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Bilancio al 31/12/2020
STATO PATRIMONIALE
ATTIVO
A) CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI

31/12/2020

31/12/2019

0

0

B) IMMOBILIZZAZIONI
I - Immobilizzazioni immateriali

0

0

27.494

46.972

0

0

27.494

46.972

0

0

Esigibili entro l'esercizio successivo

280.114

143.475

Esigibili oltre l'esercizio successivo

15.526

15.836

II - Immobilizzazioni materiali
III - Immobilizzazioni finanziarie
Totale immobilizzazioni (B)
C) ATTIVO CIRCOLANTE
I - Rimanenze
II - Crediti

Imposte anticipate
Totale crediti
III- Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni
IV - Disponibilità liquide
Totale attivo circolante (C)
D) RATEI E RISCONTI
TOTALE ATTIVO

3.447

4.240

299.087

163.551

0

0

3.648

10.194

302.735

173.745

1.414

2.390

331.643

223.107

31/12/2020

31/12/2019

25.000

25.000

0

0

STATO PATRIMONIALE
PASSIVO
A) PATRIMONIO NETTO
I - Capitale
II - Riserva da soprapprezzo delle azioni
III - Riserve di rivalutazione

0

0

5.453

5.453

86.797

140.039

VI - Altre riserve

0

0

VII - Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi

0

0

VIII - Utili (perdite) portati a nuovo

0

0

19.723

-53.242

0

0

IV - Riserva legale
V - Riserve statutarie

IX - Utile (perdita) dell'esercizio
Perdita ripianata nell'esercizio
X - Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio

0

0

136.973

117.250

0

0

33.217

29.398

Esigibili entro l'esercizio successivo

161.453

76.459

Totale debiti

161.453

76.459

0

0

331.643

223.107

Totale patrimonio netto
B) FONDI PER RISCHI E ONERI
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO
SUBORDINATO
D) DEBITI

E) RATEI E RISCONTI
TOTALE PASSIVO
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CONTO ECONOMICO
31/12/2020

31/12/2019

208.658

176.224

Altri

16

68

Totale altri ricavi e proventi

16

68

208.674

176.292

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

16.926

21.326

7) per servizi

38.613

47.475

5.002

4.773

a) salari e stipendi

62.048

62.013

b) oneri sociali

19.455

19.413

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

20.647

43.681

4.704

4.900

A) VALORE DELLA PRODUZIONE:
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni
5) Altri ricavi e proventi

Totale valore della produzione
B) COSTI DELLA PRODUZIONE:

8) per godimento di beni di terzi
9) per il personale:

c) Trattamento di fine rapporto
e) Altri costi
Totale costi per il personale

15.943

38.781

102.150

125.107

19.479

19.478

19.479

19.478

19.479

19.478

10) ammortamenti e svalutazioni:
a),b),c) Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali e materiali,
altre svalutazioni delle immobilizzazioni
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali
Totale ammortamenti e svalutazioni
14) Oneri diversi di gestione

2.991

9.612

185.161

227.771

23.513

-51.479

altri

1.458

1.419

Totale interessi e altri oneri finanziari

1.458

1.419

-1.458

-1.419

0

0

22.055

-52.898

1.539

0

793

344

2.332

344

19.723

-53.242

Totale costi della produzione
Differenza tra valore e costi della produzione (A-B)
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI:
17) interessi e altri oneri finanziari

Totale proventi e oneri finanziari (C) (15+16-17+-17-bis)
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' E PASSIVITA'
FINANZIARIE:
Totale delle rettifiche di valore di attività e passività finanziarie
(18-19)
Risultato prima delle imposte (A-B+-C+-D)
20) Imposte sul reddito dell'esercizio correnti, differite e anticipate
Imposte correnti
Imposte differite e anticipate
Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e
anticipate
21) UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO
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Nota Integrativa al bilancio di esercizio al 31/12/2020 redatta in forma abbreviata ai
sensi dell'art. 2435 bis c.c.
PREMESSA
Il bilancio chiuso al 31/12/2020 di cui la presente nota integrativa costituisce parte integrante ai sensi
dell'art. 2423, primo comma del Codice Civile, corrisponde alle risultanze delle scritture contabili
regolarmente tenute ed è redatto conformemente agli articoli 2423, 2423 ter, 2424, 2424 bis, 2425, 2425 bis
del Codice Civile, secondo principi di redazione conformi a quanto stabilito dall'art. 2423 bis, criteri di
valutazione di cui all'art. 2426 c.c..
Il bilancio del presente esercizio è stato redatto in forma abbreviata in conformità alle disposizioni di cui
all'art. 2435-bis del Codice Civile, in quanto ricorrono i presupposti previsti dal comma 1 del predetto
articolo. Conseguentemente, nella presente nota integrativa si forniscono le informazioni previste dal
comma 1 dell’art. 2427 limitatamente alle voci specificate al comma 5 dell’art. 2435 bis del Codice Civile.
Inoltre, la presente nota integrativa riporta le informazioni richieste dai numeri 3) e 4) dell'art. 2428 c.c. e,
pertanto, non si è provveduto a redigere la relazione sulla gestione ai sensi dell'art. 2435 - bis, comma 6 del
Codice Civile.
In relazione a quanto disposto dall’art. 106, c. 1, del decreto-legge 17 Marzo 2020, l’Organo Amministrativo
ha deciso di avvalersi del maggior termine di 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio per la convocazione
dell’assemblea dei soci per l’approvazione del bilancio.

PRINCIPI DI REDAZIONE
Al fine di redigere il bilancio con chiarezza e fornire una rappresentazione veritiera e corretta della
situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico, conformemente al disposto dell'articolo 2423
bis del Codice Civile, si è provveduto a:

•

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

•

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

•

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

•

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

•

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

•

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

Sono stati altresì rispettati i seguenti postulati di bilancio di cui all’OIC 11 par. 15:
a) prudenza;
b) prospettiva della continuità aziendale;
c) rappresentazione sostanziale;
d) competenza;
e) costanza nei criteri di valutazione;
f) rilevanza;
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g) comparabilità.

Prospettiva della continuità aziendale
In conformità a quanto previsto dall’art. 2423 bis, c. 1, n. 1. del Codice Civile si precisa che la valutazione
delle voci di bilancio è stata effettuata nella prospettiva della continuità aziendale, tenendo conto del fatto
che l’azienda costituisce un complesso economico funzionante, destinato, almeno per un prevedibile arco di
tempo futuro alla produzione di reddito. Ove occorra, e in relazione all’epidemia da Covid-19 in corso, si
precisa che tale scelta è stata effettuata anche in forza delle precise previsioni ed indicazioni, in tal senso,
dell’art. 7, c. 2, del decreto legge 8 Aprile 2020, n. 23 (“decreto liquidità”) e ex art. 38-quater, L. 77/20 di
conversione del decreto Rilancio.

CASI ECCEZIONALI EX ART. 2423, QUINTO COMMA DEL CODICE CIVILE
Non si sono verificati eventi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a deroghe di cui all’articolo
2423, quinto comma del Codice Civile.

CAMBIAMENTI DI PRINCIPI CONTABILI
Non si sono verificati cambiamenti di principi contabili nell’esercizio.

CORREZIONE DI ERRORI RILEVANTI
Non sono emersi nell’esercizio errori rilevanti commessi in esercizi precedenti.

PROBLEMATICHE DI COMPARABILITÀ E ADATTAMENTO
Non ci sono elementi dell’attivo e del passivo che ricadano sotto più voci dello schema di bilancio.

CRITERI DI VALUTAZIONE
I criteri applicati nella valutazione delle voci di bilancio, esposti di seguito, sono conformi a quanto disposto
dall'art. 2426 del Codice Civile.
I criteri di valutazione di cui all'art. 2426 del Codice Civile sono conformi a quelli utilizzati nella redazione del
bilancio del precedente esercizio.

Immobilizzazioni materiali
Le immobilizzazioni materiali sono iscritte al costo di acquisto o di produzione, inclusi tutti i costi e gli oneri
accessori di diretta imputazione e con l’indicazione al netto degli ammortamenti.
Nessun onere finanziario è stato capitalizzato alle poste contenute nelle immobilizzazioni materiali.
Il costo delle immobilizzazioni, la cui utilizzazione è limitata nel tempo, è sistematicamente ammortizzato in
ogni esercizio sulla base di aliquote economico-tecniche determinate in relazione alla residua possibilità di
utilizzazione.
L’ammortamento decorre dal momento in cui i beni sono disponibili e pronti per l’uso.
Sono state applicate le aliquote che rispecchiano il risultato dei piani di ammortamento tecnici, confermate
dalla realtà aziendale e ridotte del 50% per le acquisizioni nell'esercizio, in quanto esistono per queste
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ultime le condizioni previste dall’OIC 16 par.53.

Crediti
I crediti dell'attivo circolante sono iscritti al valore di presunto realizzo.
L’adeguamento del valore nominale al valore di presunto realizzo è ottenuto mediante l’iscrizione di un
fondo svalutazione a copertura dei crediti ritenuti a rischio di incasso, basato sui fatti gestionali di
conoscenza anche intervenuti dopo la chiusura dell’esercizio, che hanno riflessi sui valori alla data del
bilancio.

Crediti tributari e crediti per imposte anticipate
La voce ‘Crediti tributari’ accoglie gli importi certi e determinati derivanti da crediti per i quali vi sia un diritto
di realizzo tramite rimborso o compensazione.
Le attività per imposte anticipate connesse alle differenze temporanee deducibili ed alle perdite fiscali, in
aderenza al principio generale della prudenza, sono state rilevate in presenza di ragionevole certezza
dell'esistenza, negli esercizi in cui le stesse si riverseranno, di un reddito imponibile non inferiore
all'ammontare delle differenze che si andranno ad annullare, e di imponibili fiscali futuri che potranno
assorbire le perdite riportabili.

Disponibilità liquide
Le disponibilità liquide sono esposte al loro valore nominale.

Ratei e risconti
I ratei e risconti sono stati iscritti sulla base del principio di competenza economica.

Fondi per rischi ed oneri
Non figurano in bilancio importi riferiti a tale voce.

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
Il trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato è iscritto nel rispetto di quanto previsto dalla normativa
vigente e corrisponde all’effettivo impegno della Società nei confronti di singoli dipendenti alla data di
chiusura del bilancio, dedotte eventualmente le anticipazioni corrisposte.

Debiti
I debiti sono indicati tra le passività in base al loro valore nominale, ritenuto rappresentativo del loro valore
di estinzione.
I debiti originati da acquisizioni di beni sono iscritti al momento in cui sono trasferiti i rischi, gli oneri e i
benefici; quelli relativi ai servizi sono rilevati al momento di effettuazione della prestazione; quelli finanziari e
di altra natura al momento in cui scaturisce l’obbligazione verso la controparte.
I debiti tributari accolgono le passività per imposte certe e determinate, nonché le ritenute operate quale
sostituto, e non ancora versate alla data del bilancio, e, ove la compensazione è ammessa, sono iscritti al
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netto di acconti, ritenute d’acconto e crediti d’imposta.

Valori in valuta
Non figurano in bilancio attività o passività in valuta per cui si sia resa necessaria la loro valutazione ai sensi
dell’art. 2426 n. 8-bis C.C.

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

ALTRE INFORMAZIONI
Sono stati osservati i principi e le raccomandazioni pubblicati dall’Organismo Italiano di Contabilità (OIC)
integrati, ove mancanti, da principi internazionali di generale accettazione (IAS/IFRS e USGAAP) al fine di
dare una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato
economico dell'esercizio.

INFORMAZIONI SULLO STATO PATRIMONIALE
ATTIVO

IMMOBILIZZAZIONI
Le immobilizzazioni sono pari a € 27.494 (€ 46.972 nel precedente esercizio).

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

Immobilizzazioni
immateriali

Immobilizzazioni
materiali

Immobilizzazioni
finanziarie

Totale
immobilizzazioni

Valore di inizio esercizio
Costo

0

162.092

0

162.092

Ammortamenti (Fondo ammortamento)

0

115.119

Valore di bilancio

0

46.972

Ammortamento dell'esercizio

0

19.479

Altre variazioni

0

1

0

1

Totale variazioni

0

-19.478

0

-19.478

Costo

0

162.092

0

162.092

Ammortamenti (Fondo ammortamento)

0

134.598

Valore di bilancio

0

27.494

115.119
0

46.972

Variazioni nell'esercizio

19.479

Valore di fine esercizio
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Operazioni di locazione finanziaria
Qui di seguito vengono riportate le informazioni concernenti le operazioni di locazione finanziaria, ai sensi
dell'art. 2427, comma 1 numero 22 del codice civile:

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

18.014

Ammortamenti che sarebbero stati di competenza dell'esercizio

-2.702

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

1.626

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

-20

ATTIVO CIRCOLANTE

Crediti - Distinzione per scadenza
Vengono di seguito riportati i dati relativi alla suddivisione dei crediti per scadenza, ai sensi dell'art. 2427,
comma 1 numero 6 del codice civile:

Valore di inizio
esercizio

Variazione
nell'esercizio

Valore di fine
esercizio

Quota scadente
entro l'esercizio

Di cui di durata
residua superiore
a 5 anni

Quota scadente
oltre l'esercizio

Crediti verso
clienti iscritti
nell'attivo
circolante

83.448

176.743

260.191

260.191

0

0

Crediti tributari
iscritti nell'attivo
circolante

21.562

-1.788

19.774

19.774

0

0

4.240

-793

3.447

54.301

-38.626

15.675

149

15.526

0

163.551

135.536

299.087

280.114

15.526

0

Attività per
imposte anticipate
iscritte nell'attivo
circolante
Crediti verso altri
iscritti nell'attivo
circolante
Totale crediti
iscritti nell'attivo
circolante

Oneri finanziari capitalizzati
Nessun onere finanziario è stato capitalizzato ai valori iscritti nell'attivo dello Stato Patrimoniale, ai sensi
dell'art. 2427, comma 1 numero 8 del codice civile.

INFORMAZIONI SULLO STATO PATRIMONIALE
PASSIVO E PATRIMONIO NETTO

PATRIMONIO NETTO
Il patrimonio netto esistente alla chiusura dell'esercizio è pari a € 136.973 (€ 117.250 nel precedente
esercizio).
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Nei prospetti riportati di seguito viene evidenziata la movimentazione subita durante l'esercizio dalle singole
poste che compongono il Patrimonio Netto e il dettaglio della voce ‘Altre riserve’:

Valore di inizio
esercizio

Altre destinazioni

25.000

0

5.453

0

140.039

0

Utile (perdita) dell'esercizio

-53.242

53.242

Totale Patrimonio netto

117.250

53.242

Capitale
Riserva legale
Riserve statutarie
Altre riserve

Risultato
d'esercizio

Decrementi

Valore di fine
esercizio

Capitale

0

25.000

Riserva legale

0

5.453

53.242

86.797

Riserve statutarie
Altre riserve

0

19.723

19.723

53.242

19.723

136.973

Utile (perdita) dell'esercizio
Totale Patrimonio netto

Ai fini di una migliore intelligibilità delle variazioni del patrimonio netto qui di seguito vengono evidenziate le
movimentazioni dell'esercizio precedente delle voci del patrimonio netto:
Valore di inizio
esercizio
Capitale
Riserva legale
Riserve statutarie

Altre destinazioni

Incrementi

25.000

0

0

5.453

0

0

130.465

0

9.574

9.574

-9.574

0

0

0

0

170.492

-9.574

9.574

Altre riserve
Utili (perdite) portati a nuovo
Utile (perdita) dell'esercizio
Totale Patrimonio netto

Risultato
d'esercizio

Valore di fine
esercizio

25.000

Capitale

5.453

Riserva legale

140.039

Riserve statutarie
Altre riserve

0

Utili (perdite) portati a nuovo
Utile (perdita) dell'esercizio

-53.242

-53.242

Totale Patrimonio netto

-53.242

117.250

Disponibilità ed utilizzo delle voci di patrimonio netto
Le informazioni richieste dall'articolo 2427, comma 1 numero 7-bis del codice civile relativamente alla
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specificazione delle voci del patrimonio netto con riferimento alla loro origine, possibilità di utilizzazione e
distribuibilità, nonché alla loro avvenuta utilizzazione nei precedenti esercizi, sono desumibili dai prospetti
sottostanti:

Importo

Capitale
Riserva legale
Riserve statutarie

Possibilità di
utilizzazione

Origine/natura

Quota disponibile

25.000 APPORTI
5.453 UTILI

B

86.797 UTILI

ABC

Riepilogo delle
utilizzazioni
effettuate nei tre
precedenti
esercizi - per
copertura perdite

Riepilogo delle
utilizzazioni
effettuate nei tre
precedenti
esercizi - per altre
ragioni

0

0

0

5.453

0

0

86.797

0

0

92.250

0

0

Altre riserve
Totale

117.250

Quota non
distribuibile

5.453

Residua quota
distribuibile

86.797

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

DEBITI
Debiti - Distinzione per scadenza
Qui di seguito vengono riportati i dati relativi alla suddivisione dei debiti per scadenza, ai sensi dell'art. 2427,
comma 1 numero 6 del codice civile:

Valore di inizio
esercizio

Variazione
nell'esercizio

Valore di fine
esercizio

Quota scadente entro
l'esercizio

2.341

-1.700

641

641

55.613

11.704

67.317

67.317

Debiti tributari

2.470

-1.143

1.327

1.327

Debiti verso istituti di previdenza e di
sicurezza sociale

3.589

200

3.789

3.789

Altri debiti

12.446

75.933

88.379

88.379

Totale debiti

76.459

84.994

161.453

161.453

Debiti verso banche
Debiti verso fornitori

Debiti di durata superiore ai cinque anni e dei debiti assistiti da garanzie reali su beni
sociali
Non figurano a bilancio debiti con durata superiore ai cinque anni né debiti assistiti da garanzie reali sui beni
sociali, ai sensi dell'art. 2427, comma 1 numero 6 del codice civile.
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INFORMAZIONI SUL CONTO ECONOMICO

RICAVI DI ENTITA' O INCIDENZA ECCEZIONALI
Non figurano a bilancio ricavi di entità o incidenza eccezionali.

COSTI DI ENTITA' O INCIDENZA ECCEZIONALI
Non figurano a bilancio costi di entità o incidenza eccezionali.

IMPOSTE SUL REDDITO D'ESERCIZIO, CORRENTI, DIFFERITE E ANTICIPATE
La composizione delle singole voci è così rappresentata:

Imposte relative a
esercizi precedenti

Imposte correnti

Imposte differite

Proventi (oneri) da
adesione al regime
consolidato
fiscale/trasparenza
fiscale

Imposte anticipate

IRES

0

0

0

-793

IRAP

1.539

0

0

0

Totale

1.539

0

0

-793

0

Composizione e movimenti intervenuti nelle passività per imposte differite e nelle attività per
imposte anticipate
La tabella sottostante evidenzia i movimenti avvenuti nella voce "Crediti per imposte anticipate”.
Importo iniziale
Variazione
Importo finale

4.240
-793
3.447

ALTRE INFORMAZIONI
Dati sull’occupazione
Vengono di seguito riportate le informazioni concernenti il personale, ai sensi dell'art. 2427, comma 1
numero 15 del codice civile:
La Società applica il CCNL Fise Assoambiente. Nel corso del 2020 è stato mantenuto in essere il rapporto
di lavoro a tempo indeterminato con n.1 dipendente operativo e n.1 dipendente impiegatizio reparto tecnico.
Infine, periodicamente, la Società si è avvalsa di alcune unità di lavoro interinale dovendo far fronte a
determinati periodi estivi di picchi di lavoro e sostituzione di ferie.

Evoluzione normativa sulle società partecipate
Si segnala che la Società capogruppo ESA-Com SPA, nel corso dell’esercizio, proseguirà nel percorso di
valutare le disposizioni normative previste dal D.Lgs. 175/2016 in merito alla riorganizzazione delle Società
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Partecipate.

Compensi agli organi sociali
Vengono di seguito riportate le informazioni concernenti gli amministratori ed i sindaci, ai sensi dell'art.
2427, comma 1 numero 16 del codice civile: la Società è amministrata da un Amministratore Unico che non
percepisce alcun compenso.

Impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale
In relazione a quanto disposto dall'art. 2427, comma 1 numero 9 del codice civile, si segnala che non
risultano impegni, garanzie o passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale.

Informazioni su patrimoni e finanziamenti destinati ad uno specifico affare
Non figurano a bilancio patrimoni e/o finanziamenti destinati ad uno specifico affare, ai sensi degli artt. 2447
bis e 2447 decies del codice civile.

Operazioni con parti correlate
I rapporti con parti correlate sono rappresentati da operazioni poste in essere con la società ESA-Com Spa
a cui la società appartiene; esse sono regolate a condizioni di mercato ritenute normali nei rispettivi mercati
di riferimento, tenuto conto dei servizi prestati.

Accordi non risultanti dallo stato patrimoniale
Ai sensi dell’art. 2427, punto 22-ter del Codice Civile, si evidenzia che non risultano in essere accordi non
risultanti dallo Stato Patrimoniale

Covid-19
L’attività della società non è stata ridotta o sospesa, trattandosi di prestazione di servizi pubblici essenziali
svolti sul territorio e non ci si è avvalsi delle provvidenze disposte dal Governo con successivi
provvedimenti, in particolare, ammortizzatori sociali per il personale moratoria dei debiti bancari / dei leasing
e all’accesso agevolato al credito.
Sono state portate avanti le misure di contrasto alla pandemia già adottate sin dall’inizio dell’emergenza.
Si evidenzia in particolare che, in conformità ai provvedimenti governativi in materia, la società ha posto in
essere le medesime azioni attuate dalla proprietà, ESA-Com SpA, sia per quanto riguarda l’area operativa,
sia per l’area impiegatizia:
•

rimodulazione degli spazi e delle postazioni di lavoro

•

rimodulazione degli orari di lavoro (articolazione dei turni per la sede operativa e smart working per
gli impiegati)

•

rimodulazione di servizi

•

introduzione del servizio di sanificazione periodica degli ambienti di lavoro e dei mezzi operativi con
annessa specifica formazione

•

distribuzione al personale dei presidi di protezione, mascherina FFP2 e flacone gel sanificante
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Fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio
Nessun fatto di rilievo è avvenuto dopo la chiusura dell’esercizio, ai sensi dell'art. 2427, comma 1 numero
22-quater del codice civile.

Strumenti finanziari derivati
L'azienda non ha fatto ricorso a strumenti finanziari derivati, ai sensi dell’art. 2427 bis, comma 1, punto 1 del
codice civile.

Informazioni sulle società o enti che esercitano attività di direzione e coordinamento - art.
2497 bis del Codice Civile
La società è soggetta all'attività di direzione e coordinamento da parte della società ESA-Com SpA, Via A.
Labriola, 1 37054 Nogara (VR) – p.iva 03062710235. Ai sensi dell’art. 2497 bis, comma 4 del codice civile,
vengono di seguito esposti i dati essenziali dell'ultimo bilancio approvato della/e società che esercita/no
l'attività di direzione e coordinamento.

Ultimo esercizio
Data dell'ultimo bilancio
approvato

Esercizio
precedente

31/12/2020

31/12/2019

0

0

B) Immobilizzazioni

2.609.173

2.251.089

C) Attivo circolante

7.441.791

5.699.413

78.191

104.052

10.129.155

8.054.554

104.000

104.000

1.618.512

2.750.475

74.782

68.038

1.797.294

2.922.513

B) Fondi per rischi e oneri

382.730

416.365

C) Trattamento di fine rapporto
di lavoro subordinato

619.102

549.093

7.313.505

4.151.927

16.524

14.656

10.129.155

8.054.554

A) Crediti verso soci per
versamenti ancora dovuti

D) Ratei e risconti attivi
Totale attivo
A) Patrimonio Netto
Capitale sociale
Riserve
Utile (perdita) dell'esercizio
Totale patrimonio netto

D) Debiti
E) Ratei e risconti passivi
Totale passivo

Ultimo esercizio

Esercizio
precedente

Data dell'ultimo bilancio
approvato

31/12/2020

31/12/2019

A) Valore della produzione

14.430.655

11.313.644

B) Costi della produzione

14.308.104

11.155.861

-41.996

-30.616

0

0

5.773

59.129

C) Proventi e oneri finanziari
D) Rettifiche di valore di attività
finanziarie
Imposte sul reddito
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dell'esercizio
Utile (perdita) dell'esercizio

74.782

68.038

Azioni proprie e azioni/quote di società controllanti
In adempimento a quanto previsto dall'art. 2435 - bis, comma 7 del codice civile, si segnala che la Società
non possiede azioni proprie o azioni o quote di società controllanti possedute, anche per tramite di società
fiduciaria o per interposta persona.

Destinazione del risultato d'esercizio
Ai sensi dell'art. 2427, comma 1 numero 22-septies del codice civile, si propone l'integrale accantonamento
dell’utile conseguito di euro 19.723 a riserva statutaria.

Informazioni sull'obbligo di redazione del Bilancio Consolidato
La società si è avvalsa della facoltà di esonero dall'obbligo di redazione del bilancio consolidato in quanto ai
sensi dell'art. 27 del D.Lgs. 127/1991 comma 3, a sua volta controllata dalla società ESA-Com SpA con
sede in Nogara, Via A. Labriola,1, la quale non provvede alla redazione del bilancio consolidato.

L'organo amministrativo
Barbati Maurizio

Dichiarazione di conformità
Il sottoscritto FERRARESE FRANCESCO, 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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