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Stato patrimoniale
31-12-2020

31-12-2019

Stato patrimoniale
Attivo
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti

0

0

I - Immobilizzazioni immateriali

30.674

38.923

II - Immobilizzazioni materiali

50.549

45.173

III - Immobilizzazioni finanziarie

13.816

3.816

Totale immobilizzazioni (B)

95.039

87.912

11.820.617

19.573.055

3.186.212

2.385.619

854.944

823.384

4.041.156

3.209.003

0

0

B) Immobilizzazioni

C) Attivo circolante
I - Rimanenze
II - Crediti
esigibili entro l'esercizio successivo
esigibili oltre l'esercizio successivo
Totale crediti
III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni
IV - Disponibilità liquide

215.711

235.751

16.077.484

23.017.809

212.985

235.277

16.385.508

23.340.998

700.000

700.000

II - Riserva da soprapprezzo delle azioni

0

0

III - Riserve di rivalutazione

0

0

10.727

10.727

0

0

294.757

294.756

0

0

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

IV - Riserva legale
V - Riserve statutarie
VI - Altre riserve
VII - Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi
VIII - Utili (perdite) portati a nuovo
IX - Utile (perdita) dell'esercizio
X - Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio
Totale patrimonio netto

1.898

0

18.374

1.898

0

0

1.025.756

1.007.381

B) Fondi per rischi e oneri

0

0

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

0

0

14.482.605

20.283.781

685.622

1.871.697

15.168.227

22.155.478

191.525

178.139

16.385.508

23.340.998

D) Debiti
esigibili entro l'esercizio successivo
esigibili oltre l'esercizio successivo
Totale debiti
E) Ratei e risconti
Totale passivo
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Conto economico
31-12-2020 31-12-2019
Conto economico
A) Valore della produzione
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni
2), 3) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti e
dei lavori in corso su ordinazione
3) variazioni dei lavori in corso su ordinazione

9.391.883

1.246.310

(7.752.438)

1.920.050

(7.752.438)

1.920.050

5) altri ricavi e proventi
contributi in conto esercizio
altri
Totale altri ricavi e proventi

85.177

0

398.869

23.309

484.046

23.309

2.123.491

3.189.669

14.444

32.077

7) per servizi

792.226

1.558.162

8) per godimento di beni di terzi

259.207

321.814

a) salari e stipendi

742.577

803.936

b) oneri sociali

140.300

180.982

25.626

34.556

25.513

34.556

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

9) per il personale

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

113

0

908.503

1.019.474

15.074

24.319

8.249

10.742

6.825

13.577

15.074

24.319

15.225

80.467

2.004.679

3.036.313

118.812

153.356

altri

9

0

Totale proventi diversi dai precedenti

9

0

9

0

altri

86.187

149.658

Totale interessi e altri oneri finanziari

86.187

149.658

(86.178)

(149.658)

Totale costi per il personale
10) ammortamenti e svalutazioni
a), b), c) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali e materiali, altre svalutazioni
delle immobilizzazioni
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali
Totale ammortamenti e svalutazioni
14) oneri diversi di gestione
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

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)

0

0

32.634

3.698

imposte correnti

14.260

1.800

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

14.260

1.800

18.374

1.898

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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Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2020
Nota integrativa, parte iniziale
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, costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico, dalla nota integrativa e dal
bilancio sociale, è conforme al dettato degli articoli 2423 e seguenti del codice civile ed evidenzia un utile di euro 18.374.
La valutazione delle voci è stata fatta ispirandosi ai criteri generali della prudenza e della competenza, nella prospettiva
della continuazione dell'attività secondo l'articolo 2435 bis.
I criteri di valutazione adottati sono quelli previsti dall'articolo 2426 del c.c. e non si discostano da quelli utilizzati per la
formazione del bilancio del precedente esercizio.
In particolare, i criteri di valutazione adottati sono stati i seguenti:
Le immobilizzazioni immateriali e materiali sono iscritte al costo di acquisto ed è stato indicato per ciascuna categoria
dibeni il relativo fondo di ammortamento.
Le partecipazioni sono iscritte al costo d'acquisto o di sottoscrizione e sono di durevole mantenimento.
I crediti sono indicati al loro valore nominale, che coincide con quello di realizzo.
I debiti sono rilevati al loro valore nominale.
I ratei e risconti sono stati determinati secondo il criterio dell'effettiva competenza temporale dei costi e dei ricavi
dell'esercizio.

Principi di redazione
Prospettiva della continuità aziendale
Per quanto concerne tale principio, la valutazione delle voci di bilancio è stata effettuata nella prospettiva della continuità
aziendale e quindi tenendo conto del fatto che l’azienda costituisce un complesso economico funzionante, destinato,
almeno per un prevedibile arco di tempo futuro (12 mesi dalla data di riferimento di chiusura del bilancio), alla produzione
di reddito.
Nella valutazione prospettica circa il presupposto della continuità aziendale, non sono emerse significative incertezze. né
sono state individuate ragionevoli motivazioni che possano portare alla cessazione dell’attività.

Bilancio di esercizio al 31-12-2020

Pag. 4 di 17
Generato automaticamente - Conforme alla tassonomia itcc-ci-2018-11-04

v.2.11.3

IAL INNOVAZIONE APPRENDIMENTO LAVORO SARDEGNA S.R.L. IMPRESA SOCIALE

Nota integrativa abbreviata, attivo
INFORMAZIONI SULLO STATO PATRIMONIALE
ATTIVO

Immobilizzazioni
IMMOBILIZZAZIONI
Le immobilizzazioni sono pari a € 95.039 (€ 87.912 nel precedente esercizio).

Movimenti delle immobilizzazioni
La composizione e i movimenti delle singole voci sono così rappresentati:
Immobilizzazioni
immateriali

Immobilizzazioni
materiali

Immobilizzazioni
finanziarie

Totale
immobilizzazioni

Valore di inizio esercizio
Costo

402.199

335.213

Ammortamenti (Fondo
ammortamento)

363.276

290.040

38.923

45.173

8.249

6.825

0

12.201

10.000

22.201

(8.249)

5.376

10.000

7.127

Costo

402.199

347.412

13.816

763.427

Ammortamenti (Fondo
ammortamento)

371.525

296.863

30.674

50.549

Valore di bilancio

3.816

741.228
653.316

3.816

87.912

Variazioni nell'esercizio
Ammortamento dell'esercizio
Altre variazioni
Totale variazioni

15.074

Valore di fine esercizio

Valore di bilancio

668.388
13.816

95.039

Immobilizzazioni immateriali
Movimenti delle immobilizzazioni immateriali
Movimenti delle immobilizzazioni immateriali
Le immobilizzazioni immateriali sono costituite dalle seguenti voci:
- spese di manutenzione e di riparazione, pluriennali, di beni altrui, per euro 402.199, ammortizzate per euro
371.525.
Le immobilizzazioni immateriali nette sono passate da euro 38.923 ad euro 30.674, con un decremento di euro 8.249 per
ammortamenti.

Immobilizzazioni materiali
Movimenti delle immobilizzazioni materiali
Movimenti delle immobilizzazioni materiali
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Le immobilizzazioni materiali nette sono passate da euro 45.173 ad euro 50.549, con un incremento di euro 5.376, rispetto
all’esercizio precedente. Con riferimento agli accantonamenti nei fondi, si precisa che non sono state adottate modifiche
sia nei criteri di ammortamento e sia nei coefficienti applicati.
La voce è così composta:
Impianti e macchinari
Valore al 01.01.2020 € 22.890
Incrementi 2020 € 12.200
F.do amm.to al 01.01.2020 € (19.349)
Quota di amm.to dell’esercizio € (2.062)
Valore al 31.12.2020 € 13.679

Attrezzature industriali e commerciali
- Attrezzature
Valore al 01.01.2020 € 103.406
F.do amm.to al 01.01.2020 € (76.217)
Quota di amm.to dell’esercizio € (2.018)
Valore al 31.12.2020 € 25.171
- Attrezzature di valore inf. 516,46
Valore al 01.01.2020 € 12.577
F.do amm.to al 01.01.2020 € (12.173)
Valore al 31.12.2020 404
Altri beni
- Mobili e arredamento
Valore al 01.01.2020 € 35.912
F.do amm.to al 01.01.2020 € (34.683)
Incremento dell’esercizio 2020 € 0
Quota di amm.to dell’esercizio € (270)
Valore al 31.12.2020 € 959
- Arredamento di valore inf. 516,46
Valore al 01.01.2020 € 3.925
F.do amm.to al 01.01.2020 € (3.925)
Valore al 31.12.2020 ZERO
- Macchine d’ufficio elettriche ed elettroniche
Valore al 01.01.2020 € 128.317
F.do amm.to al 01.01.2020 € (115.507)
Quota di amm.to dell’esercizio € (2.475)
Valore al 31.12.2020 € 10.335
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- Macchine d’ufficio elettriche ed elettroniche val. inf. 516,46
Valore al 01.01.2020 € 28.186
F.do amm.to al 01.01.2020€ (28.186)
Valore al 31.12.2020 ZERO

Immobilizzazioni finanziarie
IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE
Le immobilizzazioni finanziarie sono riferite alla partecipazione al capitale sociale del Consorzio Fidi Sardegna, per euro
300, del Consorzio Cesfop per euro 516, dalla Fondazione ITS Turismo e Attività Culturali Sardegna per euro 10.000
(sottoscritta nel 2020) e della Fondazione Istituto Amaldi - oggi Fondazione ITS Efficienza Energetica Sardegna - per euro
3.000.
Complessivamente, il loro importo è pari a euro 13.816.

Attivo circolante
ATTIVO CIRCOLANTE
L'importo complessivo dell'attivo circolante è passato da euro 23.017.809 a euro 16.087.484, con un decremento di euro
6.930.325.
Esso è composto da:

Rimanenze
1. Rimanenze
Il criterio di valutazione dei lavori di durata ultrannuale, è stato fatto considerando i costi sostenuti ed il corrispondente
corrispettivo maturato.
Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio
Lavori in corso su ordinazione

19.573.055

(7.752.438)

11.820.617

Totale rimanenze

19.573.055

(7.752.438)

11.820.617

Crediti iscritti nell'attivo circolante
Variazioni e scadenza dei crediti iscritti nell'attivo circolante
2. Crediti
Crediti - Distinzione per scadenza
I crediti, esigibili entro i 12 mesi, sono passati da euro 2.385.619 ad euro 3.186.212, con un incremento, rispetto al
precedente esercizio, pari ad euro 800.593. Le voci più significative dei crediti sono le seguenti:
- i crediti verso clienti per fatture emesse ammontano ad euro 2.494.235;
- i crediti verso i clienti per fatture da emettere ammontano ad euro 228.709;
- i crediti verso l'erario sono pari a euro 132.117;
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- i crediti diversi sono pari ad euro 331.151.
I crediti, esigibili oltre i 12 mesi, sono passati da euro 823.384 ad euro 854.944, con un incremento rispetto al precedente
esercizio, pari ad euro 31.560. Le voci più significative sono le seguenti:
- crediti verso clienti pari ad euro 77.0410;
- crediti diversi pari ad euro 777.903.
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
Crediti verso clienti iscritti
nell'attivo circolante
Crediti verso imprese collegate
iscritti nell'attivo circolante
Crediti tributari iscritti nell'attivo
circolante
Crediti verso altri iscritti
nell'attivo circolante
Totale crediti iscritti nell'attivo
circolante

Variazione
nell'esercizio

Valore di
fine
esercizio

Quota scadente
entro l'esercizio

Quota scadente
oltre l'esercizio

Di cui di durata residua
superiore a 5 anni

2.325.172

474.813

2.799.985

2.722.944

77.041

0

41.950

(41.950)

0

0

0

0

40.266

91.851

132.117

132.117

0

0

801.615

307.439

1.109.054

331.151

777.903

0

3.209.003

832.153

4.041.156

3.186.212

854.944

0

Disponibilità liquide
3. Disponibilità liquide
Le disponibilità liquide sono passate da euro 235.751 ad euro 215.711 con un decremento di 20.040 e si riferiscono a
somme depositate in diverse banche per euro 202.266, ad assegni per euro 4.900 e a somme giacenti nelle diverse casse
aziendali per euro 8.545.
Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio
227.684

(25.418)

202.266

Assegni

6.300

(1.400)

4.900

Denaro e altri valori in cassa

1.767

6.778

8.545

235.751

(20.040)

215.711

Depositi bancari e postali

Totale disponibilità liquide

Ratei e risconti attivi
RATEI E RISCONTI ATTIVI
I ratei e risconti attivi sono pari a € 212.985 (€ 235.277 nel precedente esercizio). Essi sono stati iscritti secondo il criterio
della competenza temporale. Tra i risconti attivi è ricompreso l’importo di euro 152.108, che si riferisce al maxi canone
leasing, acceso per l’acquisto del fabbricato aziendale, la cui incidenza viene ripartita, esercizio per esercizio, secondo la
competenza, per tutta la durata del contratto fino al 2025.
La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati:
Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio
26.553

(3.609)

22.944

Risconti attivi

208.724

(18.683)

190.041

Totale ratei e risconti attivi

235.277

(22.292)

212.985

Ratei attivi
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Nota integrativa abbreviata, passivo e patrimonio netto
INFORMAZIONI SULLO STATO PATRIMONIALE
PASSIVO E PATRIMONIO NETTO

Patrimonio netto
PATRIMONIO NETTO
Il patrimonio netto esistente alla chiusura dell'esercizio è pari a € 1.025.756 (€ 1.007.381 nel precedente esercizio).

Variazioni nelle voci di patrimonio netto
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’:
Destinazione del risultato
dell'esercizio precedente

Valore di
inizio
esercizio

Attribuzione di
dividendi

Altre variazioni

Altre
Incrementi Decrementi Riclassifiche
destinazioni

Risultato
d'esercizio

Valore di
fine
esercizio

700.000

0

0

0

0

0

700.000

Riserva da soprapprezzo delle
azioni

0

-

-

-

-

-

0

Riserve di rivalutazione

0

-

-

-

-

-

0

10.727

0

0

0

0

0

10.727

0

-

-

-

-

-

0

294.756

0

0

0

0

0

294.756

0

0

0

0

0

1

1

294.756

0

0

0

0

1

294.757

Riserva per operazioni di
copertura dei flussi finanziari
attesi

0

-

-

-

-

-

0

Utili (perdite) portati a nuovo

0

0

1.898

0

0

0

1.898

Utile (perdita) dell'esercizio

1.898

0

(1.898)

0

0

0

Riserva negativa per azioni
proprie in portafoglio

0

-

-

-

-

-

0

1.007.381

0

0

0

0

1

18.374 1.025.756

Capitale

Riserva legale
Riserve statutarie
Altre riserve
Riserva straordinaria
Varie altre riserve
Totale altre riserve

Totale patrimonio netto

18.374

18.374

Il capitale sociale della società è così suddiviso:
- per euro 660.000,00, pari al 94,29% del capitale sociale, di proprietà della Cisl Usr della Sardegna, con sede legale in
Cagliari alla via Ancona n. 1, con codice fiscale 80006010922;
- per euro 20.000,00, pari al 2,86% del capitale sociale, di proprietà dello IAL INNOVAZIONE APPRENDIMENTO
LAVORO S.R.L. IMPRESASOCIALE, con sede legale in Roma, alla via Trionfale n. 101, con codice fiscale
80189330584;
- per euro 10.000,00, pari al 1,43% del capitale sociale, di proprietà della FNP Cisl Sardegna, con sede legale in Cagliari,
vico II XX Settembre n. 1, con codice fiscale 92009510923;
- per euro 10.000,00, pari al 1,43% del capitale sociale, di proprietà della Federazione regionale Cisl scuola e formazione,
con sede legale in Cagliari alla via Ancona n. 11, con codice fiscale 92082560928.
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Debiti
DEBITI

Variazioni e scadenza dei debiti
Debiti - Distinzione per scadenza
I debiti sono passati, complessivamente, da euro 22.155.478 ad euro 15.168.227, con un decremento di
euro 6.987.251.
I debiti entro i dodici mesi, pari ad euro 14.482.605, si riferiscono a:
- debiti verso banche per euro 1.516.791;
- debiti tributari per euro 751.783;
- debiti verso enti previdenziali per euro 23.651;
- debiti verso fornitori per euro 2.150.544, di cui euro1.221.897 per fatture da ricevere;
- debiti verso soci per finanziamenti per euro 444.240;
- acconti da clienti per euro 8.919.621;
- debiti diversi per euro 675.975;
I debiti oltre i dodici mesi, pari ad euro 685.622, si riferiscono a:
- mutuo della Unipol per euro 196.000;
- mutuo della Unipol per euro 154.128;
- finanziamento ricevuto da Banco di Sardegna per residui euro 99.938;
- debiti tributari per euro 6.432;
- debiti diversi per euro 229.124.
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
Debiti verso soci per
finanziamenti
Debiti verso banche
Debiti verso altri finanziatori
Acconti
Debiti verso fornitori
Debiti tributari

Totale debiti

Valore di
fine
esercizio

Quota scadente
entro l'esercizio

Quota scadente
oltre l'esercizio

Di cui di durata residua
superiore a 5 anni

0

444.240

444.240

444.240

0

0

2.016.478

(49.621)

1.966.857

1.516.791

450.066

0

486.000

(486.000)

0

0

0

0

15.831.071

(6.911.450)

8.919.621

8.919.621

0

0

2.115.667

34.877

2.150.544

2.150.544

0

0

577.040

181.175

758.215

751.783

6.432

0

39.994

(16.343)

23.651

23.651

0

0

1.089.228

(184.129)

905.099

675.975

229.124

0

22.155.478

(6.987.251)

15.168.227

14.482.605

685.622

0

Debiti verso istituti di
previdenza e di sicurezza
sociale
Altri debiti

Variazione
nell'esercizio

Ratei e risconti passivi
RATEI E RISCONTI PASSIVI
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I ratei e risconti passivi sono pari a € 191.525 (€ 178.139 nel precedente esercizio). Essi sono stati iscritti secondo il
criterio della competenza temporale. I ratei passivi comprendono oneri finanziari e interessi bancari di competenza
dell'esercizio la cui manifestazione finanziaria si avrà nel successivo esercizio. I risconti passivi comprendono componenti
positivi di competenza dell'esercizio successivo.

La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati:
Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio
Ratei passivi
Risconti passivi
Totale ratei e risconti passivi
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178.139

10.457

188.596

0

2.929

2.929

178.139

13.386

191.525
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Nota integrativa abbreviata, conto economico
INFORMAZIONI SUL CONTO ECONOMICO

Valore della produzione
Valore della produzione
Il valore della produzione, conseguito nell'esercizio, è pari ad euro 2.123.491 ed ha avuto un decremento, rispetto
all'esercizio precedente di euro 1.066.178.
Con riferimento ai volumi di attività prodotta si ricorda che il 2020 è stato caratterizzato dall’emergenza sanitaria Covid19 e per gran parte dell’anno le attività formative in convenzione sono state sospese dalla Regione Autonoma della
Sardegna con diversi decreti assessoriali, da cui una diminuzione delle ore di formazione e di servizi al lavoro erogati, con
particolare riferimento a quelli “in presenza”.
Peraltro, si evidenzia che - con l’approssimarsi della chiusura del ciclo di programmazione comunitaria FSE 2014-2020 nel corso dell’anno sono state effettuate le chiusure contabili di una importante parte dei servizi in corso di lavorazione di
durata pluriennale, che hanno determinato un significativo valore dei ricavi e una corrispondente diminuzione delle
variazione delle rimanenze dei lavori in corso. Questo lavoro proseguirà anche nell’esercizio 2021 sulla base delle
risultanze delle verifiche che sta portando avanti l’Assessorato regionale al Lavoro e Formazione Professionale e dei
relativi verbali che verranno prodotti.
Il valore della produzione è passato complessivamente da euro 3.189.669 a euro 2.123.491 con un decremento di euro
1.066.178, a fronte dei costi della produzione che sono passati da euro 3.036.313 ad euro 2.004.679, con un decremento di
euro 1.031.634.
La differenza tra il valore e i costi della produzione è pertanto pari ad euro 118.812, importo in diminuzione rispetto allo
scorso esercizio per euro 34.544.

Costi della produzione

Costi della produzione
I costi della produzione ammontano complessivamente ad euro 2.044.679 ed hanno avuto un decremento di euro
1.031.634, rispetto all'esercizio precedente.
Di seguito vengono evidenziate le variazioni intervenute nelle principali voci di costo rispetto all'esercizio precedente:
Spese per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci
Le spese per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci sono iscritte nei costi della produzione del conto economico
per complessivi € 14.444 (€ 32.077 nel precedente esercizio).
Spese per servizi
Le spese per servizi sono iscritte nei costi della produzione del conto economico per complessivi € 792.226 (€ 1.558.162
nel precedente esercizio).
Spese per godimento beni di terzi
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Le spese per godimento beni di terzi sono iscritte nei costi della produzione del conto economico per complessivi €
259.207 (€ 321.814 nel precedente esercizio).
Oneri diversi di gestione
Gli oneri diversi di gestione sono iscritti nei costi della produzione del conto economico per complessivi € 15.225 (€
80.467 nel precedente esercizio).

Proventi e oneri finanziari
Proventi e oneri finanziari
I proventi finanziari sono passati da euro 0 ad euro 9, con un incremento di euro 9. Gli oneri finanziari
sono passati da euro 149.658 ad euro 86.187 con un decremento pari ad euro 63.471.

Ripartizione degli interessi e altri oneri finanziari per tipologia di debiti
Ripartizione degli interessi e altri oneri finanziari per tipologia di debiti
Di seguito il prospetto dal quale si evince la ripartizione degli interessi e altri oneri finanziari per tipologia di debiti:
Interessi e altri oneri finanziari
Debiti verso banche

86.187

Totale

86.187

Imposte sul reddito d'esercizio, correnti, differite e anticipate
IMPOSTE SUL REDDITO D'ESERCIZIO, CORRENTI, DIFFERITE E ANTICIPATE
La composizione delle singole voci è così rappresentata:
Imposte correnti
IRES
IRAP
Totale
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7.914
6.346
14.260

Imposte relative a
esercizi precedenti

Imposte differite
0
0
0

Proventi (Oneri)
trasparenza

Imposte anticipate
0
0
0

0
0
0

0
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Nota integrativa abbreviata, altre informazioni
ALTRE INFORMAZIONI

Compensi, anticipazioni e crediti concessi ad amministratori e sindaci e
impegni assunti per loro conto
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:
Si precisa che nell'anno 2020:
- sono stati erogati compensi al Presidente del CdA per euro 27.438;
- sono stati erogati compensi ai sindaci per euro 15.978.
Amministratori
Compensi

Sindaci
27.438

15.978

Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite
Destinazione del risultato d'esercizio
Ai sensi dell'art. 2427, comma 1 numero 22-septies del codice civile, si propone la destinazione del risultato d’esercizio,
pari ad auro 18.374, come segue:
- il 5%, pari ad euro 919, alla Riserva Legale;
- la restante parte, pari ad euro 17.455, alla Riserva Straordaria.
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Nota integrativa, parte finale
Parte finale
Con riferimento all’art. 2427 c.c. si precisa che:
- ai sensi del 3-bis) non sono state applicate riduzioni di valore alle immobilizzazioni materiali e immateriali di durata
indeterminata;
- ai sensi del 6) non esistono né debiti, né crediti di durata residua superiore a 5 anni;
- ai sensi del 6-bis) dopo la chiusura dell’esercizio non si sono verificati effetti di alcun genere per le variazioni valutarie
avvenute;
- ai sensi del numero 6-ter) non esistono debiti e crediti relativi ad operazioni che prevedono l’obbligo per l’acquirente di
retrocessione a termine;
- ai sensi dell’ 8) ai valori iscritti nell’attivo dello stato patrimoniale non sono stati imputati oneri finanziari di alcun
genere;
- ai sensi dell’11) non sono stati percepiti proventi da partecipazioni né da imprese controllate, né da imprese collegate;
- ai sensi del 15) il numero medio dei dipendenti ripartito per categoria è il seguente: numero 11 impiegati, zero dirigenti,
zero operai;
- ai sensi del 18) la società non ha emesso azioni di godimento e obbligazioni convertibili in azioni e titoli o valori simili;
- ai sensi del 19) la società non ha emesso strumenti finanziari di alcun genere;
- ai sensi del 20) la società non ha destinato patrimoni ad uno specifico affare;
- ai sensi del 21) la società non ha destinato specifici finanziamenti ad uno specifico affare;
- ai sensi del 22) la società nel 2020 ha sostenuto canoni di locazione finanziaria per euro 47.798;
- ai sensi del 22-quater) dopo la chiusura dell’esercizio non sono avvenuti fatti di rilievo tali da essere menzionati in questo
punto.

Il presidente
F.to Mario Medde
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Dichiarazione di conformità del bilancio
Dichiarazione di conformità
Il sottoscritto Roberto Demontis, legale rappresentante della società, amministratore delegato, dichiara che il
presente documento informatico è conforme a quello trascritto e sottoscritto sui libri sociali della società ai
sensi e per gli effetti dell’art. 47 del D.P.R. n. 445/2000.
F.to Roberto Demontis
Il documento informatico in formato XBRL contenente lo stato patrimoniale e il conto economico è conforme
ai corrispondenti documenti originali depositati presso la società.
F.to Roberto Demontis
Imposta di bollo assolta in modo virtuale tramite C.C.I.A.A. di Cagliari aut. N. 10369/92 2t del 17/06/1992.
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