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Stato patrimoniale
31-12-2021

31-12-2020

Stato patrimoniale
Attivo
B) Immobilizzazioni
I - Immobilizzazioni immateriali
1) costi di impianto e di ampliamento

-

562

5.502

11.002

6) immobilizzazioni in corso e acconti

261.976

-

7) altre

153.041

-

Totale immobilizzazioni immateriali

420.519

11.564

7.980

3.089

4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili

II - Immobilizzazioni materiali
3) attrezzature industriali e commerciali
4) altri beni

53.111

567

Totale immobilizzazioni materiali

61.091

3.656

481.610

15.220

3) lavori in corso su ordinazione

2.306.708

1.950.031

Totale rimanenze

2.306.708

1.950.031

esigibili entro l'esercizio successivo

4.317.908

2.518.903

Totale crediti verso clienti

4.317.908

2.518.903

esigibili entro l'esercizio successivo

967.299

675.924

Totale crediti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti

967.299

675.924

esigibili entro l'esercizio successivo

257.307

183.151

Totale crediti tributari

257.307

183.151

6.786

30.094

Totale immobilizzazioni (B)
C) Attivo circolante
I - Rimanenze

II - Crediti
1) verso clienti

5) verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti

5-bis) crediti tributari

5-ter) imposte anticipate
5-quater) verso altri
esigibili entro l'esercizio successivo

62.412

8.500

esigibili oltre l'esercizio successivo

47.042

26.025

Totale crediti verso altri
Totale crediti

109.454

34.525

5.658.754

3.442.597

886.153

1.767.628

886.153

1.767.628

8.851.615

7.160.256

IV - Disponibilità liquide
1) depositi bancari e postali
Totale disponibilità liquide
Totale attivo circolante (C)
D) Ratei e risconti
Totale attivo

92.346

70.029

9.425.571

7.245.505

150.000

100.000

20.000

20.000

761.958

219.123

-

1

Passivo
A) Patrimonio netto
I - Capitale
IV - Riserva legale
VI - Altre riserve, distintamente indicate
Riserva straordinaria
Varie altre riserve
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Totale altre riserve
IX - Utile (perdita) dell'esercizio
Totale patrimonio netto
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

761.958

219.124

992.362

542.835

1.924.320

881.959

470.000

335.862

D) Debiti
4) debiti verso banche
esigibili entro l'esercizio successivo

303.383

219.503

esigibili oltre l'esercizio successivo

1.025.000

1.325.000

Totale debiti verso banche

1.328.383

1.544.503

esigibili entro l'esercizio successivo

1.801.714

1.615.067

Totale acconti

1.801.714

1.615.067

esigibili entro l'esercizio successivo

1.301.231

923.371

Totale debiti verso fornitori

1.301.231

923.371

esigibili entro l'esercizio successivo

874.189

587.049

Totale debiti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti

874.189

587.049

esigibili entro l'esercizio successivo

227.663

190.081

Totale debiti tributari

227.663

190.081

esigibili entro l'esercizio successivo

231.428

180.147

Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale

231.428

180.147

esigibili entro l'esercizio successivo

1.258.745

950.539

Totale altri debiti

1.258.745

950.539

7.023.353

5.990.757

6) acconti

7) debiti verso fornitori

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

12) debiti tributari

13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale

14) altri debiti

Totale debiti
E) Ratei e risconti
Totale passivo
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Conto economico
31-12-2021

31-12-2020

11.669.465

9.225.588

356.678

555.601

54.932

-

altri

475.214

200.643

Totale altri ricavi e proventi

475.214

200.643

12.556.289

9.981.832

Conto economico
A) Valore della produzione
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni
3) variazioni dei lavori in corso su ordinazione
4) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni
5) altri ricavi e proventi

Totale valore della produzione
B) Costi della produzione
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci

154.240

243.294

4.073.760

3.698.014

522.352

291.546

a) salari e stipendi

4.928.427

3.871.208

b) oneri sociali

1.133.922

767.363

324.899

215.368

11.131

-

6.398.379

4.853.939

19.975

49.781

7) per servizi
8) per godimento di beni di terzi
9) per il personale

c) trattamento di fine rapporto
e) altri costi
Totale costi per il personale
10) ammortamenti e svalutazioni
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali

6.992

1.577

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

21.326

12.700

Totale ammortamenti e svalutazioni

48.293

64.058

14) oneri diversi di gestione

33.598

37.946

11.230.622

9.188.797

1.325.667

793.035

altri

1

4

Totale proventi diversi dai precedenti

1

4

1

4

altri

22.884

40.136

Totale interessi e altri oneri finanziari

22.884

40.136

Totale costi della produzione
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)
C) Proventi e oneri finanziari
16) altri proventi finanziari
d) proventi diversi dai precedenti

Totale altri proventi finanziari
17) interessi e altri oneri finanziari

17-bis) utili e perdite su cambi
Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis)
Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D)

(202)

14

(23.085)

(40.118)

1.302.582

752.917

286.912

202.842

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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Rendiconto finanziario, metodo indiretto
31-12-2021 31-12-2020
Rendiconto finanziario, metodo indiretto
A) Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa (metodo indiretto)
Utile (perdita) dell'esercizio

992.362

542.835

Imposte sul reddito

310.220

210.082

22.883

27.547

1.324.271

780.464

324.899

215.368

26.967

51.358

Interessi passivi/(attivi)
1) Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus
/minusvalenze da cessione
Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale
circolante netto
Accantonamenti ai fondi
Ammortamenti delle immobilizzazioni
Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel
capitale circolante netto
2) Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto

351.866

266.726

1.676.137

1.047.190

(356.678)

(555.601)

(1.799.005)

592.833

Variazioni del capitale circolante netto
Decremento/(Incremento) delle rimanenze
Decremento/(Incremento) dei crediti verso clienti
Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori

377.860

1.358

Decremento/(Incremento) dei ratei e risconti attivi

(22.318)

(23.071)

(29.029)

(70.263)

(130.975)

167.213

Incremento/(Decremento) dei ratei e risconti passivi
Altri decrementi/(Altri Incrementi) del capitale circolante netto
Totale variazioni del capitale circolante netto
3) Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto

(1.960.145)

112.469

(284.008)

1.159.659

Altre rettifiche
Interessi incassati/(pagati)

(22.883)

(27.547)

(Imposte sul reddito pagate)

275.653

(242.725)

(Utilizzo dei fondi)
Totale altre rettifiche
Flusso finanziario dell'attività operativa (A)

(190.761)

(69.629)

62.009

(339.901)

(221.999)

819.758

(64.426)

(2.930)

(428.930)

(16.502)

(493.356)

(19.432)

B) Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento
Immobilizzazioni materiali
(Investimenti)
Immobilizzazioni immateriali
(Investimenti)
Flusso finanziario dell'attività di investimento (B)
C) Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento
Mezzi di terzi
Incremento/(Decremento) debiti a breve verso banche

176.006

(528.150)

Accensione finanziamenti

-

1.500.000

(Rimborso finanziamenti)

(392.126)

(99.660)

Mezzi propri
Aumento di capitale a pagamento

50.000

-

(166.120)

872.190

(881.475)

1.672.516

Depositi bancari e postali

1.767.628

95.112

Totale disponibilità liquide a inizio esercizio

1.767.628

95.112

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

Disponibilità liquide a fine esercizio
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Depositi bancari e postali

886.153

1.767.628

Totale disponibilità liquide a fine esercizio

886.153

1.767.628
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Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2021
Nota integrativa, parte iniziale
Signori Soci,
il presente bilancio, sottoposto al Vostro esame e alla Vostra approvazione, evidenzia un utile d'esercizio dopo le
imposte pari a Euro 992.362,17, che si propone di destinare a riserva legale per Euro 10.000, il retante a riserva
straordinaria per Euro 982.361,17.
Attività svolte
La Vostra Società, come ben sapete, svolge la propria attività nel settore della consulenza per le piattaforme gestionali
ed applicative, nonché per servizi di progettazione e realizzazione, installazione, manutenzione di sistemi informatici e
servizi di assistenza al cliente per l'utilizzo degli stessi.
Fatti di rilievo verificatisi nel corso dell'esercizio
I fatti di rilievo verificatisi nel corso dell'esercizio sono i seguenti:
la società nel corso dell'esercizio ha svolto attività direttamente collegate all'innovazione. Il totale dei
costi rilevati nel conto economico dell'esercizio 2021 per le attività di innovazione è stato pari a euro 245.245. I
relativi investimenti sono stati effettuati anche per mezzo di contributi afferenti alla disciplina disposta
dall'articolo 1, commi 198- 209, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, così come modificato dall'art. 1, c.
1064, lett. g) della legge 30 dicembre 2020, n. 178 pubblicata in GU n. 322 del 30 dicembre 2020 (‘Legge di
Bilancio 2021'): il credito di imposta per innovazione tecnologica ammonta a euro 24.524,46.
la società beneficia del credito di imposta per la formazione 4.0 per l'integrazione digitale dei processi
produttivi. Tale credito si calcola sulle spese sostenute, nel periodo di imposta successivo al 31 dicembre 2019
e fino a quello in corso al 31 dicembre 2022, relative al personale dipendente impegnato nelle attività di
formazione agevolabili, limitatamente al costo aziendale riferito rispettivamente alle ore o alle giornate di
formazione. Per parte dell'attività di formazione 4.0 è stato ottenuto un credito di imposta per Euro 232.782,64
ai sensi dell'articolo 1, c. 1064, lett. i), l) della legge 30 dicembre 2020, n. 178, pubblicata in GU n. 322 del 30
dicembre 2020 (‘Legge di Bilancio 2021').
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. Nello specifico, la vostra società, svolgendo l'attività di consulenza nell'ambito delle
tecnologie dell'informatica, non è mai rientrata fra quelle sospese dai provvedimenti emanati dalla Presidenza
del Consiglio dei Ministri. La società ha intrapreso le seguenti misure volte al contenimento della diffusione
del virus:
- introduzione del “lavoro agile”;
- organizzazione dell'attività su turni di presenza per chi avesse necessità di recarsi fisicamente in azienda;
- organizzazione di riunioni od eventi con modalità virtuale.
La pandemia, quindi, costituisce un fatto che non deve essere recepito nei valori del bilancio alla data del 31/12
/2021, e non comporta la necessità di deroghe all'applicazione dei normali criteri di valutazione delle poste di
bilancio che possono quindi continuare ad essere valutate nella prospettiva della normale continuazione
dell'attività.
Criteri di formazione
I criteri utilizzati nella formazione e nella valutazione del bilancio chiuso al 31/12/2021 sono conformi ai principi
contabili nazionali OIC e al dettato degli articoli 2423 e seguenti del Codice civile, come risulta dalla presente nota
integrativa, redatta ai sensi dell'articolo 2427 del Codice civile, che costituisce, ai sensi e per gli effetti dell'articolo
2423, parte integrante del bilancio d'esercizio.
I valori 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. Ai sensi dell'articolo 2423, sesto comma, C.c., la nota integrativa è stata redatta in unità di Euro.
La nota integrativa presenta le informazioni delle voci di stato patrimoniale e di conto economico secondo l'ordine in
cui le relative voci sono indicate nei rispettivi schemi di bilancio.
Bilancio di esercizio al 31-12-2021
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Principi di redazione
(Rif. art. 2423, C.ce 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 avrebbe avuto effetti irrilevanti al fine di dare una
rappresentazione veritiera e corretta.
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.

Criteri di valutazione applicati
(Rif. art. 2426, primo comma, C.c.)
Immobilizzazioni
Immateriali
Sono iscritte al costo storico di acquisizione ed esposte al netto degli ammortamenti effettuati nel corso degli esercizi e
imputati direttamente alle singole voci.
I costi di impianto e ampliamento e di sviluppo con utilità pluriennale sono stati iscritti nell'attivo.
I costi di impianto e ampliamento sono ammortizzati entro un periodo non superiore a cinque anni.
I costi di sviluppo sono ammortizzati sistematicamente secondo la loro vita utile: nei casi eccezionali in cui non è
possibile stimarne attendibilmente la vita utile, essi sono ammortizzati entro un periodo non superiore a quattro anni.
Le concessioni e licenze sono ammortizzate in un periodo di tre esercizi.
Le migliorie su beni di terzi sono ammortizzate con aliquote dipendenti dalla durata del contratto.
Nel corso dell'esercizio si è provveduto allo stanziamento di immobilizzazioni in corso, delle quali non si conteggerà
l'ammortamento fino a conclusione del progetto.
Tale investimento consiste in lavori interni per la creazione di un software gestionale, in via di completamento
nell'esercizio 2022. Il cespite è iscritto al costo di produzione, inclusivo dei costi di lavorazione interna e dei costi di
acquisto da terzi, inclusi i costi accessori.
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.
Materiali
Bilancio di esercizio al 31-12-2021
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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 vigenti aliquote ministeriali, 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.
Crediti
Il criterio del costo ammortizzato non è stato applicato sui crediti con scadenza inferiore ai 12 mesi in quanto gli effetti
dell'applicazione sono stati ritenuti irrilevanti.
L'attualizzazione dei crediti non è stata effettuata per i crediti con scadenza inferiore ai 12 mesi in quanto gli effetti
sono irrilevanti rispetto al valore non attualizzato.
L'adeguamento del valore nominale dei crediti al valore di presunto realizzo è ottenuto mediante apposito fondo
svalutazione crediti, in base alla valutazione della probabilità di perdita di valore.
Debiti
Sono rilevati secondo il criterio del costo ammortizzato, tenendo conto del fattore temporale.
Il criterio del costo ammortizzato non è stato applicato in quanto gli effetti sono irrilevanti al fine di dare una
rappresentazione veritiera e corretta.
L'attualizzazione dei debiti non è stata effettuata per i debiti con scadenza inferiore ai 12 mesi in quanto gli effetti sono
irrilevanti rispetto al valore non attualizzato.
Ratei e risconti
Sono stati determinati secondo il criterio dell'effettiva competenza temporale dell'esercizio.
Rimanenze magazzino
I lavori in corso su ordinazione sono valutati secondo il principio contabile nazionale OIC 23, come meglio specificato
nel seguito:
- Commesse in corso: I lavori in corso su ordinazione sono iscritti in base al criterio della commessa completata o del
contratto completato, trattandosi di lavori in corso su ordinazione la cui esecuzione rientra nei 12 mesi. I ricavi ed il
margine di commessa vengono riconosciuti solo quando il contratto è completato, ossia quando le opere sono ultimate e
consegnate.
- Commesse pluriennali: Per le commesse di durata pluriennale (ossia con un contratto la cui esecuzione supera i 12
mesi), i lavori in corso su ordinazione sono iscritti in base al criterio della percentuale di completamento o dello stato di
avanzamento. I costi, i ricavi e il margine di commessa vengono riconosciuti in funzione dell'avanzamento dell'attività
produttiva. Per l'applicazione di tale criterio si adotta il metodo del costo sostenuto (cost to cost), principalmente
determinato dalle ore lavorate. Nel caso in cui i tempi di lavorazione di una commessa vengano dilungati tanto da farla
diventare pluriennale, per questa commessa viene variato il metodo di valutazione da commessa completata a
percentuale di completamento.
- Commesse con perdite probabili: Nel caso di perdite probabili, ossia se è prevedibile che i costi totali stimati di una
singola commessa eccedano i ricavi totali stimati, tale perdita viene ai fini civilistici rilevata come un decremento dei
lavori in corso su ordinazione o con un apposito fondo per rischi e oneri ove tale perdita sia superiore al valore dei
lavori in corso.
Il costo per i lavori in corso su ordinazione è determinato secondo dei costi standard utilizzati nel sistema di controllo di
gestione durante l'esercizio, ed eventualmente adeguati dove a fine esercizio venga riscontrata una varianza tra i costi
effettivi ed i costi standard.
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.
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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;
•
l'ammontare delle imposte pagate anticipatamente in relazione a differenze temporanee sorte o annullate
nell'esercizio;
Il debito per imposte è rilevato alla voce Debiti tributari al netto degli acconti versati, delle ritenute subite e, in genere,
dei crediti di imposta. Il debito per l'Ires corrente è calcolato sulla base degli imponibili positivi e negativi della società
in base alla normativa vigente.
L'Ires anticipata è calcolata sulle differenze temporanee tra i valori delle attività e delle passività determinati secondo
criteri civilistici e i corrispondenti valori fiscali esclusivamente con riferimento alla società.
L'Irap corrente è determinata esclusivamente con riferimento alla società.
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.
Impegni, garanzie e passività potenziali
Gli impegni, non risultanti dallo stato patrimoniale, rappresentano obbligazioni assunte dalla società verso terzi che
traggono origine da negozi giuridici con effetti obbligatori certi ma non ancora eseguiti da nessuna delle due parti. La
categoria impegni comprende sia impegni di cui è certa l'esecuzione e il relativo ammontare (ad esempio: acquisto e
vendita a termine), sia impegni di cui è certa l'esecuzione ma non il relativo importo (ad esempio: contratto con clausola
di revisione prezzo). L'importo degli impegni è il valore nominale che si desume dalla relativa documentazione.
Nel 2018 è stata avviata una vertenza legale verso la società da parte di un operatore attivo nel medesimo settore. Alla
data di redazione del bilancio la vertenza è ancora in corso e non sono noti elementi tali da determinare la necessità di
un apposito accantonamento, né la relativa quantificazione. Si tratta dunque di passività potenziali non risultanti dallo
stato patrimoniale.

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, attivo
Immobilizzazioni
Immobilizzazioni immateriali
Saldo al 31/12/2021

Saldo al 31/12/2020
420.519

Variazioni
11.564

408.955

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

Costi di impianto Costi di Concessioni, licenze,
e di ampliamento sviluppo marchi e diritti simili

Immobilizzazioni
immateriali in corso e
acconti

Altre
immobilizzazioni
immateriali

Totale
immobilizzazioni
immateriali

Valore di inizio
esercizio
Costo

2.809

174.876

16.502

-

-

194.187

Ammortamenti
(Fondo
ammortamento)

2.247

174.876

5.500

-

-

182.623

562

-

11.002

-

-

11.564

-

-

-

261.976

166.954

428.930

562

-

5.500

-

13.913

19.975

(562)

-

(5.500)

261.976

153.041

408.955

Costo

2.809

174.876

16.503

261.976

166.954

623.118

Ammortamenti
(Fondo
ammortamento)

2.809

174.876

11.001

-

13.913

202.599

-

-

5.502

261.976

153.041

420.519

Valore di bilancio
Variazioni
nell'esercizio
Incrementi per
acquisizioni
Ammortamento
dell'esercizio
Totale variazioni
Valore di fine
esercizio

Valore di bilancio

La voce Immobilizzazioni Immateriali in corso e acconti fa riferimento al progetto di sviluppo interno di un sistema
gestionale, la cui implementazione si completerà nell'esercizio 2022. L'investimento si compone di costi di produzione
del personale interno per euro 54.932 e di costi per servizi esterni per euro 207.044.
Le Altre Immobilizzazioni Immateriali consistono in migliorie e spese incrementative su beni di terzi apportate agli
uffici in locazione a Roma, il cui utilizzo ha avuto inizio nel corso dell'esercizio.

Composizione delle voci costi di impianto e ampliamento, costi di sviluppo
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 3, C.c.)
Si indica qui di seguito la composizione delle voci costi di impianto e ampliamento e di sviluppo nonché le ragioni della
loro iscrizione.
Bilancio di esercizio al 31-12-2021
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Costi di impianto e ampliamento
Descrizione
costi

Valore
31/12/2020

Incremento
esercizio

Decremento
esercizio

Ammortamento
esercizio

Valore
31/12/2021

Costituzione

562

562

0

Totale

562

562

0

I costi di impianto e ampliamento sono iscritti in virtù del rapporto causa-effetto tra i costi in questione e i benefici che
dagli stessi ci si attende.

Immobilizzazioni materiali
Saldo al 31/12/2021

Saldo al 31/12/2020
61.091

Variazioni
3.656

57.435

Movimenti delle immobilizzazioni materiali
Attrezzature industriali e
commerciali

Altre immobilizzazioni
materiali

Totale Immobilizzazioni
materiali

Valore di inizio esercizio
Costo

7.127

810

7.937

Ammortamenti (Fondo
ammortamento)

4.038

243

4.281

Valore di bilancio

3.089

567

3.656

Incrementi per acquisizioni

7.026

57.401

64.427

Ammortamento dell'esercizio

2.135

4.857

6.992

Totale variazioni

4.891

52.544

57.435

14.153

58.211

72.364

Variazioni nell'esercizio

Valore di fine esercizio
Costo
Ammortamenti (Fondo
ammortamento)

6.173

5.100

11.273

Valore di bilancio

7.980

53.111

61.091

Operazioni di locazione finanziaria
La società non ha in essere contratti di locazione finanziaria.

Attivo circolante
Rimanenze
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Saldo al 31/12/2021

Saldo al 31/12/2020
2.306.708

Variazioni
1.950.031

356.677

I criteri di valutazione adottati sono invariati rispetto all'esercizio precedente e motivati nella prima parte della presente
Nota integrativa.

Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio
Lavori in corso su ordinazione

1.950.031

356.677

2.306.708

Totale rimanenze

1.950.031

356.677

2.306.708

Crediti iscritti nell'attivo circolante
Saldo al 31/12/2021

Saldo al 31/12/2020

5.658.754

Variazioni

3.442.597

2.216.157

Variazioni e scadenza dei crediti iscritti nell'attivo circolante
Valore di
inizio
esercizio

Variazione
Valore di
nell'esercizio fine esercizio

Quota scadente
entro l'esercizio

Quota scadente
oltre l'esercizio

2.518.903

1.799.005

4.317.908

4.317.908

-

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

675.924

291.375

967.299

967.299

-

Crediti tributari iscritti nell'attivo circolante

183.151

74.156

257.307

257.307

-

30.094

(23.308)

6.786

Crediti verso clienti iscritti nell'attivo circolante

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

34.525

74.929

109.454

62.412

47.042

3.442.597

2.216.157

5.658.754

5.604.926

47.042

La società si è avvalsa della facoltà di non utilizzare il criterio del costo ammortizzato e di non attualizzare i crediti, in
quanto gli effetti sono stati ritenuti irrilevanti.
I crediti sono quindi valutati al valore di presumibile realizzo.
Alla data di redazione del presente bilancio, i crediti verso clienti iscritti nell'attivo circolante al 31.12.2021 risultano
incassati per 3,4 milioni di euro.
Le imposte anticipate per Euro 6.786 sono relative a differenze temporanee deducibili per una descrizione delle quali si
rinvia al relativo paragrafo nell'ultima parte della presente nota integrativa.

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
Crediti verso clienti iscritti nell'attivo circolante

Bilancio di esercizio al 31-12-2021
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Italia

Area geografica

UE

Extra UE

Totale

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

405.350

-

561.949

967.299

Crediti tributari iscritti nell'attivo circolante

257.307

-

-

257.307

6.786

-

-

6.786

109.454

-

-

109.454

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

4.946.421 20.870

Totale crediti iscritti nell'attivo circolante

691.463 5.658.754

L'adeguamento del valore nominale dei crediti è stato ottenuto mediante apposito fondo svalutazione crediti che ha
subito, nel corso dell'esercizio, le seguenti movimentazioni:
F.do svalutazione
ex art. 2426
Codice civile

Descrizione
Saldo al 31/12/2020

28.337

Utilizzo nell'esercizio

0

Accantonamento esercizio

21.326

Saldo al 31/12/2021

49.663

Disponibilità liquide
Saldo al 31/12/2021

Saldo al 31/12/2020
886.153

Variazioni
1.767.628

(881.475)

Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio
Depositi bancari e postali

1.767.628

(881.475)

886.153

Totale disponibilità liquide

1.767.628

(881.475)

886.153

Il saldo rappresenta le disponibilità liquide e l'esistenza di numerario e di valori alla data di chiusura dell'esercizio.
La riduzione delle disponibilità liquide è dovuta ad un peggioramento delle condizioni di incasso cliente, per cui sono
state intraprese con successo azioni di rientro del credito nei primi mesi dell'anno 2022.

Ratei e risconti attivi
Saldo al 31/12/2021

Saldo al 31/12/2020
92.346

Variazioni
70.029

22.317

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.
Non sussistono, al 31/12/2021, ratei e risconti aventi durata superiore a cinque anni.
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Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio
2

(2)

-

Risconti attivi

70.026

22.320

92.346

Totale ratei e risconti attivi

70.029

22.317

92.346

Ratei attivi

La composizione della voce è così dettagliata (articolo 2427, primo comma, n. 7, C.c.).
Descrizione

Importo

Assicurazione

40.767

Licenze d'uso e software

23.337

Fitti passivi uffici

6.846

Commissioni e spese bancarie

3.583

Altri servizi

17.813

Totale

92.346
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Nota integrativa, passivo e patrimonio netto
Patrimonio netto
(Rif. art. 2427, primo comma, nn. 4, 7 e 7-bis, C.c.)
Saldo al 31/12/2021

Saldo al 31/12/2020

1.924.320

Variazioni
881.959

1.042.361

Variazioni nelle voci di patrimonio netto
Valore di inizio
esercizio
Capitale
Riserva legale

Destinazione del risultato dell'esercizio
precedente

Altre variazioni

Altre destinazioni

Incrementi Decrementi

Risultato
d'esercizio

Valore di fine
esercizio

100.000

-

50.000

-

150.000

20.000

-

-

-

20.000

219.123

542.835

-

-

761.958

Altre riserve
Riserva
straordinaria

1

-

-

(1)

-

219.124

542.834

-

(1)

761.958

542.835

(542.835)

-

-

992.362

992.362

881.959

-

50.000

(1)

992.362

1.924.320

Varie altre riserve
Totale altre riserve
Utile (perdita)
dell'esercizio
Totale patrimonio
netto

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.)
Il capitale e le riserve esistenti non sono state utilizzate nei precedenti tre esercizi.
Importo Origine / natura Possibilità di utilizzazione Quota disponibile
capitale

B

20.000

utili

A,B

Riserva straordinaria

761.958

utili

A,B,C,D

Totale altre riserve

761.958

761.958

931.958

931.958

Capitale
Riserva legale

150.000

150.000
20.000

Altre riserve

Totale

761.958

Quota non distribuibile

170.000

Residua quota distribuibile

761.958

Legenda: A: per aumento di capitale B: per copertura perdite C: per distribuzione ai soci D: per altri
vincoli statutari E: altro
Formazione ed utilizzo delle voci del patrimonio netto
Come previsto dall'art. 2427, comma 1, numero 4) del codice civile si forniscono le seguenti informazioni:
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Capitale
sociale
All'inizio dell'esercizio
precedente
Destinazione del risultato
dell'esercizio

Riserva legale

100.000

Risultato
d'esercizio

Altre riserve

3.202

(1)

235.921

16.798

219.123

(235.921)

Totale
339.122

attribuzione dividendi
altre destinazioni
Altre variazioni
2

incrementi

2

decrementi
riclassifiche
Risultato dell'esercizio
precedente
Alla chiusura dell'esercizio
precedente
Destinazione del risultato
dell'esercizio

100.000

20.000

542.835

542.835

219.124

542.835

881.959

542.835

(542.835)

attribuzione dividendi
altre destinazioni
Altre variazioni
incrementi

50.000

50.000

decrementi
riclassifiche

(1)

Risultato dell'esercizio corrente
Alla chiusura dell'esercizio
corrente

150.000

20.000

761.958

(1)
992.362

992.362

992.362

1.924.320

Nel patrimonio netto, non sono presenti altre poste.

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
470.000

Variazioni
335.862

134.138

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
Valore di inizio esercizio

335.862

Variazioni nell'esercizio
Accantonamento nell'esercizio
Utilizzo nell'esercizio
Totale variazioni
Valore di fine esercizio

324.899
(190.761)
134.138
470.000

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.
Il fondo accantonato 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.
Bilancio di esercizio al 31-12-2021
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Il fondo non ricomprende le indennità maturate a partire dal 1° gennaio 2007, destinate a forme pensionistiche
complementari ai sensi del D. Lgs. n. 252 del 5 dicembre 2005

Debiti
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 4, C.c.)
Saldo al 31/12/2021

Saldo al 31/12/2020
7.023.353

Variazioni
5.990.757

1.032.596

Variazioni e scadenza dei debiti
La scadenza dei debiti è così suddivisa (articolo 2427, primo comma, n. 6, C.c.).

Valore di inizio
esercizio

Variazione
nell'esercizio

Valore di fine
esercizio

Quota scadente entro Quota scadente oltre
l'esercizio
l'esercizio

Debiti verso banche

1.544.503

(216.120)

1.328.383

303.383

1.025.000

Acconti

1.615.067

186.647

1.801.714

1.801.714

-

Debiti verso fornitori

923.371

377.860

1.301.231

1.301.231

-

Debiti verso imprese sottoposte al
controllo delle controllanti

587.049

287.140

874.189

874.189

-

Debiti tributari

190.081

37.582

227.663

227.663

-

Debiti verso istituti di previdenza e di
sicurezza sociale

180.147

51.281

231.428

231.428

-

Altri debiti

950.539

308.206

1.258.745

1.258.745

-

5.990.757

1.032.596

7.023.353

5.998.353

1.025.000

Totale debiti

Il saldo del debito verso banche al 31/12/2021, pari a Euro 1.328.383, comprensivo dei finanziamenti a medio/lungo
termine, esprime l'effettivo debito per capitale, interessi ed oneri accessori maturati ed esigibili.
La voce "Acconti" accoglie gli anticipi ricevuti dai clienti relativi a forniture di beni e servizi non ancora effettuate per
euro 65.200 e gli acconti corrisposti in corso d'opera a fronte di lavori non ancora completati per euro 1.736.514.
La società si è avvalsa della facoltà di non utilizzare il criterio del costo ammortizzato e di non attualizzare i debiti in
quanto l'effetto è stato ritenuto irrilevante. I ‘Debiti verso fornitori' sono quindi iscritti al valore nominale al netto degli
sconti commerciali; gli sconti cassa sono invece rilevati al momento del pagamento.
La voce "Debiti tributari" accoglie solo le passività per imposte certe e determinate.
Nella voce debiti tributari sono iscritti debiti per imposta IRES pari a Euro 74.461, al netto degli acconti versati nel
corso dell'esercizio per Euro 156.123.
Inoltre, sono iscritti debiti per imposta IRAP pari a Euro 8.417, al netto degli acconti versati nel corso dell'esercizio per
Euro 46.717.
La voce Altri debiti è costituita interamente da debiti verso il personale dipendente per retribuzioni, ferie e permessi non
goduti e compensi variabili riconosciuti maturati alla data del 31/12/2021.

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

Area geografica

UE

Extra UE

Totale

Debiti verso banche

1.328.383

-

- 1.328.383

Acconti

1.775.697

-

26.017 1.801.714

Debiti verso fornitori

1.042.548 98.038

160.645 1.301.231

Debiti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti

874.189

-

-

874.189

Debiti tributari

227.663

-

-

227.663

Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale

231.428

-

-

231.428

Altri debiti

1.258.745

-

- 1.258.745

Debiti

6.738.653 98.038

186.662 7.023.353

Debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali
Nessun debito è assistito da garanzie reali su beni sociali (articolo 2427, primo comma, n. 6, C.c.).

Ratei e risconti passivi
Saldo al 31/12/2021

Saldo al 31/12/2020
7.898

Variazioni
36.927

(29.029)

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

10.840

(10.840)

-

Risconti passivi

26.087

(18.189)

7.898

Totale ratei e risconti passivi

36.927

(29.029)

7.898

Rappresentano le partite di collegamento dell'esercizio conteggiate col criterio della competenza temporale.
Non sussistono, al 31/12/2021, ratei e risconti aventi durata superiore a cinque anni.
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Nota integrativa, conto economico
Valore della produzione
Saldo al 31/12/2021

Saldo al 31/12/2020

12.556.289

Variazioni
9.981.832

Descrizione

31/12/2021

Ricavi vendite e prestazioni
Variazioni lavori in corso su ordinazione

2.574.457

31/12/2020

Variazioni

11.669.465

9.225.588

2.443.877

356.678

555.601

(198.923)

475.214

200.643

274.571

12.556.289

9.981.832

2.574.457

Incrementi immobilizzazioni per lavori interni

54.932

Altri ricavi e proventi
Totale

54.932

La sezione altri ricavi e proventi include il credito di imposta 4.0 per innovazione tecnologica, per un ammontare pari
ad euro 257.307, nonché i ricavi dal riaddebito di quote di costi relativi ai servizi accentrati e di altri oneri di
competenza di altre società del gruppo per euro 188.533.

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
86.020

Licenze
Servizi

11.583.445

Totale

11.669.465

La riduzione dei ricavi per rivendita software è dovuta ad una nuova strategia commerciale che veicola la vendita dei
software su un'altra società del gruppo.

Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per area geografica
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 10, C.c.)

Area geografica
Italia
UE
Extra UE

Bilancio di esercizio al 31-12-2021
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Area geografica

Valore esercizio corrente
11.669.465

Totale

Costi della produzione
Saldo al 31/12/2021

Saldo al 31/12/2020

11.230.622

Descrizione
Materie prime, sussidiarie e merci

Variazioni
9.188.797

2.041.825

31/12/2021

31/12/2020

Variazioni

154.240

243.294

(89.054)

4.073.760

3.698.014

375.746

522.352

291.546

230.806

Salari e stipendi

4.928.427

3.871.208

1.057.219

Oneri sociali

1.133.922

767.363

366.559

324.899

215.368

109.531

Servizi
Godimento di beni di terzi

Trattamento di fine rapporto
Altri costi del personale

11.131

Ammortamento immobilizzazioni immateriali

19.975

49.781

(29.806)

6.992

1.577

5.415

Svalutazioni crediti attivo circolante

21.326

12.700

8.626

Oneri diversi di gestione

33.598

37.946

(4.348)

11.230.622

9.188.797

2.041.825

Ammortamento immobilizzazioni materiali

Totale

11.131

Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci e Costi per servizi
Le voci includono costi di acquisto di materiale di consumo e cancelleria, e acquisti per la rivendita di licenze software.
Includono inoltre costi per consulenze tecniche e ad uso interno, servizi commerciali, compensi agli amministratori e
oneri connessi, rimborsi e indennità chilometriche, spese di viaggio, spese legali e consulenze amministrative, spese per
utenze, assicurazioni, nonché la quota dei servizi generali gestiti da altre società del gruppo per la parte di competenza
della società.
Costi per il personale
La voce comprende l'intera spesa per il personale dipendente ivi compresi i miglioramenti di merito, passaggi di
categoria, scatti di contingenza, costo delle ferie non godute e accantonamenti di legge e contratti collettivi.
Ammortamento delle immobilizzazioni materiali
Per quanto concerne gli ammortamenti si specifica che gli stessi sono stati calcolati sulla base della durata utile del
cespite e del suo sfruttamento nella fase produttiva.
Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide
Il fondo per la svalutazione dei crediti è stato incrementato per euro 21.326 sulla base della stimata possibilità di
recupero.

Proventi e oneri finanziari

Bilancio di esercizio al 31-12-2021
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Saldo al 31/12/2021

Saldo al 31/12/2020
(23.085)

Variazioni
(40.118)

Descrizione

31/12/2021

31/12/2020

Interessi attivi bancari
(Interessi e altri oneri finanziari)

Variazioni

1

4

(3)

(22.884)

(40.136)

17.252

(202)

14

(216)

(23.085)

(40.118)

17.033

Utili (perdite) su cambi
Totale

17.033

Ripartizione degli interessi e altri oneri finanziari per tipologia di debiti
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 12, C.c.)

La voce si compone di interessi passivi su finanziamenti bancari a medio-lungo termine per euro 14.054 e di interessi e
altri oneri per linee di finanziamento a breve per euro 8.830.

Imposte sul reddito d'esercizio, correnti, differite e anticipate
Saldo al 31/12/2021

Saldo al 31/12/2020

Variazioni

310.220

Imposte

210.082

Saldo al 31/12/2021

100.138

Saldo al 31/12/2020

Variazioni

Imposte correnti:

286.912

202.842

84.070

IRES

230.584

156.125

74.459

IRAP

55.134

46.717

8.417

7.240

16.068

Interessi dilazione pagamento

1.194

Imposte differite (anticipate)

23.308

IRES
Totale

1.194

23.308

7.240

16.068

310.220

210.082

100.138

Sono state iscritte le imposte di competenza dell'esercizio.

Nel seguito si espone la riconciliazione tra l'onere teorico risultante dal bilancio e l'onere fiscale teorico:
Riconciliazione tra onere fiscale da bilancio e onere fiscale teorico (IRES)
Descrizione
Risultato prima delle imposte
Onere fiscale teorico (%)
Variazioni in aumento:
Imposte indeducibili o non pagate

Bilancio di esercizio al 31-12-2021
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24
0
310

Pag. 22 di 29
Generato automaticamente - Conforme alla tassonomia itcc-ci-2018-11-04

23 di 45

Richiesta: ILY2ZXWGT81DF201C5BC del 24/05/2022
Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.
Bilancio aggiornato al 31/12/2021

CCELERA S.R.L.
Codice fiscale: 04416770271

v.2.13.0

CCELERA SRL

Descrizione

Valore

Spese per mezzi di trasporto indeducibili

Imposte

134.512

Ammortamenti non deducibili

1.904

Altre spese di rappresentanza

665

Altri accantonamenti

20.166

Altre variazioni in aumento

6.149

Totale variazioni in aumento

163.706

Variazioni in diminuzione:
Quota spese di rappresentanza

499

Deduzione Irap 10%

7.728

Deduzione Irap personale dipendente

27.648

Superammortamento

216

Altre variazioni in diminuzione

376.095

Totale variazioni in diminuzione

412.186

Ace e Superace

93.334

Imponibile fiscale

960.768

Imposte correnti sul reddito dell'esercizio

230.584

La società beneficia dell'agevolazione ACE (aiuto alla crescita economica), per euro 4.409. Si tratta di un'agevolazione,
che premia la capitalizzazione delle imprese mediante una riduzione del prelievo fiscale commisurata agli incrementi di
capitale. La misura della deduzione dal reddito è pari al 1,3% (rendimento nozionale) dell'incremento patrimoniale
netto realizzato rispetto al 31/12/2010, ovvero rispetto alla data di costituzione della società avvenuta il 10/03/2017.
Inoltre per i soli incrementi di capitale proprio effettuati nel corso del 2021, con un limite di 5 milioni di euro di
incrementi agevolabili (ACE rafforzata o super ACE) si beneficia di un'agevolazione pari al 15% e questa ammonta ad
euro 88.925.
Determinazione dell'imponibile IRAP
Descrizione
Differenza tra valore e costi della produzione
Onere fiscale teorico (%)

Valore

Imposte

7.745.372
3,9

Variazioni in aumento:
Costi per lavoro autonomo occasionale e assimilato dipendente

9.570

Altre variazioni in aumento

17.123

Totale variazioni in aumento

26.693

Variazioni in diminuzione:
Altre variazioni in diminuzione

354.205

Totale variazioni in diminuzione

354.205

Deduzioni art.11 Dlgs 446/97:
Contributi assicurativi

14.111

Deduzione forfetaria

859.704

Contributi previdenziali e assistenziali
Spese per apprendisti, disabili, personale formazione
Deduzione per incremento occupazionale

978.806
1.278.583
454.684

Deduzione del costo residuo personale dipendente

2.418.272

Totale delle deduzioni art.11 Dlgs 446/97

6.004.160

Imponibile Irap

1.413.700

IRAP corrente per l'esercizio

Bilancio di esercizio al 31-12-2021
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Si fa presente che l'Irap è deducibile dall'Ires limitatamente ai seguenti importi:
1. deduzione forfetaria pari al 10% dell'imposta versata nell'anno dal momento che alla formazione della base
imponibile hanno concorso interessi passivi superiori a quelli attivi; tale deduzione ammonta a complessivi euro 7.728;
2. deduzione analitica pari al 100% dell'imposta versata relativamente al costo del personale al netto delle relative
deduzioni; tale deduzione ammonta a complessivi euro 27.648.
In entrambi i casi la deducibilità spetta secondo un criterio di cassa; è calcolata pertanto sugli importi versati a titolo di
acconto e saldo nel periodo d'imposta.
Ai sensi dell'articolo 2427, primo comma n. 14, C.c. si evidenziano le informazioni richieste sulla fiscalità differita e
anticipata:
Fiscalità anticipata
Le imposte anticipate sono state rilevate in quanto esiste la ragionevole certezza dell'esistenza, negli esercizi in cui si
riverseranno le differenze temporanee deducibili, a fronte delle quali sono state iscritte le imposte anticipate, di un
reddito imponibile non inferiore all'ammontare delle differenze che si andranno ad annullare.
Rilevazione delle imposte anticipate ed effetti conseguenti

esercizio 31/12/2021

esercizio 31/12/2020
esercizio 31/12/2021

Ammontare delle
differenze
temporanee IRES

Effetto fiscale IRES

esercizio 31/12/2020
Ammontare delle
differenze
temporanee IRES

Effetto fiscale IRES

Imposte anticipate:
Accantonamento svalutazione rimanenze
anno 2019
Accantonamento svalutazione rimanenze
anno 2020
Accantonamento svalutazione rimanenze
anno 2021
Tassa concessione governativa anno 2021
Totale

Bilancio di esercizio al 31-12-2021
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Nota integrativa, altre informazioni
Dati sull'occupazione
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 15, C.c.)
L'organico aziendale, ripartito per categoria, ha subito, rispetto al precedente esercizio, le seguenti variazioni.
Organico

31/12/2021

31/12/2020

Quadri

Variazioni

20

18

2

Impiegati

104

87

17

Totale

124

105

19

Il contratto nazionale di lavoro applicato è quello del settore dell'industria del metalmeccanico.

Numero medio
20.7

Quadri

92.14

Impiegati

112.84

Totale Dipendenti

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 dalla società di revisione
legale in nome del revisore legale:

Valore
4.400

Revisione legale dei conti annuali

Totale corrispettivi spettanti al revisore legale o alla società di revisione 4.400

Categorie di azioni emesse dalla società
Il capitale sociale è così composto (articolo 2427, primo comma, nn. 17 e 18, C.c.).
Quote

Numero

Valore nominale in Euro

Quote

150.000

Totale

150.000

Bilancio di esercizio al 31-12-2021
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Descrizione

CCELERA SRL

Consistenza iniziale,
numero

Consistenza iniziale, valore
nominale

Consistenza finale,
numero

Consistenza finale, valore
nominale

Quote

100.000

1

150.000

1

Totale

100.000

-

150.000

-

Dettagli sugli altri strumenti finanziari emessi dalla società
Informazioni relative al fair value degli strumenti finanziari derivati
(Rif. art. 2427-bis, primo comma, n. 1, C.c.)
La società non ha strumenti finanziari derivati.

Impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale
In conformità con quanto disposto dall'art. 2427, primo comma, n. 9) del codice civile si forniscono le seguenti
informazioni in merito agli impegni, alle garanzie e alle passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale.
In particolare, si tratta di impegni non risultanti dallo stato patrimoniale e non quantificabili.
Nel 2018 è stata avviata una vertenza legale verso la società da parte di un operatore attivo nel medesimo settore. Alla
data di redazione del bilancio la vertenza è ancora in corso e non sono noti elementi tali da determinare la necessità di
un apposito accantonamento, né la relativa quantificazione. Si tratta dunque di passività potenziali non risultanti dallo
stato patrimoniale.

Informazioni sulle operazioni con parti correlate
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 22-bis, C.c.)
Di seguito sono indicati l'importo, la natura dell'importo e le eventuali ulteriori informazioni ritenute necessarie per la
comprensione del bilancio relative a tali operazioni, in quanto non concluse a condizioni di mercato.
Le informazioni relative alle singole operazioni sono state aggregate secondo la loro natura, salvo quando la loro
separata indicazione sia stata ritenuta necessaria per comprendere gli effetti delle operazioni medesime sulla situazione
patrimoniale e finanziaria e sul risultato economico della società.
Natura dell'operazione

Importo

Acquisti
Impresa sottoposta al controllo della controllante
Acquisti di materie di consumo e merci
Alpenite Srl

1.110

Servizi per la rivendita
Actabase Srl

46.926

Alpenite Srl

114.803

Altitudo Srl

74.614

Vulcano Srl

146.784

Actabase Srl

3.220

Alpenite Srl

359.179

Altitudo Srl

165.643

Vulcano Srl

244.442

Altri servizi

Spese godimento beni di terzi
Alpenite Srl

Bilancio di esercizio al 31-12-2021
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Natura dell'operazione

Importo

Altre parti correlate
Acquisti di materie di consumo e merci
Anda Srl

10.514

Servizi per la rivendita
Anda Srl

50.393

Vendite
Impresa sottoposta al controllo della controllante
Prestazioni di servizi
Actabase Srl

8.944

Alpenite Srl

564.360

Altitudo Srl
Anda Plus Gmbh

121.316
2.470.133

Vulcano Srl

12.623

Alpenite Ltd

1.418

Alpenite Srl

160.412

Altri ricavi

Altitudo Srl

1.898

Vulcano Srl

12.293

Altre parti correlate
Vendita Licenze
Anda Srl

698

Anda Srl

12.512

Altri ricavi

Le operazioni rilevanti con parti correlate realizzate dalla società sono state concluse a condizioni normali di mercato.

Informazioni sugli accordi non risultanti dallo stato patrimoniale
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 22-ter, C.c.)
La società non ha in essere accordi non risultanti dallo Stato Patrimoniale.

Informazioni sui fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio
Con riferimento al punto 22-quater dell'art. 2427 del codice civile, per quanto riguarda la segnalazione dei fatti di
rilievo intervenuti successivamente alla chiusura dell'esercizio che abbiano inciso in maniera rilevante sull'andamento
patrimoniale, finanziario ed economico della società, non si evidenziano accadimenti significati di cui dare informativa.
La situazione emergenziale derivante dall'infezione da SARS Covid-19 non si è ancora conclusa e continua a dispiegare
i propri effetti negativi anche, se in misura meno accentuata grazie alle misure di vaccinazione di massa messe in atto
nel corso del 2021 e nei primi mesi del 2022.
In questo anno la società è riuscita a gestire il rapporto con i propri clienti, sfruttando sempre di più la modalità di
lavoro da remoto attuata attraverso l'utilizzo di strumenti informatici che hanno reso possibile la costante e quotidiana
collaborazione con il cliente.
Inoltre si evidenzia che dalla fine del febbraio 2022, al culmine di tensioni geopolitiche tra la Federazione Russa e
l'Ucraina, iniziate già dal 2014 in seguito alla svolta europeista da parte del governo ucraino, le forze armate russe
hanno avviato un'invasione del territorio confinante e dato inizio a ostilità che si sono progressivamente diffuse su larga
parte del Paese confinante. Il conflitto ha comportato una serie di processi sanzionatori da parte dell'Unione Europea,
Bilancio di esercizio al 31-12-2021
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come di altri Paesi, nei confronti della Federazione Russa. Tali sanzioni prevedibilmente comporteranno effetti anche
significativi sull'economia mondiale. Allo stato attuale, l'attività della nostra società non sta subendo impatti diretti da
tali sanzioni. Inoltre, si segnala che nella compagine sociale della società non esistono collegamenti diretti con società
russe, bielorusse o ucraine. In base all'OIC 29, tale evento è stato trattato come un evento successivo che non modifica
gli schemi di bilancio.

Informazioni relative agli strumenti finanziari derivati ex art. 2427-bis del
Codice Civile
La società non ha in essere strumenti finanziari derivati.

Prospetto riepilogativo del bilancio della società che esercita l'attività di
direzione e coordinamento
La vostra società appartiene al Gruppo Arsenalia, ed è una Società controllata dalla Società Arsenalia Gmbh.
La società Arsenalia Gmbh è una società di diritto austriaco.

Nel seguente prospetto vengono forniti i dati essenziali dell'ultimo bilancio approvato della suddetta Società che esercita la direzio
coordinamento (articolo 2497-bis, quarto comma, C.c.).

Prospetto riepilogativo dello stato patrimoniale della società che
esercita l'attività di direzione e coordinamento
Ultimo esercizio
Data dell'ultimo bilancio approvato

31/12/2021

Esercizio precedente
31/12/2020

B) Immobilizzazioni

814.347

C) Attivo circolante

485.520

590.552

1.299.868

1.017.600

Totale attivo

427.048

A) Patrimonio netto
Capitale sociale
Riserve
Utile (perdita) dell'esercizio
Totale patrimonio netto
B) Fondi per rischi e oneri
D) Debiti
Totale passivo

60.000

60.000

741.394

500.632

478.539

440.762

1.279.933

1.001.394

3.300

3.300

16.634

12.906

1.299.868

1.017.600

Informazioni ex art. 1, comma 125, della legge 4 agosto 2017 n. 124
Ai sensi dell'art. 1, comma 125-bis, della Legge 4 agosto 2017, n. 124, in ottemperanza all'obbligo di trasparenza, si
segnala che sono state ricevute sovvenzioni, contributi e incarichi retribuiti da pubbliche amministrazioni. In particolare
si fa presente che la società ha beneficiato delle seguenti agevolazioni come da risultanze nel registro nazionale degli
aiuti di stato.
Identificativo Misura (CAR): 884
Titolo Misura: Regolamento per i fondi interprofessionali per la formazione continua per le concessioni di aiuti di stato
esentati ai sensi del regolamento CE n.651/2014 e in regime de minimis ai sensi del regolamento CE n.1407/2013
Titolo Misura: Regime di aiuti
Bilancio di esercizio al 31-12-2021
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Norma Misura: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello stato
Autorità Concedente: Fondimpresa
COR: 5944994
Titolo Progetto: Tra.Me. - Training strategies per le imprese meccaniche
Descrizione: Formazione continua AVS/167/20
Tipo Procedimento: Esenzione
Regolamento: Reg. CE 651/2014 esenzione
Strumento di aiuto: Sovvenzione/Contributo
Importo nominale: euro 9.720
Elemento di aiuto: euro 9.720

Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite
Si propone all'assemblea di così destinare il risultato d'esercizio:
Euro

992.362

a riserva legale

Risultato d'esercizio al 31/12/2021

Euro

10.000

a riserva straordinaria

Euro

982.362

La presente nota integrativa è redatta secondo quanto previsto dal Codice civile e dai principi contabili. Per ottemperare
agli obblighi di pubblicazione nel Registro delle Imprese, una volta approvata, sarà convertita in formato XBRL;
pertanto potrebbero essere poste in essere alcune variazioni formali necessarie per rendere tale nota compatibile con il
formato per il deposito.
Il presente bilancio, composto da Stato patrimoniale, Conto economico e Nota integrativa e Rendiconto finanziario,
rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria nonché il risultato economico
dell'esercizio e corrisponde alle risultanze delle scritture contabili.
Venezia-Marghera, il 31 marzo 2022
L'Amministratore Unico
Giulio Marcon
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