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Stato patrimoniale

31-12-2020 31-12-2019

Stato patrimoniale

Attivo

B) Immobilizzazioni

I - Immobilizzazioni immateriali

1) costi di impianto e di ampliamento 100.792 101.404

4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili 28.413 34.901

5) avviamento 28.500 42.000

7) altre 478.179 131.815

Totale immobilizzazioni immateriali 635.884 310.120

II - Immobilizzazioni materiali

1) terreni e fabbricati 5.931.993 4.181.582

2) impianti e macchinario 83.474 100.373

4) altri beni 552.736 475.831

Totale immobilizzazioni materiali 6.568.203 4.757.786

III - Immobilizzazioni finanziarie

1) partecipazioni in

a) imprese controllate 18.608 9.460

b) imprese collegate 7.424 -

d-bis) altre imprese 6.900 5.750

Totale partecipazioni 32.932 15.210

2) crediti

a) verso imprese controllate

esigibili entro l'esercizio successivo - 460.000

Totale crediti verso imprese controllate - 460.000

Totale crediti - 460.000

Totale immobilizzazioni finanziarie 32.932 475.210

Totale immobilizzazioni (B) 7.237.019 5.543.116

C) Attivo circolante

I - Rimanenze

3) lavori in corso su ordinazione 18.879.404 18.256.810

Totale rimanenze 18.879.404 18.256.810

II - Crediti

1) verso clienti

esigibili entro l'esercizio successivo 2.201.195 1.239.885

Totale crediti verso clienti 2.201.195 1.239.885

3) verso imprese collegate

esigibili entro l'esercizio successivo 6.995 -

Totale crediti verso imprese collegate 6.995 -

5-bis) crediti tributari

esigibili entro l'esercizio successivo 48.736 22.086

Totale crediti tributari 48.736 22.086

5-ter) imposte anticipate 7.517 4.798

5-quater) verso altri

esigibili entro l'esercizio successivo 130.951 66.865

esigibili oltre l'esercizio successivo 311.619 311.619

Totale crediti verso altri 442.570 378.484

Totale crediti 2.707.013 1.645.253
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III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

6) altri titoli 1.008.969 1.038.734

Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni 1.008.969 1.038.734

IV - Disponibilità liquide

1) depositi bancari e postali 6.895.951 2.901.567

3) danaro e valori in cassa 21.093 1.978

Totale disponibilità liquide 6.917.044 2.903.545

Totale attivo circolante (C) 29.512.430 23.844.342

D) Ratei e risconti 315.218 322.924

Totale attivo 37.064.667 29.710.382

Passivo

A) Patrimonio netto

I - Capitale 1.418.660 1.418.660

VI - Altre riserve, distintamente indicate

Riserva straordinaria 1.951 -

Riserva avanzo di fusione 348 -

Varie altre riserve 1 1

Totale altre riserve 2.300 1

IX - Utile (perdita) dell'esercizio 16.660 1.951

Totale patrimonio netto 1.437.620 1.420.612

B) Fondi per rischi e oneri

4) altri 227.432 248.873

Totale fondi per rischi ed oneri 227.432 248.873

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 1.987.779 1.652.697

D) Debiti

4) debiti verso banche

esigibili entro l'esercizio successivo 3.833.635 669.780

esigibili oltre l'esercizio successivo 2.327.275 1.234.210

Totale debiti verso banche 6.160.910 1.903.990

6) acconti

esigibili entro l'esercizio successivo 20.967.737 18.741.470

Totale acconti 20.967.737 18.741.470

7) debiti verso fornitori

esigibili entro l'esercizio successivo 2.721.858 1.817.789

Totale debiti verso fornitori 2.721.858 1.817.789

12) debiti tributari

esigibili entro l'esercizio successivo 240.427 199.103

Totale debiti tributari 240.427 199.103

13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale

esigibili entro l'esercizio successivo 632.969 594.864

Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale 632.969 594.864

14) altri debiti

esigibili entro l'esercizio successivo 2.403.206 2.745.382

Totale altri debiti 2.403.206 2.745.382

Totale debiti 33.127.107 26.002.598

E) Ratei e risconti 284.729 385.602

Totale passivo 37.064.667 29.710.382
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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 335.225 928.024

3) variazioni dei lavori in corso su ordinazione 622.594 1.361.915

5) altri ricavi e proventi

contributi in conto esercizio 28.553 -

altri 12.962.297 11.330.512

Totale altri ricavi e proventi 12.990.850 11.330.512

Totale valore della produzione 13.948.669 13.620.451

B) Costi della produzione

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 235.913 411.957

7) per servizi 2.569.736 2.687.163

8) per godimento di beni di terzi 945.645 876.175

9) per il personale

a) salari e stipendi 6.828.955 6.465.486

b) oneri sociali 2.042.619 2.013.882

c) trattamento di fine rapporto 494.570 478.752

e) altri costi 58.863 120.392

Totale costi per il personale 9.425.007 9.078.512

10) ammortamenti e svalutazioni

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 147.818 86.155

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 489.448 367.126

Totale ammortamenti e svalutazioni 637.266 453.281

14) oneri diversi di gestione 48.811 41.403

Totale costi della produzione 13.862.378 13.548.491

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) 86.291 71.960

C) Proventi e oneri finanziari

16) altri proventi finanziari

c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni 26.795 24.872

d) proventi diversi dai precedenti

altri 48 -

Totale proventi diversi dai precedenti 48 -

Totale altri proventi finanziari 26.843 24.872

17) interessi e altri oneri finanziari

altri 73.346 68.915

Totale interessi e altri oneri finanziari 73.346 68.915

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) (46.503) (44.043)

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D) 39.788 27.917

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

imposte correnti 25.847 28.685

imposte differite e anticipate (2.719) (2.719)

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate 23.128 25.966

21) Utile (perdita) dell'esercizio 16.660 1.951
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Rendiconto finanziario, metodo indiretto

31-12-2020 31-12-2019

Rendiconto finanziario, metodo indiretto

A) Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa (metodo indiretto)

Utile (perdita) dell'esercizio 16.660 1.951

Imposte sul reddito 23.128 25.966

Interessi passivi/(attivi) 46.503 44.043
1) Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus
/minusvalenze da cessione

86.291 71.960

Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale 
circolante netto

Ammortamenti delle immobilizzazioni 637.265 453.281
Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel 
capitale circolante netto

637.265 453.281

2) Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto 723.556 525.241

Variazioni del capitale circolante netto

Decremento/(Incremento) delle rimanenze (622.594) (1.361.915)

Decremento/(Incremento) dei crediti verso clienti (966.133) (423.633)

Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori 905.070 250.085

Decremento/(Incremento) dei ratei e risconti attivi 7.706 (126.876)

Incremento/(Decremento) dei ratei e risconti passivi (100.948) (5.593)

Altri decrementi/(Altri Incrementi) del capitale circolante netto 2.202.640 2.223.603

Totale variazioni del capitale circolante netto 1.425.741 555.671

3) Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto 2.149.297 1.080.912

Altre rettifiche

Interessi incassati/(pagati) (46.503) (44.043)

(Imposte sul reddito pagate) (23.398) (25.966)

(Utilizzo dei fondi) (21.442) -

Totale altre rettifiche (91.343) (70.009)

Flusso finanziario dell'attività operativa (A) 2.057.954 1.010.903

B) Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento

Immobilizzazioni materiali

(Investimenti) (2.312.727) (376.081)

Disinvestimenti 7.138 -

Immobilizzazioni immateriali

(Investimenti) (467.829) (176.750)

Immobilizzazioni finanziarie

(Investimenti) 442.278 (203.250)

Attività finanziarie non immobilizzate

(Investimenti) 29.765 (143.055)

(Acquisizione di rami d'azienda al netto delle disponibilità liquide) - (10.000)

Flusso finanziario dell'attività di investimento (B) (2.301.375) (909.136)

C) Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento

Mezzi di terzi

Incremento/(Decremento) debiti a breve verso banche 3.071.813 4.941

Accensione finanziamenti 1.236.710 150.000

(Rimborso finanziamenti) (51.603) (256.708)

Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C) 4.256.920 (101.767)

Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C) 4.013.499 -

Disponibilità liquide a inizio esercizio
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Depositi bancari e postali 2.901.567 2.894.841

Danaro e valori in cassa 1.978 2.437

Totale disponibilità liquide a inizio esercizio 2.903.545 -

Disponibilità liquide a fine esercizio

Depositi bancari e postali 6.895.951 2.901.567

Danaro e valori in cassa 21.093 1.978

Totale disponibilità liquide a fine esercizio 6.917.044 2.903.545
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Informazioni in calce al rendiconto finanziario

Si fa presente che il rendiconto finanziario, come tutti i prospetti di bilancio, recepisce i dati della fusione dell'ente Scaligera
Formazione con effetto dal 1/9/2020. Per completezza informativa si riporta di seguito il rendiconto finanzario
dell'incorporata al 31/8/2020.

Rendiconto finanziario, metodo indiretto    

A) Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa (metodo indiretto)    

Utile (perdita) dell'esercizio (73.986) 1.753

Imposte sul reddito 0 17.275

Interessi passivi/(attivi) 23.162 71.426

(Dividendi) 0 0

(Plusvalenze)/Minusvalenze derivanti dalla cessione di attività 0 0

1) Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus/minusvalenze da cessione (50.824) 90.454

Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto    

Accantonamenti ai fondi 0 20.723

Ammortamenti delle immobilizzazioni 0 151.980

Svalutazioni per perdite durevoli di valore 0 0

Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie di strumenti finanziari derivati che non comportano movimentazione

monetarie
0 0

Altre rettifiche in aumento/(in diminuzione) per elementi non monetari 61.810 101.817

Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto 61.810 274.520

2) Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto 10.986 364.974

Variazioni del capitale circolante netto    

Decremento/(Incremento) delle rimanenze 1.244.035 (162.047)

Decremento/(Incremento) dei crediti verso clienti 389.407 221.960

Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori (65.465) 355.116

Decremento/(Incremento) dei ratei e risconti attivi 27.804 2.719

Incremento/(Decremento) dei ratei e risconti passivi (27.781) (24.199)

Altri decrementi/(Altri Incrementi) del capitale circolante netto (1.666.546) 236.618

Totale variazioni del capitale circolante netto (98.546) 630.167

3) Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto (87.560) 995.141
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Altre rettifiche    

Interessi incassati/(pagati) (23.162) (71.426)

(Imposte sul reddito pagate) (3.191) (33.099)

Dividendi incassati 0 0

(Utilizzo dei fondi) 0 0

Altri incassi/(pagamenti) (21.063) (81.596)

Totale altre rettifiche (47.416) (186.121)

Flusso finanziario dell'attività operativa (A) (134.976) 809.020

B) Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento    

Immobilizzazioni materiali    

(Investimenti) (41.097) (123.583)

Disinvestimenti 0 0

Immobilizzazioni immateriali    

(Investimenti) 0 (103.621)

Disinvestimenti 0 0

Immobilizzazioni finanziarie    

(Investimenti) 0 0

Disinvestimenti 0 0

Attività finanziarie non immobilizzate    

(Investimenti) 14.030 13.904

Disinvestimenti 0 0

(Acquisizione di rami d'azienda al netto delle disponibilità liquide) 0 0

Cessione di rami d'azienda al netto delle disponibilità liquide 0 0

Flusso finanziario dell'attività di investimento (B) (27.067) (213.300)

C) Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento    

Mezzi di terzi    

Incremento/(Decremento) debiti a breve verso banche (246.059) (272.570)

Accensione finanziamenti 0 32.858
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(Rimborso finanziamenti) 0 0

Mezzi propri    

Aumento di capitale a pagamento 1.753 22.581

(Rimborso di capitale) 0 0

Cessione/(Acquisto) di azioni proprie 0 0

(Dividendi e acconti su dividendi pagati) (1.753) (22.580)

Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C) (246.059) (239.711)

Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C) (408.102) 356.009

Effetto cambi sulle disponibilità liquide 0 0

Disponibilità liquide a inizio esercizio    

Depositi bancari e postali 593.033 233.146

Assegni 0 0

Danaro e valori in cassa 16.171 20.049

Totale disponibilità liquide a inizio esercizio 609.204 253.195

Di cui non liberamente utilizzabili 0 0

Disponibilità liquide a fine esercizio    

Depositi bancari e postali 189.944 593.033

Assegni 0 0

Danaro e valori in cassa 11.158 16.171

Totale disponibilità liquide a fine esercizio 201.102 609.204

Di cui non liberamente utilizzabili 0 0
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