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Stato patrimoniale
31-12-2020 31-12-2019

Stato patrimoniale
Attivo

B) Immobilizzazioni
II - Immobilizzazioni materiali 350 450
Totale immobilizzazioni (B) 350 450

C) Attivo circolante
II - Crediti

esigibili entro l'esercizio successivo 299.023 368.641
Totale crediti 299.023 368.641

III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni 370.000 420.000
IV - Disponibilità liquide 648.844 586.205
Totale attivo circolante (C) 1.317.867 1.374.846

D) Ratei e risconti 8.213 8.060
Totale attivo 1.326.430 1.383.356

Passivo
A) Patrimonio netto

I - Capitale 275.756 275.756
II - Riserva da soprapprezzo delle azioni 61.278 61.278
IV - Riserva legale 38.753 38.753
VI - Altre riserve 686.949 687.861
IX - Utile (perdita) dell'esercizio 1.413 (911)
Totale patrimonio netto 1.064.149 1.062.737

B) Fondi per rischi e oneri - 20.000
D) Debiti

esigibili entro l'esercizio successivo 262.265 299.638
Totale debiti 262.265 299.638

E) Ratei e risconti 16 981
Totale passivo 1.326.430 1.383.356



Conto economico
31-12-2020 31-12-2019

Conto economico
A) Valore della produzione

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 612.368 770.418
5) altri ricavi e proventi

contributi in conto esercizio 4.714 250
altri 3.459 547
Totale altri ricavi e proventi 8.173 797

Totale valore della produzione 620.541 771.215
B) Costi della produzione

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci - 868
7) per servizi 614.245 764.754
10) ammortamenti e svalutazioni

a), b), c) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali e materiali, altre svalutazioni 
delle immobilizzazioni 100 50

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 100 50
d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide - 310
Totale ammortamenti e svalutazioni 100 360

14) oneri diversi di gestione 4.586 5.589
Totale costi della produzione 618.931 771.571

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) 1.610 (356)
C) Proventi e oneri finanziari

16) altri proventi finanziari
b), c) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni e da 
titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni 788 1.252

b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni 788 1.252
d) proventi diversi dai precedenti

altri 61 56
Totale proventi diversi dai precedenti 61 56

Totale altri proventi finanziari 849 1.308
Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) 849 1.308

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D) 2.459 952
20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate

imposte correnti 1.046 1.863
Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate 1.046 1.863

21) Utile (perdita) dell'esercizio 1.413 (911)



Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2020

Nota integrativa, parte iniziale

Signori Soci, la presente nota integrativa costituisce parte integrante del bilancio al 31/12/2020.
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 c.c., in quanto, come
consentito dall'art. 2435-bis del codice civile, non è stata redatta la relazione sulla gestione.
Il presente bilancio dell'esercizio chiuso al 31/12/2019 evidenzia un risultato di esercizio di euro -911,48, dopo aver stanziato
imposte sul reddito dell'esercizio per euro 1.863.
Il presente bilancio dell'esercizio chiuso al  31/12/2020 evidenzia un risultato di esercizio di euro 1.413.
L'esercizio di riferimento del bilancio è stato caratterizzato da una riduzione di ricavi, in parte dovuta alla pandemia da Covid-
19 che ha determinato una consistente riduzione dell'attività di assistenza fiscale nel periodo marzo - giugno e in parte
conseguente alla ulteriore riduzione del compenso erariale subita dai Caf.
Con Nota n. 9073/DAEF/2021il Ministero dell'Economia e delle Finanze infatti ha approvato una riduzione del 44,843%
del compenso Erariale per assistenza fiscale; l'anno precedente la riduzione era stata del 44,04% e l'anno prima del 35,666%.

Principi di redazione

La valutazione delle voci di bilancio è avvenuta nel rispetto del principio della prudenza, della rilevanza e nella prospettiva di
continuazione dell'attività. Ai sensi dell'art. 2423-bis c.1 punto 1-bis C.C., la rilevazione e la presentazione delle voci è
effettuata tenendo conto della sostanza dell'operazione o del contratto. Nella redazione del bilancio d'esercizio gli oneri e i
proventi sono stati iscritti secondo il principio di competenza indipendentemente dal momento della loro manifestazione
numeraria e sono stati indicati esclusivamente gli utili realizzati alla data di chiusura dell'esercizio. Si è peraltro tenuto conto
dei rischi e delle perdite di competenza dell'esercizio, anche se conosciuti dopo la chiusura di questo.
La valutazione degli elementi componenti le singole voci delle attività o passività è avvenuta separatamente, per evitare che i
plusvalori di alcuni elementi possano compensare i minusvalori di altri.

Casi eccezionali ex art. 2423, quinto comma, del Codice Civile

Non si sono verificati casi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a deroghe di cui all'art. 2423, commi 4 e 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 c.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



I criteri applicati nella valutazione delle voci di bilancio e nelle rettifiche di valore sono conformi alle disposizioni del codice
civile e alle indicazioni contenute nei principi contabili emanati dall'Organismo Italiano di Contabilità. Gli stessi inoltre non
sono variati rispetto all'esercizio precedente.
Ai sensi dell'articolo 2427 c. 1 n. 1 del c.c. si illustrano i più significativi criteri di valutazione adottati nel rispetto delle
disposizioni contenute all'art.2426 del codice civile, con particolare riferimento a quelle voci di bilancio per le quali il
legislatore ammette diversi criteri di valutazione e di rettifica o per le quali non sono previsti specifici criteri.
La società, alla data di chiusura dell'esercizio, non detiene crediti o debiti in valuta estera.  



Nota integrativa abbreviata, attivo

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

Immobilizzazioni

Operazioni di locazione finanziaria

La società alla data di chiusura dell'esercizio non ha in corso alcun contratto di leasing finanziario.  

Oneri finanziari capitalizzati

Tutti gli interessi e gli altri oneri finanziari sono stati interamente spesati nell'esercizio. Ai fini dell'art. 2427, c. 1, n. 8 del
codice civile si attesta quindi che non sussistono capitalizzazioni di oneri finanziari.  



Nota integrativa abbreviata, passivo e patrimonio netto

Patrimonio netto

Le poste del patrimonio netto e del passivo dello stato patrimoniale sono state iscritte in conformità ai principi contabili
nazionali; nelle sezioni relative alle singole poste sono indicati i criteri applicati nello specifico.

Debiti

I debiti sono stati esposti in bilancio al valore nominale, avvalendosi della facoltà concessa dall'art. 2435-bis c.c.

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

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2427 c.1 n.6 del codice civile, si attesta che non esistono debiti di durata superiore a cinque
anni e debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali.  



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'articolo 2425-bis del codice civile, sono distinti secondo l'appartenenza alle varie
gestioni: caratteristica, accessoria e finanziaria.
L'attività caratteristica identifica i componenti di reddito generati da operazioni che si manifestano in via continuativa e nel
settore rilevante per lo svolgimento della gestione, che identificano e qualificano la parte peculiare e distintiva dell'attività
economica svolta dalla società, per la quale la stessa è finalizzata.
L'attività finanziaria è costituita da operazioni che generano  proventi e oneri di natura finanziaria.
In via residuale, l'attività accessoria è costituita dalle operazioni che generano componenti di reddito che fanno parte
dell'attività ordinaria ma non rientrano nell'attività caratteristica e finanziaria.

Valore della produzione

I ricavi sono iscritti in bilancio per competenza, al netto dei resi, abbuoni, sconti e premi, nonche' delle imposte direttamente
connesse agli stessi.
I ricavi derivanti dalle prestazioni di servizi sono iscritti quando il servizio è reso, ovvero quando la prestazione è stata
effettuata; nel particolare caso delle prestazioni di servizi continuative i relativi ricavi sono iscritti per la quota maturata.

Costi della produzione

I costi ed oneri sono imputati per competenza e secondo natura, al netto dei resi, abbuoni, sconti e premi, nel rispetto del
principio di correlazione con i ricavi, ed iscritti nelle rispettive voci secondo quanto previsto dal principio contabile OIC 12.
Per quanto riguarda gli acquisti di beni, i relativi costi sono iscritti quando si è verificato il passaggio sostanziale e non
formale del titolo di proprietà assumendo quale parametro di riferimento, per il passaggio sostanziale, il trasferimento dei
rischi e benefici.  Nel caso di acquisto di servizi, i relativi costi sono iscritti quando il servizio è stato ricevuto, ovvero quando
la prestazione si è conclusa, mentre, in presenza di prestazioni di servizi continuative, i relativi costi sono iscritti per la quota
maturata.

Proventi e oneri finanziari

I proventi e gli oneri finanziari sono iscritti per competenza in relazione alla quota maturata nell'esercizio.

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

Nel corso del presente esercizio non sono stati rilevati ricavi o altri componenti positivi derivanti da eventi di entità o
incidenza eccezionali.  

Nel corso del presente esercizio non sono stati rilevati costi derivanti da eventi di entità o incidenza eccezionali.  

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

La società ha provveduto allo stanziamento delle imposte dell'esercizio sulla base dell'applicazione delle norme tributarie
vigenti. Le imposte correnti si riferiscono alle imposte di competenza dell'esercizio così come risultanti dalle dichiarazioni
fiscali; le imposte relative ad esercizi precedenti includono le imposte dirette di esercizi precedenti, comprensive di interessi e
sanzioni e sono inoltre riferite alla differenza positiva (o negativa) tra l'ammontare dovuto a seguito della definizione di un
contenzioso o di un accertamento rispetto al valore del fondo accantonato in esercizi precedenti. Le imposte differite e le
imposte anticipate, infine, riguardano componenti di reddito positivi o negativi rispettivamente soggetti ad imposizione o a
deduzione in esercizi diversi rispetto a quelli di contabilizzazione civilistica.



Nota integrativa abbreviata, altre informazioni

Di seguito vengono riportate le altre informazioni richieste dal codice civile.

Dati sull'occupazione

La società nel presente esercizio non ha avuto personale alle proprie dipendenze.

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

Amministratori Sindaci

Compensi 43.800 15.290

Impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale

Non esistono impegni, garanzie o passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale.  

Informazioni sulle operazioni con parti correlate

Ai fini di quanto disposto dalla normativa vigente, nel corso dell'esercizio non sono state effettuate operazioni con parti
correlate.  

Informazioni sugli accordi non risultanti dallo stato patrimoniale

Nel corso dell'esercizio non è stato posto in essere alcun accordo non risultante dallo stato patrimoniale.  

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

Con riferimento al punto 22-quater dell'art. 2427 del codice civile, si segnala che a partire dalle fine del mese di febbraio
2020 l'Italia è stata colpita dalla pandemia "Covid-19" e alla data di redazione del bilancio l'emergenza sanitaria è tutt'ora in
corso.
L'emergenza sanitaria derivante dal COVID-19, ancora in essere alla fine dell'esercizio,  non è da considerarsi un fatto di
rilievo avvenuto dopo la chiusura dell'esercizio e non comporta una variazione nei valori di bilancio, ma per la sua gravità
merita ugualmente una menzione e una opportuna informativa.
Nel 2020 l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha dichiarato la pandemia da Coronavirus, un fenomeno di emergenza
mondiale per la salute pubblica.
Il Governo in differenti manovre nel corso dell'anno ha attuato tutte le possibili azioni per contrastarla, incluse le chiusure
forzate delle attività economiche e la limitazione degli spostamenti delle persone, con pesanti ricadute nell'economia italiana.
Al momento gli  e i relativi valori di bilancio della nostra società non hanno subito perdite, grazie alla struttura dei costiassets
flessibile che ha contribuito a limitare le perdite economiche. Si rileva però una forte riduzione dei ricavi che nel caso
prosegua anche nel corso dell'esercizio 2021, potrebbe generare una perdita economica.
Al momento in cui il bilancio è redatto, il paese è ancora in emergenza sanitaria, ma grazie alla campagna vaccinale in corso,
si prevede una ripresa graduale dei servizi e per noi una attività di assistenza fiscale più vicina alla normalità, con
conseguente previsione di incremento dei ricavi.

Lo stato di emergenza ha determinato anche, in via normativa, la facoltà generalizzata di proroga a 180 giorni dalla chiusura
dell'esercizio del termine per la convocazione dell'Assemblea di approvazione del bilancio, facoltà di cui si è
avvalsa la società.



Informazioni ex art. 1, comma 125, della legge 4 agosto 2017 n. 124

In relazione al disposto di cui all'art. 1, comma 125-bis, della legge 124/2017, in merito all'obbligo di dare evidenza in nota
integrativa delle somme di denaro eventualmente ricevute nell'esercizio a titolo di sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o
aiuti, in denaro o in natura, non aventi carattere generale e privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria di qualunque
genere, dalle pubbliche amministrazioni e dai soggetti di cui al comma 125-bis del medesimo articolo, la Società attesta che
nel corso dell'esercizio non ha ricevuto alcuna somma.

Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite

Signori Soci, alla luce di quanto sopra esposto, l'organo amministrativo Vi propone di destinare come segue l'utile d'esercizio:
euro 71 alla riserva legale;
euro 1.342 alla riserva straordinaria.



Nota integrativa, parte finale

Signori Soci, Vi confermiamo che il presente bilancio, composto da stato patrimoniale, conto economico e nota integrativa
rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società, nonché il risultato economico
dell'esercizio e corrisponde alle scritture contabili. Vi invitiamo pertanto ad approvare il progetto di bilancio al 31/12/2020
unitamente con la proposta di destinazione del risultato d'esercizio, così come predisposto dall'organo amministrativo.
Il Bilancio è vero e reale e corrisponde alle scritture contabili
Vicenza, 22 aprile 2021

Per il Consiglio di Amministrazione
Dott. Marco Meloncelli, Presidente


