/2021 secondo area geografica è riportata nella tabella seguente 
(articolo 2427, primo comma, n. 6, C.c.).

Area geografica Italia Totale

Debiti verso fornitori 1.723 -

Debiti tributari 15.316 -

Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale 17.028 -

Altri debiti 64.165 -

Debiti 98.232 98.232

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

Debiti non assistiti da garanzie reali Totale

Ammontare 98.232 98.232

Ratei e risconti passivi

Saldo al 31/12/2021 Saldo al 31/12/2020 Variazioni

7.095 6.800 295

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

Ratei passivi - 7.095 7.095

Totale ratei e risconti passivi 6.800 295 7.095

Rappresentano le partite di collegamento dell'esercizio conteggiate col criterio della competenza
temporale.
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Nota integrativa abbreviata, conto economico

Valore della produzione

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

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 10, C.c.)

Categoria di attività Valore esercizio corrente

Altre 569.735

Totale 569.735

Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per area geografica

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 10, C.c.)

Area geografica Valore esercizio corrente

Italia 569.735

Totale 569.735

Proventi e oneri finanziari

Ripartizione degli interessi e altri oneri finanziari per tipologia di debiti

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 12, C.c.)

Interessi e altri oneri finanziari

Altri 3

Totale 3

Descrizione Altre Totale

Interessi fornitori 3 3

Totale 3 3
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Nota integrativa abbreviata, altre informazioni

Dati sull'occupazione

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 15, C.c.)
L'organico medio aziendale, ripartito per categoria, ha subito, rispetto al precedente esercizio, le
seguenti variazioni.

Organico 31/12/2021 31/12/2020 Variazioni

Impiegati 10 10

Totale 10 10

Numero medio

Impiegati 10

Totale Dipendenti 10

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

o
Non è stato corrisposto alcun compenso all'amministratore Unico

Compensi al revisore legale o società di revisione

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 16-bis, C.c.)
Ai sensi di legge si evidenziano i corrispettivi di competenza dell'esercizio per i servizi resi dal 
revisore legale e da entità appartenenti alla sua rete:

Valore

Revisione legale dei conti annuali 1.560

Totale corrispettivi spettanti al revisore legale o alla società di revisione 1.560
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Nota integrativa, parte finale

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.

Relativamente alla destinazione dell'utile di esercizio, l'organo amministrativo propone di
accantonarlo a riserva straordinaria per l'intero importo dell'utile evidenziato.

L'organo amministrativo ritiene, Signori Soci, che l'attività svolta e i risultati conseguiti in termini
economici e finanziari siano tali da dimostrare che il mandato da Voi affidato è stato assolto con
serietà, precisione e puntualità e, quindi, dopo aver esposto i fatti amministrativi e gestionali più
rilevanti dell'esercizio appena concluso, le premesse e le positive prospettive per quello entrante, Vi
invita ad approvare il bilancio di esercizio chiuso al 31/12/2021 e tutti gli allegati che lo
accompagnano

La presente Nota integrativa costituisce parte inscindibile del bilancio di esercizio e le informazioni
contabili ivi contenute corrispondono alle scritture contabili della società tenute in ottemperanza alle
norme vigenti; successivamente alla data di chiusura dell'esercizio e fino ad oggi non sono occorsi,
inoltre, eventi tali da rendere l'attuale situazione patrimoniale-finanziaria sostanzialmente diversa da
quella risultante dallo Stato Patrimoniale e dal Conto economico o da richiedere ulteriori rettifiche od
annotazioni integrative al bilancio.

Bergamo, 10 marzo 2022

L'Amministratore Unico

Bettoni Valerio
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Dichiarazione di conformità del bilancio

Il sottoscritto Bettoni Valerio, nato a Endine Gaiano (BG) il 23/09/1948 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 stato prodotto mediante
copia informatica del documento in origine informatico e che ha effettuato con esito positivo il
raffronto tra lo stesso e il documento originale.” (artt. 23 bis, comma 2, ultimo capoverso, d.lgs 82
/2005 e 6 del d.p.c.m. 13 novembre 2014)
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