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Stato patrimoniale

31-12-2020 31-12-2019

Stato patrimoniale

Attivo

B) Immobilizzazioni

I - Immobilizzazioni immateriali 1.693.289 1.887.755

II - Immobilizzazioni materiali 6.059.640 6.341.024

Totale immobilizzazioni (B) 7.752.929 8.228.779

C) Attivo circolante

I - Rimanenze 26.312 25.535

II - Crediti

esigibili entro l'esercizio successivo 1.939.180 2.468.372

imposte anticipate 242.807 193.663

Totale crediti 2.181.987 2.662.035

III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni 1.861.307 1.196.532

IV - Disponibilità liquide 655.096 460.167

Totale attivo circolante (C) 4.724.702 4.344.269

D) Ratei e risconti 14.028 21.666

Totale attivo 12.491.659 12.594.714

Passivo

A) Patrimonio netto

I - Capitale 50.000 50.000

IV - Riserva legale 109.224 109.224

VI - Altre riserve 5.201.104 (1) 5.208.186

VIII - Utili (perdite) portati a nuovo 11.417 -

IX - Utile (perdita) dell'esercizio 24.370 4.336

Totale patrimonio netto 5.396.115 5.371.746

B) Fondi per rischi e oneri 1.604.590 642.785

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 320.065 310.493

D) Debiti

esigibili entro l'esercizio successivo 4.817.562 5.873.274

Totale debiti 4.817.562 5.873.274

E) Ratei e risconti 353.327 396.416

Totale passivo 12.491.659 12.594.714

(1)

Altre riserve 31/12/2020 31/12/2019

Riserva straordinaria 210.645 206.309

Riserva avanzo di fusione 4.990.461 5.001.878

Differenza da arrotondamento all'unità di Euro (2) (1)
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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 4.587.606 5.388.608

5) altri ricavi e proventi

contributi in conto esercizio 535 -

altri 552.275 330.608

Totale altri ricavi e proventi 552.810 330.608

Totale valore della produzione 5.140.416 5.719.216

B) Costi della produzione

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 137.675 51.579

7) per servizi 2.061.557 2.421.502

8) per godimento di beni di terzi 428.842 657.098

9) per il personale

a) salari e stipendi 941.439 978.354

b) oneri sociali 307.327 334.233

c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del personale 74.291 76.622

c) trattamento di fine rapporto 74.187 76.622

e) altri costi 104 -

Totale costi per il personale 1.323.057 1.389.209

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

649.567 620.477

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 208.020 205.599

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 441.547 414.878

d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide 8.347 -

Totale ammortamenti e svalutazioni 657.914 620.477

11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci (776) 3.118

12) accantonamenti per rischi 45.000 200.000

13) altri accantonamenti 301.483 -

14) oneri diversi di gestione 116.411 305.467

Totale costi della produzione 5.071.163 5.648.450

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) 69.253 70.766

C) Proventi e oneri finanziari

16) altri proventi finanziari

d) proventi diversi dai precedenti

altri 111 134

Totale proventi diversi dai precedenti 111 134

Totale altri proventi finanziari 111 134

17) interessi e altri oneri finanziari

verso imprese controllanti 18.363 23.554

altri 1 1

Totale interessi e altri oneri finanziari 18.364 23.555

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) (18.253) (23.421)

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D) 51.000 47.345

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

imposte correnti 76.729 93.921

imposte differite e anticipate (50.099) (50.912)
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Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate 26.630 43.009

21) Utile (perdita) dell'esercizio 24.370 4.336
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Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2020

Nota integrativa, parte iniziale

Signori Soci,
 
il presente bilancio dell'esercizio chiuso al 31/12/2020, sottoposto al Vostro esame e alla Vostra approvazione,
evidenzia un utile d'esercizio pari ad € 24.370.
 
Il bilancio viene redatto in forma abbreviata in quanto non sono stati superati, per due esercizi consecutivi, i limiti
previsti dall'art. 2435-bis del Codice Civile.
Il bilancio risulta conforme a quanto previsto dagli articoli 2423 e seguenti del Codice Civile ed ai principi contabili
nazionali pubblicati dall'Organismo Italiano di Contabilità; esso rappresenta pertanto con chiarezza ed in modo veritiero
e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società ed il risultato economico dell'esercizio.
Il contenuto dello Stato patrimoniale e del Conto economico è quello previsto dagli articoli 2424 e 2425 del Codice
Civile.
La Nota integrativa, redatta ai sensi dell'art. 2427 del Codice Civile, contiene inoltre tutte le informazioni utili a fornire
una corretta interpretazione del bilancio.
Nel presente documento verranno inoltre fornite le informazioni richieste dai numeri 3 e 4 dell'art. 2428 Codice Civile,
in quanto, come consentito dall'art. 2435-bis del Codice Civile, non è stata redatta la Relazione sulla gestione.
 
Ai sensi di quanto disposto dall'art. 106, del Decreto Legge 18/2020 e successive modifiche ci si è avvalsi del maggior
termine per l'approvazione del Bilancio.
 
Risultato economico per servizio
 
Relativamente al servizio sosta del Comune di Forlì, si evidenzia che è stata concordata una riduzione del canone
previsto, da € 700.000 a € 300.000 causa riduzione degli incassi della sosta per effetto dell'emergenza sanitaria da
COVID-19. Riduzione che si è attestata a fine anno a circa € 600.000 rispetto alla previsione di Budget, ma che, grazie
ad un contenimento dei costi d'esercizio ed alle misure messe in campo per fronteggiare la situazione di crisi, ha inciso
solo in parte sul canone riconosciuto al Comune.
In merito al ramo d'azienda ex ATR relativo alla gestione delle infrastrutture del TPL e dei servizi scolastici di alcuni
Comuni del forlivese, si evidenzia che lo stesso chiude in pareggio con il riconoscimento del canone d'affitto del ramo a
Livia Tellus nella misura prevista di € 12.000 e l'accantonamento di € 130.000 per la quota di oneri di manutenzione
ordinaria e straordinaria di depositi e infrastrutture di rete del TPL previsti e necessari, ma slittati al 2021 (sostituzione e
adeguamento normativo delle paline e pensiline, sostituzione impianto lavaggio autobus, realizzazione nuovi impianti
di rifornimento autobus con carburanti a basso impatto ambientale).
Gli altri servizi gestiti hanno realizzato risultati positivi in linea con le previsioni di Budget.
Il risultato dei vari servizi gestiti è determinato applicando un criterio di ripartizione dei costi generali proporzionale al
margine tra ricavi e costi diretti di ciascun servizio.
 
Attività svolte
 
Il servizio Sosta durante i primi mesi dell'anno ha subito una significativa contrazione per effetto del blocco della
circolazione imposto dall'emergenza sanitaria da Covid-19, per poi riprendere gradualmente, anche se mai è ritornato ai
livelli pre-Covid. Il personale addetto alla gestione di tale servizio, già ridotto per l'uscita di tre unità nel corso degli
ultimi due anni senza turnover, è stato temporaneamente e parzialmente adibito ad altri servizi o messo in cassa
integrazione.
 
Nel corso del 2020 si è dato corso alle attività e ai progetti previsti dal bando casa-scuola e casa-lavoro, quali
potenziamento Bike sharing, realizzazione fermate tecnologiche con informazioni all'utenza, buoni mobilità per andare
al lavoro in bicicletta (con oltre 600 adesioni), gara per l'installazione di pannelli Infocity per segnalazioni all'utenza
della strada.
Il servizio “Agile” dei cantonieri del Centro Storico si è svolto regolarmente per tutti i mesi del 2020. Il servizio ha
avuto un incremento con le attività di pulizia del verde e dei graffiti. Durante l'emergenza sanitaria sono state
coordinate delle squadre, con personale dell'Amministrazione comunale, per le attività di manutenzione e di pulizia.
E' stata predisposta convenzione con il Comune di Forlì per la redazione dei piani e progetti di opere prioritarie in
attuazione del PUMS, come da delibera di Giunta Comunale n. 192 del 15/02/2020
Con la medesima delibera l'Amministrazione comunale ha inoltre affidato a FMI la redazione del piano della mobilità
ciclabile (BICIPLAN) e del piano della mobilità pedonale con l'eliminazione delle barriere architettoniche (PEBA).

v.2.11.3 FMI SRL

Bilancio di esercizio al 31-12-2020 Pag. 5 di 31

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



Sono state adeguate alcune fermate del TPL all'utilizzo da parte di disabili, sia con l'eliminazione delle barriere sia con
informazioni acustiche
Nel corso del 2020 è proseguita l'attività di partecipazione a numerose conferenze di servizi con rilascio pareri di
competenza in ambito conferenza e/o mediante comunicazioni specifiche al Comune e supporto ai tecnici per gli aspetti
relativi alla mobilità così come previsto nella convenzione quadro.
In seguito all'affitto del ramo d'azienda della rete del Trasporto Pubblico Locale (TPL) FMI ha assunto le competenze
su tutta la rete del TPL (paline e pensile delle fermate del TPL e dei depositi) e del trasporto scolastico ed è diventata
l'interlocutore per le amministrazioni dell'Unione dei Comuni della Romagna Forlivese. Nel corso del 2020 è continuata
la verifica tecnica di tutte le fermate in gestione, programmando ed iniziando ad attuare le conseguenti manutenzioni
necessarie. Relativamente ai servizi scolastici nel corso del 2020, in seguito all'emergenza sanitaria, sono stati sospesi i
servizi e si sono affrontate le problematiche relative con gli uffici scolastici e i gestori del trasporto scolastico.
Per quanto riguarda l'attività di pianificazione del trasporto pubblico locale (TPL), nel corso del 2020 si sono sviluppate
tre nuove ipotesi progettuali per l'adeguamento del servizio alle problematiche dell'emergenza sanitaria, che hanno
imposto in un primo momento una contrazione del servizio e successivamente l'adeguamento alle nuove esigenze
dettate anche dai mutamenti delle attività e degli orari scolastici.
Le attività svolte relativamente all'affitto del ramo d'azienda del TPL sono continuate nel corso del 2020 continuando il
piano per la sostituzione delle pensiline delle fermate del TPL, le attività manutentive delle paline e il rifacimento della
segnaletica orizzontale delle fermate BUS. Sono stati inoltre completati i lavori e collaudate n. 27 paline intelligenti con
modulo audio per utenti ipovedenti sulle fermate del servizio urbano di Forlì.
Nel corso del 2020 è continuata l'attività manutentiva nei parcheggi in struttura, oltre alle manutenzioni ordinarie si
sono eseguiti diversi interventi di contrasto al degrado urbano e di pulizia.
L'attività di gestione immobiliare del palazzo SME è proseguita sia con le attività ordinarie sia con quelle propedeutiche
all'efficientamento degli spazi. Si sono conclusi i lavori di rimodulazione dei locali affittati a Unindustria adeguando sia
gli impianti tecnici sia il CPI. Si sono predisposte soluzioni progettuali per l'utilizzo dei locali di ex Radio Bruno al
secondo piano e l'ex Bar al piano terra.
Altra attività rilevante è la progettazione delle opere infrastrutturali, si riportano di seguito le principali:

-                                           Strada di Collegamento Veloce Forlì-Cesena Lotto 1-Lotto 2: nel corso del 2020 si è redatto il
progetto definitivo dell'opera con la relativa rendicontazione dello stato d'attuazione al MIT e alla Regione,
sono eseguite le procedure di valutazione d'impatto ambientale (screening) che si sono concluse positivamente.
-                                           Ciclovia del Bevano (Bertinoro): redazione progetto definitivo e supporto all'istruttoria per il
reperimento dei pareri;
-                      Giardino dei Musei: consegna dei lavori e direzione operativa dei lavori;
-                      Validazione e direzione lavori di diversi interventi di efficientamento energetico di edifici pubblici
(scuole) dei comuni soci.

A seguito della convenzione stipulata tra UCRF e FMI, con la quale è stata trasferita a FMI la funzione di
progettazione, realizzazione e gestione della videosorveglianza e lettura targhe per tutti i comuni dell'Unione, nel corso
del 2020 sono stati redatti diversi progetti preliminari che hanno anche permesso ad alcuni comuni soci di partecipare al
bando del Ministero dell'Interno per il finanziamento:

•                                         relativamente al Comune di Forlì, sono state attivate ulteriori telecamere del sistema di
videosorveglianza nel Centro Storico, è stato predisposto un ulteriore progetto d'importo pari a € 1.040.000 per
implementazione videosorveglianza e varchi (Targa System) per controllo targhe, che è stato cofinanziato del
Ministero dell'Interno, e durante il periodo dell'emergenza sanitaria, sono stati attivati progetti innovativi per
segnalare, attraverso il sistema di videosorveglianza, gli assembramenti;
•                                         sono stati redatti i progetti per la videosorveglianza e Targa System con i Comuni di Dovadola,
Predappio, Bertinoro, Forlimpopoli, Modigliana e Meldola. I progetti dei comuni di Bertinoro e Dovadola
hanno ottenuto un cofinanziamento dal Ministero dell'Interno.

Nel corso del 2020, in attuazione della convenzione col Comune di Forlì per la gestione dei varchi elettronici, la
videosorveglianza e il progetto Mo.Me., è continuata regolarmente l'attività del sistema di controllo automatico delle
ZTL (sistema Mercurio), la cui gestione è affidata a FMI.
FMI ha proseguito nel corso dell'anno la Gestione della piattaforma energetica per la produzione di energia termica in
località Villa Selva installata nell'ambito dei un progetto finanziato dalla Regione con i fondi POR-FESR 2006/20013
destinati alle Aree Ecologicamente Attrezzate (APEA).
 
FMI, come ESCO certificata UNI CEI 11352:2014, tramite contratto EPC (Energy performance Contract) continua a
svolgere il servizio energia comprensivo della gestione e manutenzione ordinaria e straordinaria di tre scuole del
Comune di Forlì. Le scuole sono la Dante Alighieri, la Rodari e l'Aquilone. Grazie alla certificazione ESCO è stato
possibile attivare il contributo del Conto termico 2.0 per le scuole, che permette a FMI il rientro economico
dell'investimento effettuato sull'efficientamento energetico tramite un introito dal GSE. FMI ha continuato a svolgere
attivamente il ruolo di terzo responsabile per le centrali termiche.
FMI gestisce ed effettua il monitoraggio e la manutenzione di otto impianti fotovoltaici costruiti su edifici pubblici.
L'ultimo impianto fotovoltaico è stato realizzato sulla scuola “Dante Alighieri” ed è entrato in esercizio in data 24/11
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/2016. Tali impianti sono soggetti agli incentivi derivanti dal II°, IV° e V° conto energia (V conto energia presente solo
sul “Bike Sharing”) oltre ai corrispettivi derivanti dallo scambio sul posto.
E' continuata nel corso dell'anno l'attività di “Certificazioni dell'idoneità alloggi” per i Comuni di Forlì, Civitella,
Premilcuore, Galeata e Santa Sofia con i quali è stata stipulata apposita convenzione per l'esercizio delle funzioni
relative all' accertamento dei requisiti igienico sanitari e di idoneità abitativa degli alloggi occupati da cittadini
extracomunitari.
Nel corso dell'anno è continuata l'attività per la conservazione e l'uso razionale dell'energia (Energy Manager) del
Comune di Forlì. Come Energy Manager FMI ha iniziato a raccogliere tutti i dati energetici del comune di Forlì relativi
al 2017 fino al 2020. L'Energy Manager (E.M.) è fondamentale per supportare l'amministrazione comunale nell'attuare
politiche di riduzione dei consumi energetici e conseguentemente dei costi e nel tenere conto in modo efficiente
dell'energia nella gestione degli edifici. L'attività di Energy Manager risulta essere strettamente connessa all'attività
fondamentale di controllo e monitoraggio della gestione calore degli edifici pubblici affidata a società esterne. FMI
supporterà l'Amministrazione nel campo dell'efficientamento energetico e della sostenibilità ambientale per la
conseguente riduzione dei consumi e delle emissioni inquinanti. All'interno dell'attività dell'E.M. si sono eseguite
attività di supporto tecnico alle procedure in atto per l'affidamento del servizio energia (gestione calore) per gli
immobili comunali. Nell'ambito sempre di questa attività FMI è parte attiva al gruppo di lavoro sul teleriscaldamento
della città di Forlì. FMI ha sviluppato progetti che hanno ottenuto finanziamenti regionali (POR FERS 2014-2020)
sull'efficientamento energetico degli edifici pubblici. Nell'ambito di tale attività di E.M., FMI ha svolto l'attività di
verifica e validazione dei progetti esecutivi finanziati, oltre alla redazione di attestati di prestazione energetica (APE) di
edifici pubblici, nel corso del 2020 ha svolto l'attività di Direzione Lavori degli interventi.
Nel corso del 2020 sono stati avviati i lavori di efficientamento energetico e servizio energia (gara E.P.C.) per sette
Comuni (Forlì, Bertinoro, Castrocaro Terme e Terra del Sole, Civitella di Romagna, Forlimpopoli, Meldola). La gara è
stata aggiudicata per un importo totale di circa undici milioni di euro. Gli interventi che le Amministrazioni
realizzeranno, sono costituiti da lavori di efficientamento energetico (sostituzione impianti, infissi, cappotti termici
ecc.). La Regione metterà a disposizione un contributo economico totale, tra tutti i Comuni di circa un milione e
quattrocentomila euro. Per la realizzazione dei progetti i Comuni usufruiranno anche di altri incentivi economici, che si
andranno ad aggiungere a quelli regionali, pari a più di un milione di euro, derivanti dal sistema di incentivazione
nazionale del Gestore dei Servizi Energetici (GSE) (Conto termico 2.0).
 
Nel 2020 FMI ha supportato il Comune di Forlì e gli altri Comuni dell'Unione per attivare il contributo Regionale per la
redazione dei PAESC.
FMI nel corso del 2020 ha continuato le attività per il Comune di Forlì previste nel progetto Europeo ENES-CE che
comprendono attività partecipative con gli stakeholders del territorio, con gli amministratori e con i tecnici Comunali
che porteranno all'aggiornamento del PAES ed alla redazione del nuovo PAESC (Piano d'Azione per l'Energia
Sostenibile ed il Clima).
FMI nel 2020 ha redatto, per conto della Società START ROMAGNA S.r.l., l'aggiornamento della diagnosi energetica,
in conformità con la norma UNI CEI 13247-1 e la UNI CEI 13247-4 di tutto il “sito virtuale” dei trasporti pubblici che
comprendeva il bacino di Forlì, di Cesena e di Ravenna. FMI ha inoltre effettuato la diagnosi energetica del “sito
produttivo” più energivoro dell'azienda, ubicato a Rimini.
Le diagnosi energetiche hanno fornito all'organizzazione suggerimenti per identificare le opportunità per migliorare
l'efficienza energetica, ottimizzare l'energia nell'ambito del trasporto pubblico ed ottenere i relativi benefici ambientali
oltre ad adempiere agli obblighi previsti dal D.Lgs 102/2014 s.m.i..
Nel corso del 2020 FMI, ha supportato come progettista e direttore di lavori il collaudatore per la redazione del
collaudo finale dell'intervento che ha comportato la sostituzione di circa il 70% dei corpi illuminanti con nuova
tecnologia Led. L'importo dei lavori previsto nel progetto è di € 3.800.000 che saranno sostenuti dall'attuale gestore
della pubblica illuminazione (Hera). L'intervento verrà ammortizzato da parte del gestore grazie ai risparmi ottenuti
dall'efficientamento energetico dei nuovi corpi illuminanti.
L'intervento oltre al risparmio energetico ha permesso la messa a norma della pubblica illuminazione per quanto
riguarda gli aspetti di inquinamento luminoso e di sicurezza, altra importante modifica consiste nel poter tener acceso
tutti i corpi illuminanti in tutte le ore notturne ed evitare l'attuale spegnimento di 2 lampioni su 3 dopo le ore 23,00.
Nel corso del 2020, durante i periodi di lockdown il servizio sosta è proceduto con un andamento ridotto in seguito al
divieto degli spostamenti, l'azienda si è pertanto attivata con misure alternative, come la messa in disponibilità del
personale per le attività sociali richieste dall'amministrazione comunale di Forlì, ad es. la distribuzione di mascherine.
L'azienda si è inoltre attivata in collaborazione con le Farmacie Comunali per attivare un servizio molto importante nel
periodo di emergenza sanitaria quale la distribuzione dei farmaci a domicilio, nei mesi di aprile, maggio, giugno e
luglio il personale in esubero nel settore sosta ha dunque avuto la possibilità di effettuare questo servizio. Il personale
che per varie motivazioni non si è reso disponibile ad effettuare le nuove mansioni è stato messo in cassa integrazione
al fine di contenere i costi.
Relativamente al personale il clima sociale e sindacale è nel complesso buono. Il CCNL di categoria è scaduto a fine
2017. L'accordo aziendale di secondo livello è stato rinnovato relativamente agli obiettivi, i valori del premio di
risultato sono rimasti inalterati senza aumenti dal 2012.
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L'andamento generale dell'attività è buono sia sotto il profilo economico che sociale, con discrete performance e
gradimento dell'utenza in particolare per l'attività di sportello col pubblico, anche in considerazione alla messa a regime
del servizio on line (internet) del rilascio dei permessi.
Nel corso dell'esercizio non si sono verificati infortuni sul lavoro iscritto a libro matricola per i quali possono
immaginarsi responsabilità della società. Non ci sono cause in essere per infortuni sul lavoro. Nel corso dell'esercizio
non si sono registrati addebiti in ordine a malattie professionali su dipendenti o ex dipendenti e a causa di mobbing.
L'attenzione della società in termini di sicurezza del personale durante lo svolgimento delle proprie attività lavorative è
nota. La società costantemente investe al fine di scongiurare i rischi dell'attività. In particolare per il personale che
svolge le proprie mansioni in esterno, come gli ausiliari del traffico, sono stati eseguiti diversi approfondimenti per
coniugare il confort lavorativo con i necessari DPI.
A fronte dell'emergenza da Covid-19 l'azienda ha prontamente adottato il Protocollo aziendale di regolamentazione
delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro, in attuazione
di quello nazionale sottoscritto in data 14 marzo 2020 dalle organizzazioni datoriali e CGIL, CISL e UIL e
dell'aggiornamento successivo sottoscritto in data 24 aprile 2020, e dato attuazione a tutti gli interventi necessari per il
contenimento dell'epidemia in azienda. Tali attività sono state svolte coinvolgendo tutti gli attori referenti come il
responsabile del servizio prevenzione e protezione, i lavoratori, i sindacati, il medico competente.
 
Fatti di rilievo verificatisi nel corso dell'esercizio
 
Non si segnalano fatti di rilievo verificatisi nel corso dell'esercizio.
 
Criteri di formazione
 
Il presente bilancio è stato redatto in forma abbreviata in quanto sussistono i requisiti di cui all'art. 2435-bis, 1° comma
del Codice Civile; non è stata pertanto redatta la Relazione sulla gestione. A completamento della doverosa
informazione si precisa in questa sede che ai sensi dell'art. 2428 punti 3) e 4) Codice Civile non esistono né azioni
proprie né azioni o quote di società controllanti possedute dalla società anche per tramite di società fiduciaria o per
interposta persona e che né azioni proprie né azioni o quote di società controllanti sono state acquistate e / o alienate
dalla società, nel corso dell'esercizio, anche per tramite di società fiduciaria o per interposta persona.
I valori di bilancio sono rappresentati in unità di Euro mediante arrotondamenti dei relativi importi. Le eventuali
differenze da arrotondamento sono state indicate alla voce "Riserva da arrotondamento Euro" compresa tra le poste di
Patrimonio Netto e "arrotondamenti da Euro" alla voce "proventi ed oneri straordinari" di Conto Economico.
Ai sensi dell'art. 2423, comma 5, Codice Civile, la Nota integrativa è stata redatta in unità di Euro.
 
I 31/12/2020criteri utilizzati nella formazione e nella valutazione del bilancio chiuso al  tengono conto delle novità
introdotte nell'ordinamento nazionale dal D.Lgs. 139/2015, tramite il quale è stata data attuazione alla Direttiva 2013/34
/UE. Per effetto del D.Lgs. 139/2015 sono stati modificati i principi contabili nazionali OIC.
 

Principi di redazione

(Rif. art. 2423, e art. 2423-bis Codice Civile)
 
La valutazione delle voci di bilancio è stata fatta ispirandosi a criteri generali di prudenza e competenza, nella
prospettiva della continuazione dell'attività.
L'applicazione del principio di prudenza ha comportato la valutazione individuale degli elementi componenti le singole
poste o voci delle attività o passività, per evitare compensazioni tra perdite che dovevano essere riconosciute e profitti
da non riconoscere in quanto non realizzati.
In ottemperanza al principio di competenza, l'effetto delle operazioni e degli altri eventi è stato rilevato contabilmente
ed attribuito all'esercizio al quale tali operazioni ed eventi si riferiscono, e non a quello in cui si concretizzano i relativi
movimenti di numerario (incassi e pagamenti).
In applicazione del principio di rilevanza non sono stati rispettati gli obblighi in tema di rilevazione, valutazione,
presentazione e informativa quando la loro osservanza aveva effetti irrilevanti al fine di dare una rappresentazione
veritiera e corretta.
La continuità di applicazione dei criteri di valutazione nel tempo rappresenta elemento necessario ai fini della
comparabilità dei bilanci della società nei vari esercizi.
 
Come previsto dal comma 2 dell'articolo 38-quater, è possibile applicare la deroga poiché nel bilancio al 31 dicembre
2019 la Società si è già avvalsa della facoltà di derogare alle regole ordinarie relative alla continuità.
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Casi eccezionali ex art. 2423, quinto comma, del Codice Civile

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

Cambiamenti di principi contabili

Non si sono verificati casi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a deroghe di cui all'art. 2423-bis comma 2
del Codice Civile.  
 

Problematiche di comparabilità e di adattamento

Ai sensi dell'art. 2423-ter del Codice Civile, si precisa che tutte le voci di bilancio sono risultate comparabili con
l'esercizio precedente; non vi è stata pertanto necessità di adattare alcuna voce dell'esercizio precedente.
 

Criteri di valutazione applicati

(Rif. art. 2426, comma 1, Codice Civile)
 
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, ricerca e sviluppo, pubblicità, software ed oneri con utilità pluriennale sono
ammortizzati entro un periodo non superiore a cinque anni.
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.
 
Le opere su beni di terzi sono state iscritte in bilancio previo parere favorevole dell'organo di controllo e sono
ammortizzate con aliquote dipendenti dalla durata del contratto/convenzione con il Comune. In particolare, le opere
realizzate sulle tre scuole: Lamberto Valli, liceo classico GB Morgagni, media Marco Palmezzano, sono ammortizzate
al 5% (durata del contratto 20 anni) mentre gli efficientamenti energetici alle scuole Rodari e Aquilone sono
ammortizzati al 6,67% (durata del contratto 15 anni), nonché ad aliquota adeguata per le ulteriori opere realizzate. Le
opere per efficientamento energetico della scuola Dante Alighieri, iniziate nel 2015 e terminate nel 2016, sono
ammortizzate al 5,36% annuo.
 
Materiali
 
Sono iscritte al costo di acquisto o di produzione e rettificate dai corrispondenti fondi di ammortamento.
Nel valore di iscrizione in bilancio si è tenuto conto degli oneri accessori e dei costi sostenuti per l'utilizzo
dell'immobilizzazione, portando a riduzione del costo gli sconti commerciali e gli sconti cassa di ammontare rilevante.
Le quote di ammortamento, imputate a Conto economico, sono state calcolate attesi l'utilizzo, la destinazione e la durata
economico-tecnica dei cespiti, sulla base del criterio della residua possibilità di utilizzazione, criterio che abbiamo
ritenuto ben rappresentato dalle seguenti aliquote, non modificate rispetto all'esercizio precedente e ridotte alla metà
nell'esercizio di entrata in funzione del bene:
 

Tipo Bene % Ammortamento

Fabbricati 3%

Costruzioni leggere 10%

Impianti e macchinari 10% - 15%
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Attrezzature 15%

Altri beni 12% - 20% - 25%

 
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.
 
Terreni e fabbricati
 
Per i fabbricati assoggettati alle procedure di ammortamento si è proceduto all'evidenziazione contabile separata dei
valori dei relativi Terreni, acquistati separatamente e quindi caricati a valore di acquisto storico di Euro 56.924,
unitamente al Fondo ammortamento maturato a tutto il 31/12/2015, esentandoli dalla procedura di ammortamento
stesso, il tutto anche in ossequio alle disposizioni di cui all'art. 36 DL 4 luglio, n.223.
Alla data di chiusura dell'esercizio non risulta effettuata nessuna rivalutazione sulle Immobilizzazioni materiali iscritte
in bilancio ad eccezione dei fabbricati rivalutati ai sensi della Legge 413/91 per € 73.637.
 
Rimanenze
 
Le rimanenze di magazzino sono iscritte al minore tra il costo di acquisto o di fabbricazione e il valore di realizzo
desumibile dall'andamento del mercato, applicando il metodo FIFO.
 
Crediti iscritti nell'attivo circolante
I Crediti iscritti nell'attivo circolante sono stati valutati al presumibile valore di realizzo avvalendosi della facoltà
concessa dall'art. 2435-bis comma 8 Codice Civile; l'adeguamento a tale valore è stato effettuato mediante stanziamento
di un fondo svalutazione crediti dell'ammontare totale di € 11.646.
 
Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni
 
Attività finanziarie per la gestione accentrata della tesoreria
 
Trattasi del credito relativo al rapporto attivo del contratto di tesoreria accentrata di gruppo per ottimizzare l'uso delle
risorse finanziarie (contratto di cash pooling).
 
Disponibilità liquide
Le disponibilità liquide sono valutate al valore nominale.
 
Ratei e risconti attivi
I Ratei e risconti sono stati calcolati sulla base del principio della competenza, mediante la ripartizione dei ricavi e/o
costi comuni a più esercizi.
Nell' iscrizione così come nel riesame di risconti attivi di durata pluriennale è stata verificata l'esistenza ovvero la
permanenza della condizione temporale.
 
Patrimonio netto
 
Le voci sono esposte in bilancio al loro valore contabile secondo le indicazioni contenute nel principio contabile OIC
28.
 
Fondi per rischi e oneri
 
I Fondi per rischi e oneri sono stati stanziati a copertura delle passività la cui esistenza è ritenuta certa o probabile, per
le quali alla chiusura dell'esercizio non sono determinabili l'ammontare o la data di sopravvenienza.
La costituzione dei fondi è stata effettuata in base ai principi di prudenza e di competenza, osservando le prescrizioni
del principio contabile OIC 31. Gli accantonamenti correlati sono rilevati nel conto economico dell'esercizio di
competenza, in base al criterio di classificazione “per natura” dei costi.
 
Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
 
Il TFR è stato calcolato conformemente a quanto previsto dall'art. 2120 del Codice Civile, tenuto conto delle
disposizioni legislative e delle specificità dei contratti e delle categorie professionali, e comprende le quote annue
maturate e le rivalutazioni effettuate sulla base dei coefficienti ISTAT.
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L'ammontare del fondo è rilevato al netto degli acconti erogati e delle quote utilizzate per le cessazioni del rapporto di
lavoro intervenute nel corso dell'esercizio e rappresenta il debito certo nei confronti dei lavoratori dipendenti alla data
di chiusura del bilancio.
 
Debiti
I debiti sono stati esposti in bilancio al valore nominale, avvalendosi della facoltà concessa dall'art. 2435-bis comma 8
Codice Civile.
 
Ratei e risconti passivi
I Ratei e risconti sono stati calcolati sulla base del principio della competenza, mediante la ripartizione dei costi e/o
ricavi comuni a più esercizi.
 
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 differite o pagate anticipatamente in relazione a differenze temporanee sorte o
annullate nell'esercizio.

 
Riconoscimento ricavi
 
I ricavi di natura finanziaria e quelli derivanti da prestazioni di servizi vengono riconosciuti in base alla competenza
temporale.
 

Altre informazioni

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

Di seguito si analizzano nel dettaglio i movimenti delle singole voci di bilancio, secondo il dettato della normativa
vigente.
 
 

Immobilizzazioni

Movimenti delle immobilizzazioni

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

Immobilizzazioni immateriali Immobilizzazioni materiali Totale immobilizzazioni

Valore di inizio esercizio

Costo 3.080.256 13.942.270 17.022.526

Ammortamenti (Fondo ammortamento) 1.192.501 7.601.247 8.793.748

Valore di bilancio 1.887.755 6.341.024 8.228.779

Variazioni nell'esercizio

Incrementi per acquisizioni 47.302 159.611 206.913

Ammortamento dell'esercizio 208.020 441.547 649.567

Altre variazioni (33.747) 555 (33.192)

Totale variazioni (194.466) (281.384) (475.850)

Valore di fine esercizio

Costo 3.094.366 14.101.880 17.196.246

Ammortamenti (Fondo ammortamento) 1.401.076 8.042.239 9.443.315

Valore di bilancio 1.693.289 6.059.640 7.752.929

Immobilizzazioni immateriali

 

Saldo al 31/12/2020 Saldo al 31/12/2019 Variazioni

1.693.289 1.887.755 (194.466)

 
 

Movimenti delle immobilizzazioni immateriali

(Rif. art. 2427, comma 1, n. 2, Codice Civile)
 

Costi di impianto 
e di ampliamento

Diritti di brevetto industriale e diritti di 
utilizzazione delle opere dell'ingegno

Immobilizzazioni 
immateriali in corso e 

acconti

Altre 
immobilizzazioni 

immateriali

Totale 
immobilizzazioni 

immateriali

Valore di inizio 
esercizio

Costo 58.655 103.444 33.747 2.884.410 3.080.256

Ammortamenti 
(Fondo 
ammortamento)

40.655 73.459 - 1.078.387 1.192.501

Valore di bilancio 18.000 29.985 33.747 1.806.023 1.887.755
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Costi di impianto 
e di ampliamento

Diritti di brevetto industriale e diritti di 
utilizzazione delle opere dell'ingegno

Immobilizzazioni 
immateriali in corso e 

acconti

Altre 
immobilizzazioni 

immateriali

Totale 
immobilizzazioni 

immateriali

Variazioni 
nell'esercizio

Incrementi per 
acquisizioni

- 33.190 - 14.112 47.302

Ammortamento 
dell'esercizio

6.000 17.037 - 184.983 208.020

Altre variazioni - - (33.747) - (33.747)

Totale variazioni (6.000) 16.153 (33.747) (170.871) (194.466)

Valore di fine 
esercizio

Costo 58.655 136.634 - 2.899.077 3.094.366

Ammortamenti 
(Fondo 
ammortamento)

46.655 90.496 - 1.263.925 1.401.076

Valore di bilancio 12.000 46.138 - 1.635.152 1.693.289

Immobilizzazioni materiali

 

Saldo al 31/12/2020 Saldo al 31/12/2019 Variazioni

6.059.640 6.341.024 (281.384)

 
 

Movimenti delle immobilizzazioni materiali

(Rif. art. 2427, comma 1, n. 2, Codice Civile)
 

Terreni e 
fabbricati

Impianti e 
macchinario

Attrezzature industriali e 
commerciali

Altre immobilizzazioni 
materiali

Totale Immobilizzazioni 
materiali

Valore di inizio esercizio

Costo 10.337.690 3.224.589 165.737 214.254 13.942.270

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento)

5.803.004 1.611.961 43.278 143.004 7.601.247

Valore di bilancio 4.534.686 1.612.628 122.459 71.250 6.341.024

Variazioni nell'esercizio

Incrementi per acquisizioni 113.898 - 39.504 6.209 159.611

Ammortamento 
dell'esercizio

315.703 69.265 33.664 22.916 441.547

Altre variazioni - 555 - - 555

Totale variazioni (201.805) (68.710) 5.840 (16.707) (281.384)

Valore di fine esercizio

Costo 10.451.588 3.224.589 205.241 220.462 14.101.880

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento)

6.118.707 1.680.671 76.942 165.919 8.042.239

Valore di bilancio 4.332.881 1.543.918 128.299 54.543 6.059.640

Totale rivalutazioni delle immobilizzazioni materiali alla fine dell'esercizio
 
(Rif. art. 2427, comma 1, n. 2, Codice Civile)
 
Come già evidenziato nelle premesse di questa nota integrativa, le Immobilizzazioni materiali sono state rivalutate in
base a leggi (speciali, generali o di settore) e non si è proceduto a rivalutazioni discrezionali o volontarie, trovando le
rivalutazioni effettuate il limite massimo nel valore d'uso, oggettivamente determinato, dell'immobilizzazione stessa.
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Descrizione Rivalutazione di legge Rivalutazione economica Totale rivalutazioni

Terreni e fabbricati 73.637   73.637

Impianti e macchinari      

Attrezzature industriali e commerciali      

Altri beni      

Totale 73.637   73.637

 
 

Attivo circolante

Rimanenze

 

Saldo al 31/12/2020 Saldo al 31/12/2019 Variazioni

26.312 25.535 777

 
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

Prodotti finiti e merci 25.535 777 26.312

Totale rimanenze 25.535 777 26.312

Crediti iscritti nell'attivo circolante

 

Saldo al 31/12/2020 Saldo al 31/12/2019 Variazioni

2.181.987 2.662.035 (480.048)

 
 

Variazioni e scadenza dei crediti iscritti nell'attivo circolante

Valore di inizio 
esercizio

Variazione 
nell'esercizio

Valore di fine 
esercizio

Quota scadente entro 
l'esercizio

Crediti verso clienti iscritti nell'attivo circolante 2.000.879 (343.063) 1.657.816 1.657.816

Crediti verso imprese controllanti iscritti nell'attivo circolante 191.953 - 191.953 191.953

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

7.540 (7.540) - -

Crediti tributari iscritti nell'attivo circolante 100.302 (71.479) 28.823 28.823

Attività per imposte anticipate iscritte nell'attivo circolante 193.663 49.144 242.807

Crediti verso altri iscritti nell'attivo circolante 167.699 (107.110) 60.589 60.589

Totale crediti iscritti nell'attivo circolante 2.662.035 (480.048) 2.181.987 1.939.181

Alla voce “Crediti verso impresa Controllante” è iscritto il credito per interessi attivi da cash pooling e per fondi relativi
al personale dipendente trasferito con l'affitto del ramo d'azienda ex ATR.
 
I crediti verso altri, al 31/12/2020, sono così costituiti:
 

Descrizione Importo

Crediti v/GSE 13.311
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Descrizione Importo

Incassi PK da carte 2.624

Corrispettivi da incassare (parcometri) 28.100

Crediti per cauzioni 2.100

Crediti da risarcimento danni 12.714

Fornitori c/anticipi 1.004

Altri di ammontare non rilevante 736

Totale 60.589

 
Le imposte anticipate per € 242.807 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 31/12/2020 secondo area geografica è riportata nella tabella seguente (art. 2427, comma 1, 
n. 6, Codice Civile).
 

Area geografica Italia Totale

Crediti verso clienti iscritti nell'attivo circolante 1.657.816 1.657.816

Crediti verso controllanti iscritti nell'attivo circolante 191.953 191.953

Crediti tributari iscritti nell'attivo circolante 28.823 28.823

Attività per imposte anticipate iscritte nell'attivo circolante 242.807 242.807

Crediti verso altri iscritti nell'attivo circolante 60.589 60.589

Totale crediti iscritti nell'attivo circolante 2.181.988 2.181.987

Crediti iscritti nell'attivo circolante relativi ad operazioni con obbligo di retrocessione a termine

La società, ai sensi dell'art. 2427 n. 6-ter Codice Civile, attesta che nel corso dell'esercizio non ha posto in essere alcuna
operazione soggetta all'obbligo di retrocessione a termine.
 

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:
 
 
 
 

Descrizione F.do svalutazione ex art. 106 D.P.R. 917/1986 Totale

Saldo al 31/12/2019 3.299  3.299

Utilizzo nell'esercizio    

Accantonamento esercizio 8.347 8.347

Saldo al 31/12/2020 11.646 11.646

 
 

Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

Variazioni delle attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

 

Saldo al 31/12/2020 Saldo al 31/12/2019 Variazioni

1.861.307 1.196.532 664.775
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Valore di inizio esercizio Variazioni nell'esercizio Valore di fine esercizio

Attività finanziarie per la gestione accentrata della tesoreria 1.196.532 664.775 1.861.307

Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni 1.196.532 664.775 1.861.307

Disponibilità liquide

 

Saldo al 31/12/2020 Saldo al 31/12/2019 Variazioni

655.096 460.167 194.929

 
 

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

Depositi bancari e postali 451.996 196.607 648.603

Denaro e altri valori in cassa 8.171 (1.677) 6.494

Totale disponibilità liquide 460.167 194.929 655.096

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

Ratei e risconti attivi

 

Saldo al 31/12/2020 Saldo al 31/12/2019 Variazioni

14.028 21.666 (7.638)

 
Misurano proventi e oneri la cui competenza è anticipata o posticipata rispetto alla manifestazione numeraria e/o
documentale; essi prescindono dalla data di pagamento o riscossione dei relativi proventi e oneri, comuni a due o più
esercizi e ripartibili in ragione del tempo.
Anche per tali poste, i criteri adottati nella valutazione e nella conversione dei valori espressi in moneta estera sono
riportati nella prima parte della presente nota integrativa.
Non sussistono, al 31/12/2020, ratei e risconti aventi durata superiore a cinque anni.
 

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

Ratei attivi 18.406 (6.854) 11.552

Risconti attivi 3.260 (784) 2.476

Totale ratei e risconti attivi 21.666 (7.638) 14.028
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Nota integrativa abbreviata, passivo e patrimonio netto

Patrimonio netto

(Rif. art. 2427, comma 1, nn. 4, 7 e 7-bis, Codice Civile)
 

Saldo al 31/12/2020 Saldo al 31/12/2019 Variazioni

5.396.115 5.371.746 24.369

 
 

Variazioni nelle voci di patrimonio netto

Valore di inizio 
esercizio

Destinazione del risultato dell'esercizio 
precedente Altre variazioni Risultato 

d'esercizio
Valore di fine 

esercizio
Altre destinazioni Incrementi Decrementi

Capitale 50.000 - - - 50.000

Riserva legale 109.224 - - - 109.224

Altre riserve

Riserva 
straordinaria

206.309 4.336 - - 210.645

Riserva avanzo di 
fusione

5.001.878 (11.417) - - 4.990.461

Varie altre riserve (1) (1) - - (2)

Totale altre riserve 5.208.186 (7.082) - - 5.201.104

Utili (perdite) portati a 
nuovo

- 11.417 - - 11.417

Utile (perdita) 
dell'esercizio

4.336 - 24.370 4.336 24.370 24.370

Totale patrimonio 
netto

5.371.746 4.335 24.370 4.336 24.370 5.396.115

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 (art. 2427, primo comma, n. 7-bis, Codice Civile)
 

Importo Possibilità di utilizzazione Quota disponibile

Capitale 50.000 B -

Riserva da soprapprezzo delle azioni - A,B,C,D -

Riserve di rivalutazione - A,B -

Riserva legale 109.224 A,B 109.224

Riserve statutarie - A,B,C,D -

Altre riserve

Riserva straordinaria 210.645 A,B,C,D 206.309

Riserva da deroghe ex articolo 2423 codice civile - A,B,C,D -

Riserva azioni o quote della società controllante - A,B,C,D -

Riserva da rivalutazione delle partecipazioni - A,B,C,D -

Versamenti in conto aumento di capitale - A,B,C,D -

Versamenti in conto futuro aumento di capitale - A,B,C,D -

Versamenti in conto capitale - A,B,C,D -
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Importo Possibilità di utilizzazione Quota disponibile

Versamenti a copertura perdite - A,B,C,D -

Riserva da riduzione capitale sociale - A,B,C,D -

Riserva avanzo di fusione 4.990.461 A,B,C,D 4.990.461

Riserva per utili su cambi non realizzati - A,B,C,D -

Riserva da conguaglio utili in corso - A,B,C,D -

Varie altre riserve (2) 1

Totale altre riserve 5.201.104 5.196.771

Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi - A,B,C,D -

Utili portati a nuovo 11.417 A,B,C,D -

Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio - A,B,C,D -

Totale 5.371.745 5.305.995

Quota non distribuibile 12.000

Residua quota distribuibile 5.293.995

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 informazioni in merito alla
formazione e all'utilizzazione delle voci di patrimonio netto:
 

  Capitale 
sociale Riserva legale Riserva… Risultato d'esercizio Totale

All'inizio dell'esercizio precedente 50.000 13.370 141.833 10.438 215.641

Destinazione del risultato
dell'esercizio

         

- attribuzione dividendi          

- altre destinazioni     (1)   (1)

Altre variazioni          

- Incrementi   95.854 5.066.354 4.336 5.166.544

- Decrementi       10.438 10.438

- Riclassifiche          

Risultato dell'esercizio precedente       4.336  

Alla chiusura dell'esercizio
precedente

50.000 109.224 5.208.186 4.336 5.371.746

Destinazione del risultato
dell'esercizio

         

- attribuzione dividendi          

- altre destinazioni     4.335   4.335

Altre variazioni          

- Incrementi       24.370 24.370

- Decrementi       4.336 4.336

- Riclassifiche          

Risultato dell'esercizio corrente       24.370  

Alla chiusura dell'esercizio
corrente

50.000 109.224 5.212.521 24.370 5.396.115

 
 

Fondi per rischi e oneri
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(Rif. art. 2427, primo comma, n. 4, Codice Civile)
 

Saldo al 31/12/2020 Saldo al 31/12/2019 Variazioni

1.604.590 642.785 961.805

 
 

Fondo per imposte anche differite Altri fondi Totale fondi per rischi e oneri

Valore di inizio esercizio 1.911 640.874 642.785

Variazioni nell'esercizio

Accantonamento nell'esercizio - 967.209 967.209

Utilizzo nell'esercizio 955 4.449 5.404

Totale variazioni (955) 962.760 961.805

Valore di fine esercizio 956 1.603.634 1.604.590

Gli incrementi sono relativi ad accantonamenti dell'esercizio. I decrementi sono relativi a utilizzi dell'esercizio. Le altre
variazioni riguardano lo spostamento dai Debiti diversi del Fondo reintegro ramo ATR.
Nella valutazione di tali fondi sono stati rispettati i criteri generali di prudenza e competenza e non si è proceduto alla
costituzione di fondi rischi generici privi di giustificazione economica.
La voce "Altri fondi", al 31/12/2020, pari a € 1.603.634, risulta così composta:
 

-               Fondo rischi altri crediti per € 22.925
-               Fondo rischi e spese future per € 713.500
-               Fondo rischi e oneri per € 75.000
-               Fondo reintegro ramo ATR per € 792.209

 
(art. 2427, comma 1, n. 7, Codice Civile). 
 

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 4, Codice Civile)
 

Saldo al 31/12/2020 Saldo al 31/12/2019 Variazioni

320.065 310.493 9.572

 
 
 
 

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Valore di inizio esercizio 310.493

Variazioni nell'esercizio

Accantonamento nell'esercizio 28.866

Utilizzo nell'esercizio 19.294

Totale variazioni 9.572

Valore di fine esercizio 320.065

Il fondo accantonato rappresenta l'effettivo debito della società al 31/12/2020  verso i dipendenti in forza a tale data, al
netto degli anticipi corrisposti.
Il fondo corrisponde al totale delle singole indennità maturate fino al 31/12/2006 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.
Il fondo non ricomprende le indennità maturate a partire dal 1/1/2007, destinate a forme pensionistiche complementari
ai sensi del DLgs n. 252 del 5/12/2005 (ovvero trasferite alla tesoreria dell'INPS).
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Debiti

(Rif. art. 2427, comma 1, n. 4, Codice Civile)
 

Saldo al 31/12/2020 Saldo al 31/12/2019 Variazioni

4.817.562 5.873.274 (1.055.712)

 
 

Variazioni e scadenza dei debiti

La scadenza dei debiti è così suddivisa (articolo 2427, comma 1, n. 6, Codice Civile).
 

Valore di inizio 
esercizio

Variazione 
nell'esercizio

Valore di fine 
esercizio

Quota scadente entro 
l'esercizio

Debiti verso fornitori 2.249.825 (1.038.562) 1.211.263 1.211.263

Debiti verso controllanti 3.294.214 (21.486) 3.272.728 3.272.728

Debiti tributari 51.602 (6.332) 45.270 45.270

Debiti verso istituti di previdenza e di 
sicurezza sociale

53.528 7.225 60.753 60.753

Altri debiti 224.105 3.442 227.547 227.547

Totale debiti 5.873.274 (1.055.712) 4.817.562 4.817.561

I debiti più rilevanti al 31/12/2020 risultano verso il Comune di Forlì per il canone sosta 2020 e verso gestori servizi
scolastici per fatture di fine anno.
I “Debiti verso imprese controllanti” sono così dettagliati:
 

Descrizione Importo

Debiti commerciali (canoni affitto ramo ex ATR, service amministrativo, ribaltamento costi assicurazioni, compenso AU, ecc) 566.032

Fatture da ricevere (assicurazioni) 20.952

Debiti per contratto di affitto d'azienda 158.650

Debiti per rapporto di cash pooling 2.527.094

Totale 3.272.728

 
 

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

 La società non ha contratto debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali.
 

Debiti non assistiti da garanzie reali Totale

Ammontare 4.817.562 4.817.562

Debiti non assistiti da garanzie reali Totale

Debiti verso fornitori 1.798.247 1.211.263

Debiti verso controllanti 2.685.744 3.272.728

Debiti tributari 45.270 45.270

Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale 60.753 60.753

Altri debiti 227.547 227.547

Totale debiti 4.817.562 4.817.562
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Debiti relativi ad operazioni con obbligo di retrocessione a termine

 La società non ha posto in essere operazioni con obbligo di retrocessione a termine. 
 

Ratei e risconti passivi

 

Saldo al 31/12/2020 Saldo al 31/12/2019 Variazioni

353.327 396.416 (43.089)

 
 

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

Ratei passivi 51.580 (4.901) 46.679

Risconti passivi 344.836 (38.188) 306.648

Totale ratei e risconti passivi 396.416 (43.089) 353.327

Rappresentano le partite di collegamento dell'esercizio conteggiate col criterio della competenza temporale.
L'ammontare dei risconti avente durata superiore a 5 anni è di € 132.188.
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Nota integrativa abbreviata, conto economico

Il Conto economico evidenzia il risultato economico dell'esercizio.
Esso fornisce una rappresentazione delle operazioni di gestione, mediante una sintesi dei componenti positivi e negativi
di reddito che hanno contribuito a determinare il risultato economico. I componenti positivi e negativi di reddito, iscritti
in bilancio secondo quanto previsto dall'art. 2425-bis del Codice Civile, sono distinti secondo l'appartenenza alle varie
gestioni: caratteristica, accessoria e finanziaria.
 

Valore della produzione

 

Saldo al 31/12/2020 Saldo al 31/12/2019 Variazioni

5.140.416 5.719.216 (578.800)

 

Descrizione 31/12/2020 31/12/2019 Variazioni

Ricavi vendite e prestazioni 4.587.606 5.388.608 (801.002)

Variazioni rimanenze prodotti      

Variazioni lavori in corso su ordinazione      

Incrementi immobilizzazioni per lavori interni      

Altri ricavi e proventi 552.810 330.608 222.202

Totale 5.140.416 5.719.216 (578.800)

 
 
 

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

(Rif. art. 2427, comma 1, n. 10, Codice Civile)
 

Categoria di attività Valore esercizio corrente

Prestazioni di servizi 3.362.210

Fitti attivi 1.225.396

Totale 4.587.606

Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per area geografica

(Rif. art. 2427, comma 1, n. 10, Codice Civile)
 

Area geografica Valore esercizio corrente

Italia 4.587.606

Totale 4.587.606

Costi della produzione

 

Saldo al 31/12/2020 Saldo al 31/12/2019 Variazioni

5.071.163 5.648.450 (577.287)
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Descrizione 31/12/2020 31/12/2019 Variazioni

Materie prime, sussidiarie e merci 137.675 51.579 86.096

Servizi 2.061.557 2.421.502 (359.945)

Godimento di beni di terzi 428.842 657.098 (228.256)

Salari e stipendi 941.439 978.354 (36.915)

Oneri sociali 307.327 334.233 (26.906)

Trattamento di fine rapporto 74.187 76.622 (2.435)

Trattamento quiescenza e simili      

Altri costi del personale 104   104

Ammortamento immobilizzazioni immateriali 208.020 205.599 2.421

Ammortamento immobilizzazioni materiali 441.547 414.878 26.669

Altre svalutazioni delle immobilizzazioni      

Svalutazioni crediti attivo circolante 8.347   8.347

Variazione rimanenze materie prime (776) 3.118 (3.894)

Accantonamento per rischi 45.000 200.000 (155.000)

Altri accantonamenti 301.483   301.483

Oneri diversi di gestione 116.411 305.467 (189.056)

Totale 5.071.163 5.648.450 (577.287)

 
 
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.
 
Accantonamento per rischi
 
Si è ritenuto opportuno procedere alla costituzione di un fondo per possibili oneri di personale derivanti tra l'altro dal
rinnovo del CCNL scaduto al 31/12/2017 (€ 45.000).
 
Altri accantonamenti
 
Si è ritenuto opportuno procedere alla costituzione di un fondo per investimenti in considerazione degli interventi di
manutenzione straordinaria da effettuare relativamente alle infrastrutture del TPL (€ 130.000) e di un fondo reintegro
ramo ex ATR (€ 171.483).
 

Proventi e oneri finanziari

 

Saldo al 31/12/2020 Saldo al 31/12/2019 Variazioni

(18.253) (23.421) 5.168

 
 

Descrizione 31/12/2020 31/12/2019 Variazioni

Da partecipazione      

Da crediti iscritti nelle immobilizzazioni      

Da titoli iscritti nelle immobilizzazioni      
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Da titoli iscritti nell'attivo circolante      

Proventi diversi dai precedenti 111 134 (23)

(Interessi e altri oneri finanziari) (18.364) (23.555) 5.191

Utili (perdite) su cambi      

Totale (18.253) (23.421) 5.168

 
 

Altri proventi finanziari
 

Descrizione Controllate Collegate Controllanti
Imprese sottoposte 

al controllo delle 
controllanti

Altre Totale

Interessi su obbligazioni            

Interessi su titoli            

Interessi bancari e postali         111 111

Interessi su finanziamenti            

Interessi su crediti commerciali            

Altri proventi             

Arrotondamento            

Totale         111 111

 
 

Importo e natura dei singoli elementi di ricavo/costo di entità o incidenza 
eccezionali

Ricavi di entità o incidenza eccezionale
(Rif. art. 2427, comma 1, n. 13, Codice Civile)
 
La società non ha iscritto ricavi di entità o incidenza eccezionale.
 

Elementi di costo di entità o incidenza eccezionale
(Rif. art. 2427, comma 1, n. 13, Codice Civile)
 
La società non ha sostenuto costi di entità o incidenza eccezionale.
 

Imposte sul reddito d'esercizio, correnti, differite e anticipate

 

Saldo al 31/12/2020 Saldo al 31/12/2019 Variazioni

26.630 43.009 (16.379)

 

Imposte Saldo al 31/12/2020 Saldo al 31/12/2019 Variazioni

Imposte correnti: 76.729 93.921 (17.192)

IRES 14.990 71.008 (56.018)

IRAP 61.739 22.913 38.826

Imposte sostitutive      

Imposte relative a esercizi precedenti      
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Imposte Saldo al 31/12/2020 Saldo al 31/12/2019 Variazioni

Imposte differite (anticipate) (50.099) (50.912) 813

IRES (50.099) (50.912) 813

IRAP      

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

     

Totale 26.630 43.009 (16.379)

 
Sono state iscritte le imposte di competenza dell'esercizio.
 
 Ai sensi dell'art. 2427, comma 1 n. 14, Codice Civile si evidenziano le informazioni richieste sulla fiscalità differita e
anticipata:
 
Fiscalità differita / anticipata
 
Le imposte differite sono state calcolate secondo il criterio dell'allocazione globale, tenendo conto dell'ammontare
cumulativo di tutte le differenze temporanee, sulla base delle aliquote medie attese in vigore nel momento in cui tali
differenze temporanee si riverseranno.
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.
 
Le principali differenze temporanee che hanno comportato la rilevazione di imposte differite e anticipate sono indicate
nella tabella seguente unitamente ai relativi effetti.
 
Rilevazione delle imposte differite e anticipate ed effetti conseguenti
 

 

esercizio 31
/12/2020

 
Ammontare 

delle 
differenze 

temporanee 
IRES

esercizio 
31/12
/2020

 
Effetto 
fiscale 
IRES

esercizio 31
/12/2020

 
Ammontare 

delle 
differenze 

temporanee 
IRAP

esercizio 
31/12
/2020

 
Effetto 
fiscale 
IRAP

esercizio 31
/12/2019

 
Ammontare 

delle 
differenze 

temporanee 
IRES

esercizio 
31/12
/2019

 
Effetto 
fiscale 
IRES

esercizio 31
/12/2019

 
Ammontare 

delle 
differenze 

temporanee 
IRAP

esercizio 31
/12/2019

 
Effetto 

fiscale IRAP

Imposte anticipate:                

  Fondo rischi altri 
crediti

22.925 5.502     5.614 1.347    

  Fondo rischi e 
spese future

713.500 171.240     583.500 140.040    

  Fondo rischi e oneri 75.000 18.000     30.000 7.200    

  Saldo produttività 125.008 30.002     121.172 29.081    

  Debiti per compensi 
non corrisposti

75.262 18.063     26.000 6.240    

          9.500 2.280    

          7.811 1.875    

          23.333 5.600    

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

Totale 1.011.695 242.807     806.930 193.663    

Imposte differite:                
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esercizio 31
/12/2020

 
Ammontare 

delle 
differenze 

temporanee 
IRES

esercizio 
31/12
/2020

 
Effetto 
fiscale 
IRES

esercizio 31
/12/2020

 
Ammontare 

delle 
differenze 

temporanee 
IRAP

esercizio 
31/12
/2020

 
Effetto 
fiscale 
IRAP

esercizio 31
/12/2019

 
Ammontare 

delle 
differenze 

temporanee 
IRES

esercizio 
31/12
/2019

 
Effetto 
fiscale 
IRES

esercizio 31
/12/2019

 
Ammontare 

delle 
differenze 

temporanee 
IRAP

esercizio 31
/12/2019

 
Effetto 

fiscale IRAP

  Plusvalenza 
rateizzata FCS

3.981 955     7.962 1.911    

                 

                 

                 

                 

                 

                 

Totale 3.981 955     7.962 1.911    

Imposte differite 
(anticipate) nette

  (241.852)       (191.752)    

Perdite fiscali 
riportabili a nuovo

Ammontare
Effetto 
fiscale

Ammontare
Effetto 
fiscale

Ammontare
Effetto 
fiscale

Ammontare Effetto  fiscale

- dell'esercizio                

- di esercizi 
precedenti

               

Totale                

Perdite recuperabili                

Aliquota fiscale 24       24      

(Differenze 
temporanee escluse 
dalla determinazione 
delle imposte 
(anticipate) e differite

               

  31/12/2020
31/12
/2020

31/12/2020
31/12
/2020

31/12/2019
31/12
/2019

31/12/2019 31/12/2019

                 

                 

                 

                 

                 

Totale                

 
 

Rilevazione delle imposte differite e anticipate ed effetti 
conseguenti

IRES

A) Differenze temporanee

Totale differenze temporanee deducibili 1.011.695

Totale differenze temporanee imponibili 3.981

Differenze temporanee nette (1.007.714)

B) Effetti fiscali

Fondo imposte differite (anticipate) a inizio esercizio (191.752)

Imposte differite (anticipate) dell'esercizio (50.100)

Fondo imposte differite (anticipate) a fine esercizio (241.852)
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Dettaglio delle differenze temporanee deducibili

Descrizione Importo al termine dell'esercizio 
precedente

Variazione verificatasi 
nell'esercizio

Importo al termine 
dell'esercizio

Aliquota 
IRES

Effetto fiscale 
IRES

Fondo rischi altri crediti 5.614 17.311 22.925 24,00% 5.502

Fondo rischi e spese 
future

583.500 130.000 713.500 24,00% 171.240

Fondo rischi e oneri 30.000 45.000 75.000 24,00% 18.000

Saldo produttività 121.172 3.836 125.008 24,00% 30.002

Debiti compensi non 
corrisposti

26.000 49.262 75.262 24,00% 18.063

Fondo rischi altri 
crediti ex FCS

9.500 (9.500) - - -

Fondo rischi ex FCS 7.811 (7.811) - - -

Compenso amm.ri 17 
ex FCS

23.333 (23.333) - - -

Dettaglio delle differenze temporanee imponibili

Descrizione Importo al termine dell'esercizio 
precedente

Variazione verificatasi 
nell'esercizio

Importo al termine 
dell'esercizio

Aliquota 
IRES

Effetto fiscale 
IRES

Plusvalenza 
rateizzata FCS

7.962 (3.981) 3.981 23,99% 955

Informativa sulle perdite fiscali

Esercizio corrente Esercizio precedente

Aliquota fiscale Aliquota fiscale

Perdite fiscali a nuovo recuperabili con ragionevole certezza 24,00% 24,00%
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Nota integrativa abbreviata, altre informazioni

Dati sull'occupazione

(Rif. art. 2427, comma 1, n. 15, Codice Civile)
 
L'organico aziendale, ripartito per categoria, ha subito, rispetto al precedente esercizio, le seguenti variazioni.
 
 

Organico 31/12/2020 31/12/2019 Variazioni

Dirigenti 1 1  

Quadri 5 4 +1 

Impiegati 23 24 -1 

Operai      

Altri      

Totale 29 29  

 
Il contratto nazionale di lavoro applicato è quello del settore Autoferrotranvieri.
 

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

Amministratori

Compensi 16.000

  Al compenso degli Amministratori si aggiungono i contributi previdenziali per € 2.602.
 

Compensi al revisore legale o società di revisione

(Rif. art. 2427, comma 1, n. 16-bis, Codice Civile)
 
Ai sensi di legge si evidenziano i corrispettivi di competenza dell'esercizio per i servizi resi dal revisore legale / o dalla 
società di revisione legale e da entità appartenenti alla sua rete:
 
 

Valore

Revisione legale dei conti annuali 7.280

Totale corrispettivi spettanti al revisore legale o alla società di revisione 7.280

Dettagli sugli altri strumenti finanziari emessi dalla società

Informazioni relative al fair value degli strumenti finanziari derivati
 
(Rif. art. 2427-bis, comma 1, n. 1, Codice Civile)
 
La società non ha strumenti finanziari derivati.
 

Impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale
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Non sussistono impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo Stato patrimoniale.
 

Informazioni sui patrimoni e i finanziamenti destinati ad uno specifico affare

La società non ha costituito patrimoni o stipulato finanziamenti destinati ad uno specifico affare.
 

Informazioni sulle operazioni con parti correlate

(Rif. art. 2427, comma 1, n. 22-bis, Codice Civile)
 
Le operazioni rilevanti con parti correlate realizzate dalla società, sono state concluse a condizioni normali di mercato e
sono le seguenti.
Con Livia Tellus Romagna Holding S.p.A. (socio diretto al 100%) la società ha in essere i seguenti rapporti:

-               contratto di service passivo relativo alla messa a disposizione di locali e attrezzature, terminato al 31/05
/2021, il cui costo complessivo per l'anno 2020 è stato pari a € 9.167;
-                             contratto di service attivo relativo ai servizi informatici, il cui ricavo complessivo per l'anno 2020 è
stato pari a € 19.370;
-               contratto d'affitto di ramo d'azienda, in base al quale FMI ha debiti per canoni d'affitto pari ad € 554.111
e crediti, principalmente per fondi relativi al personale dipendente trasferito, per un valore complessivo di €
162.931;
-                             gestione del cash pooling alle seguenti condizioni: tasso attivo e passivo uguali a quelli che l'istituto
bancario riconosce al conto pooler. Nel corso dell'esercizio 2020la gestione del cash pooling ha determinato
interessi passivi pari a € 18.363. La situazione al 31/12/2020 risulta a credito per FMI di € 1.861.307 e a debito
per FMI di € 2.295.040, per la parte ereditata dalla società fusa per incorporazione FCS, con un saldo
complessivo a debito per FMI di € 433.732 (escluso interessi maturati e non liquidati)

Con il Comune di Forlì, ente pubblico che è il maggior azionista di LTRH, sono in essere le seguenti convenzioni
/contratti:

-               gestione dei parcheggi (costi) valore anno 2020 € 300.000;
-               gestione trasporto scolastico valore anno 2020 (ricavi) € 552.020 (costi) € 36.070;
-               gestione varchi elettronici valore anno 2020 € 62.414;
-               gestione video sorveglianza e progetto MO.ME valore anno 2020 ricavi € 177.459;
-               altri servizi svolti su richiesta valore anno 2020 (ricavi) € 431.284.

 

Informazioni sugli accordi non risultanti dallo stato patrimoniale

(Rif. art. 2427, comma 1, n. 22-ter, Codice Civile)
 
La società non ha in essere accordi non risultanti dallo Stato Patrimoniale.
 

Informazioni sui fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio

Non sono avvenuti fatti di rilievo dopo la chiusura dell'esercizio.
 

Prospetto riepilogativo del bilancio della società che esercita l'attività di 
direzione e coordinamento

Nel seguente prospetto vengono forniti i dati essenziali dell'ultimo bilancio approvato della suddetta Società che
esercita la direzione e coordinamento (articolo 2497-bis, comma 4, Codice Civile). Segnaliamo, peraltro, che la Società
LIVIA TELLUS ROMAGNA HOLDING SPA redige il bilancio consolidato.
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Prospetto riepilogativo dello stato patrimoniale della società che 
esercita l'attività di direzione e coordinamento

Ultimo esercizio Esercizio precedente

B) Immobilizzazioni 232.681.328 232.689.408

C) Attivo circolante 12.481.306 10.171.238

D) Ratei e risconti attivi 7.997 2.310

Totale attivo 245.170.631 242.862.956

A) Patrimonio netto

Capitale sociale 131.550.454 131.550.454

Riserve 102.989.442 102.301.116

Utile (perdita) dell'esercizio 5.862.808 3.431.136

Totale patrimonio netto 240.402.704 237.282.706

B) Fondi per rischi e oneri 2.146.608 2.157.282

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 11.955 33.841

D) Debiti 2.583.990 3.344.301

E) Ratei e risconti passivi 25.374 44.826

Totale passivo 245.170.631 242.862.956

Prospetto riepilogativo del conto economico della società che 
esercita l'attività di direzione e coordinamento

Ultimo esercizio Esercizio precedente

A) Valore della produzione 43.319 211.531

B) Costi della produzione 454.863 501.453

C) Proventi e oneri finanziari 6.274.352 3.814.419

D) Rettifiche di valore di attività finanziarie - (93.361)

Utile (perdita) dell'esercizio 5.862.808 3.431.136

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 non sono state ricevute sovvenzioni contributi, incarichi retribuiti e comunque vantaggi economici di
qualunque genere da pubbliche amministrazioni.
 

Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite

Si propone all'assemblea di così destinare il risultato d'esercizio:
 

Risultato d'esercizio al 31/12/2020 Euro 24.370

5% a riserva legale Euro  

a riserva straordinaria Euro 24.370

a dividendo Euro  

Il presente bilancio, composto da Stato patrimoniale, Conto economico e Nota integrativa, rappresenta in modo
veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria nonché il risultato economico dell'esercizio e corrisponde
alle risultanze delle scritture contabili.
 
Forlì lì, 31 maggio 2021
 
Amministratore Unico Alberto Donati
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