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Stato patrimoniale micro
31-12-2020

31-12-2019

0

0

Stato patrimoniale
Attivo
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti
B) Immobilizzazioni
I - Immobilizzazioni immateriali

0

0

3.995

5.180

0

0

3.995

5.180

0

0

esigibili entro l'esercizio successivo

2.045

5.873

Totale crediti

2.045

5.873

II - Immobilizzazioni materiali
III - Immobilizzazioni finanziarie
Totale immobilizzazioni (B)
C) Attivo circolante
I - Rimanenze
II - Crediti

III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

0

0

IV - Disponibilità liquide

262.109

206.359

Totale attivo circolante (C)

264.154

212.232

915

532

269.064

217.944

D) Ratei e risconti
Totale attivo
Passivo
A) Patrimonio netto
I - Capitale

60.000

60.000

II - Riserva da soprapprezzo delle azioni

0

0

III - Riserve di rivalutazione

0

0

IV - Riserva legale

0

0

V - Riserve statutarie

0

0

VI - Altre riserve

2

1

(1.429)

(2.327)

910

897

Perdita ripianata nell'esercizio

0

0

X - Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio

0

0

59.483

58.571

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

Totale patrimonio netto
B) Fondi per rischi e oneri

0

0

75.243

66.977

esigibili entro l'esercizio successivo

131.986

91.792

Totale debiti

131.986

91.792

2.352

604

269.064

217.944

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
D) Debiti

E) Ratei e risconti
Totale passivo
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Informazioni in calce allo stato patrimoniale micro
Informazioni in calce allo Stato Patrimoniale
PREMESSA
La società, ricorrendo le condizioni di cui all’art. 2435 - ter, ha predisposto il bilancio secondo le modalità previste
per le ‘micro imprese’ e si è avvalsa dell’esonero della predisposizione dei seguenti documenti:
Rendiconto finanziario
Nota integrativa, in quanto in calce allo stato patrimoniale, ove presenti, sono state fornite le seguenti informazioni
di cui all’art. 2435 ter del Codice Civile, secondo comma:
Informativa sugli impegni, garanzie e passività potenziali, ai sensi dell’art. 2427 del Codice Civile, primo
comma, numero 9;
Informativa sui compensi, anticipazioni e crediti concessi agli amministratori ed ai sindaci, ai sensi dell’art.
2427 del Codice Civile, primo comma, numero 16.
Relazione sulla gestione, in quanto in calce allo stato patrimoniale, ove presenti, sono state fornite le seguenti
informazioni di cui all’art. 2435 ter del Codice Civile, secondo comma:
Informativa sulle azioni proprie e sulle azioni o quote di società controllanti possedute, ai sensi dell’art. 2428
del Codice Civile, numero 3;
Informativa sulle azioni proprie e sulle azioni o quote di società controllanti acquistate o alienate nell’
esercizio, ai sensi dell’art. 2428 del Codice Civile, numero 4.
Gli schemi di bilancio e i criteri di valutazione applicati sono quelli previsti per le società che redigono il bilancio in
forma abbreviata e sono conformi a quelli utilizzati nella redazione del bilancio del precedente esercizio.
Ai sensi all’art. 2435 ter del Codice Civile, terzo comma, non sono state applicate le disposizioni del Codice Civile di
cui all’articolo 2423, quinto comma e all’articolo 2426, primo comma numero 11 bis (valutazione degli strumenti
finanziari derivati).
La società si è avvalsa della facoltà di cui al comma 7 dell’ art. 2435-bis di iscrivere i titoli al costo d’acquisto, i
crediti al presunto valore di realizzo e i debiti al valore nominale.

Ristrutturazione del debito
Nulla da segnalare

Note sull'applicazione dell’art. 60 della Legge n. 126 del 13 ottobre 2020 – ‘sospensione
ammortamenti’
La società non si è avvalsa della facoltà di deroga al disposto dell’art. 2426, primo comma, n.2 riguardante l’
ammortamento.

Perdite e riduzioni di capitale
Nulla da segnalare.
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Conto economico micro
31-12-2020 31-12-2019
Conto economico
A) Valore della produzione
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni

343.663

313.950

altri

4

904

Totale altri ricavi e proventi

4

904

343.667

314.854

347

1.751

183.293

147.925

878

930

110.975

115.955

32.217

32.436

8.436

8.506

5) altri ricavi e proventi

Totale valore della produzione
B) Costi della produzione
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci
7) per servizi
8) per godimento di beni di terzi
9) per il personale
a) salari e stipendi
b) oneri sociali
c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del personale
c) trattamento di fine rapporto
Totale costi per il personale
10) ammortamenti e svalutazioni
a), b), c) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali e materiali, altre svalutazioni
delle immobilizzazioni
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali
Totale ammortamenti e svalutazioni
14) oneri diversi di gestione

8.436

8.506

151.628

156.897

1.735

1.589

1.735

1.589

1.735

1.589

4.133

4.303

342.014

313.395

1.653

1.459

altri

2

2

Totale proventi diversi dai precedenti

2

2

2

2

200

200

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
altri
Totale interessi e altri oneri finanziari

200

200

(198)

(198)

0

0

1.455

1.261

imposte correnti

545

364

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

545

364

910

897

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis)
D) Rettifiche di valore di attività e passività 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

21) Utile (perdita) dell'esercizio
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Bilancio micro, altre informazioni
ALTRE INFORMAZIONI
[Nota informativa sugli effetti dell’emergenza sanitaria (Covid-19)
Premesso che con l’art. 7 del DL 23/2020 si sono neutralizzati per i bilanci 2019 e 2020 gli effetti sulla continuità
aziendale derivanti dal Covid-19, si segnala che la società è in presenza del presupposto di continuità aziendale e
l'emergenza sanitaria non impatta in merito alla capacità dell’azienda di costituire un complesso economico
funzionante destinato alla produzione di reddito per un prevedibile arco temporale futuro relativo a un periodo di
almeno dodici mesi dalla data di riferimento del bilancio.

Informazioni relative a startup, anche a vocazione sociale, e PMI innovative
Informazioni relative a Startup, anche a vocazione sociale, e PMI innovative
[Startup ovvero Startup a vocazione sociale]
Spese ricerca e sviluppo ai sensi del D.L.179/2012
Nulla da segnalare.
[PMI innovative]
Spese ricerca e sviluppo ai sensi del D.L.3/2015
Nulla da segnalare.

Informazioni ex art. 1, comma 125, della legge 4 agosto 2017 n. 124
Informazioni ex art. 1 comma 125, della Legge 4 agosto 2017 n. 124
Con riferimento all’art. 1 comma 125 della Legge 124/2017, la società ha ricevuto i seguenti contributi dalle
pubbliche amministrazioni:

Tipologia contributo
Denominazione e codice fiscale del soggetto erogante

ARPEA
CF: 97694170016

Somma incassata

20.000

Data concessione

10/06/2020
Fondo FEAGA e FEASR PSR

Causale

2014-2020 Misura 19.3.1 M6B

Tipologia contributo
Denominazione e codice fiscale del soggetto erogante
Somma incassata
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Data concessione

17/06/2020
Fondo FEAGA e FEASR PSR

Causale

2014-2020 Misura 19.4.2 M6B

Tipologia contributo
Denominazione e codice fiscale del soggetto erogante

ARPEA
CF: 97694170016

Somma incassata

80.000

Data concessione

17/06/2020
Fondo FEAGA e FEASR PSR

Causale

2014-2020 Misura 19.4.1 M6B

Tipologia contributo
Denominazione e codice fiscale del soggetto erogante

COMUNE DI CAPRIE
CF:01468480015

Somma incassata

4.107,00

Data concessione

17/09/2020

Causale

Contributo per attività 2020

Tipologia contributo
Unione Montana di Comuni
Denominazione e codice fiscale del soggetto erogante

delle Valli di Lanzo, Ceronda e
Casternone
C.F. 92049610014

Somma incassata

77.559,00

Data concessione

27/02/2020
Acconto Contributo per attività

Causale

2020

Tipologia contributo
Unione Montana di Comuni
Denominazione e codice fiscale del soggetto erogante

delle Valli di Lanzo, Ceronda e
Casternone
C.F. 92049610014

Somma incassata

33.500,00

Data concessione

23/12/2020
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Causale

Saldo Contributo per attività
2020

Tipologia contributo
Unione Montana di Comuni
Denominazione e codice fiscale del soggetto erogante

delle Valli di Lanzo, Ceronda e
Casternone
C.F. 92049610014

Somma incassata

77.559,00

Data concessione

23/12/2020
Anticipo Contributo per attività

Causale

2021

Tipologia contributo
Denominazione e codice fiscale del soggetto erogante

Unione Montana Alpi Graie
C.F. 92050540019

Somma incassata

19.834,00

Data concessione

25/03/2020
Acconto contributo per attività

Causale

2020

Tipologia contributo
Valli del Canavese Gruppo di
Denominazione e codice fiscale del soggetto erogante

Azione Locale
C.F. 08541120013

Somma incassata

52.106,17

Data concessione

10/09/2020
Interreg V-A Francia - Italia

Causale

Alcotra 2014 -2020 Progetto
ExplorLab 4170 giroconto
anticipo
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Dichiarazione di conformità del bilancio
L'organo Amministrativo
Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
Amateis Claudio

Dichiarazione di conformità
Copia corrispondente ai documenti conservati presso la società.

Bilancio di esercizio al 31-12-2020

Pag. 8 di 8
Generato automaticamente - Conforme alla tassonomia itcc-ci-2018-11-04

