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Stato patrimoniale

31-12-2019 31-12-2018

Stato patrimoniale

Attivo

A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti 0 0

B) Immobilizzazioni

I - Immobilizzazioni immateriali 3.101 3.987

II - Immobilizzazioni materiali 351.483 361.105

III - Immobilizzazioni finanziarie 501 501

Totale immobilizzazioni (B) 355.085 365.593

C) Attivo circolante

I - Rimanenze 0 0

Immobilizzazioni materiali destinate alla vendita 0 0

II - Crediti

esigibili entro l'esercizio successivo 21.927 13.077

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0

imposte anticipate 0 0

Totale crediti 21.927 13.077

III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni 0 0

IV - Disponibilità liquide 20.006 40.959

Totale attivo circolante (C) 41.933 54.036

D) Ratei e risconti 0 0

Totale attivo 397.018 419.629

Passivo

A) Patrimonio netto

I - Capitale 20.000 20.000

II - Riserva da soprapprezzo delle azioni 0 0

III - Riserve di rivalutazione 0 0

IV - Riserva legale 6.619 6.619

V - Riserve statutarie 0 0

VI - Altre riserve 118.801 187.320

VII - Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi 0 0

VIII - Utili (perdite) portati a nuovo 61.415 28.173

IX - Utile (perdita) dell'esercizio 42.199 33.242

Perdita ripianata nell'esercizio 0 0

X - Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio 0 0

Totale patrimonio netto 249.034 275.354

B) Fondi per rischi e oneri 0 0

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 24.513 28.942

D) Debiti

esigibili entro l'esercizio successivo 83.984 53.439

esigibili oltre l'esercizio successivo 39.487 61.894

Totale debiti 123.471 115.333

E) Ratei e risconti 0 0

Totale passivo 397.018 419.629
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Conto economico

31-12-2019 31-12-2018

Conto economico

A) Valore della produzione

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 470.912 470.701
2), 3) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti e 
dei lavori in corso su ordinazione

0 0

2) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti 0 0

3) variazioni dei lavori in corso su ordinazione 0 0

4) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni 0 0

5) altri ricavi e proventi

contributi in conto esercizio 0 0

altri 6.390 5.251

Totale altri ricavi e proventi 6.390 5.251

Totale valore della produzione 477.302 475.952

B) Costi della produzione

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 53.464 63.619

7) per servizi 209.447 218.774

8) per godimento di beni di terzi 24.470 11.230

9) per il personale

a) salari e stipendi 63.729 72.119

b) oneri sociali 20.939 22.085

c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del personale 10.226 5.964

c) trattamento di fine rapporto 10.226 5.474

d) trattamento di quiescenza e simili 0 0

e) altri costi 0 490

Totale costi per il personale 94.894 100.168

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

25.758 27.033

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 886 443

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 24.872 26.590

c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni 0 0

d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide 0 0

Totale ammortamenti e svalutazioni 25.758 27.033

11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci 0 0

12) accantonamenti per rischi 0 0

13) altri accantonamenti 0 0

14) oneri diversi di gestione 8.379 6.517

Totale costi della produzione 416.412 427.341

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) 60.890 48.611

C) Proventi e oneri finanziari

15) proventi da partecipazioni

da imprese controllate 0 0

da imprese collegate 0 0

da imprese controllanti 0 0

da imprese sottoposte al controllo delle controllanti 0 0

altri 0 0

Totale proventi da partecipazioni 0 0

16) altri proventi finanziari
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a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni

da imprese controllate 0 0

da imprese collegate 0 0

da imprese controllanti 0 0

da imprese sottoposte al controllo delle controllanti 0 0

altri 0 0

Totale proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni 0 0
b), c) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni e da 
titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni

0 0

b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni 0 0

c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni 0 0

d) proventi diversi dai precedenti

da imprese controllate 0 0

da imprese collegate 0 0

da imprese controllanti 0 0

da imprese sottoposte al controllo delle controllanti 0 0

altri 3 1

Totale proventi diversi dai precedenti 3 1

Totale altri proventi finanziari 3 1

17) interessi e altri oneri finanziari

verso imprese controllate 0 0

verso imprese collegate 0 0

verso imprese controllanti 0 0

verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti 0 0

altri 677 702

Totale interessi e altri oneri finanziari 677 702

17-bis) utili e perdite su cambi 0 0

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) (674) (701)

D) Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie

18) rivalutazioni

a) di partecipazioni 0 0

b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni 0 0

c) di titoli iscritti all'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni 0 0

d) di strumenti finanziari derivati 0 0

di attività finanziarie per la gestione accentrata della tesoreria 0 0

Totale rivalutazioni 0 0

19) svalutazioni

a) di partecipazioni 0 0

b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni 0 0

c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni 0 0

d) di strumenti finanziari derivati 0 0

di attività finanziarie per la gestione accentrata della tesoreria 0 0

Totale svalutazioni 0 0

Totale delle rettifiche di valore di attività e passività finanziarie (18 - 19) 0 0

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D) 60.216 47.910

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

imposte correnti 18.017 14.668

imposte relative a esercizi precedenti 0 0

imposte differite e anticipate 0 0

proventi (oneri) da adesione al regime di consolidato fiscale / trasparenza fiscale 0 0

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate 18.017 14.668
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21) Utile (perdita) dell'esercizio 42.199 33.242
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Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2019

Nota integrativa, parte iniziale

Premessa
Signori Soci,
il bilancio dell’esercizio chiuso al  31/12/2019 è stato redatto secondo le disposizioni degli articoli 2423 e seguenti del
Codice Civile, integrate dai principi contabili elaborati dall’Organismo Italiano di contabilità, sulla base delle
disposizioni contenute dal D.Lgs. 139/2015 e delle novità da esso apportate.
Il bilancio chiude con un utile ,  pari ad euro 42.199 in sede di redazione del bilancio, sul reddito al netto delle imposte 
dell'esercizio, correnti, differite e anticipate.
Sono state rispettate le clausole generali di redazione del bilancio (art. 2423 del Codice Civile), i princìpi di redazione
del bilancio (art. 2423-bis del Codice Civile) ed i criteri di valutazione previsti per le singole voci (art. 2426 del Codice
Civile).
Il bilancio è stato redatto in forma abbreviata, ai sensi dell’art. 2435-bis del Codice Civile, in presenza dei requisiti di
legge previsti.
Ai sensi dell’art. 2423, comma 2, del Codice Civile, si evidenzia che il bilancio è redatto con chiarezza e rappresenta in
modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società e il risultato economico dell’esercizio.
Ai sensi dell’art. 2423, comma 3, del Codice Civile, di seguito si forniscono le necessarie informazioni complementari
richieste da specifiche disposizioni di legge per la rappresentazione veritiera e corretta.
Ai sensi dell’art. 2423, comma 6, del Codice Civile, si evidenzia che il bilancio dell’esercizio chiuso è redatto in unità
di euro, senza cifre decimali; le eventuali differenze derivanti dall’arrotondamento dei valori espressi in unità di euro
sono allocati all’apposita riserva di patrimonio netto.
 
Convenzioni di classificazione
Nella costruzione del bilancio sono state adottate le seguenti convenzioni di classificazione:
1)               le voci dell’attivo dello stato patrimoniale sono state classificate in base alla relativa destinazione aziendale,

mentre quelle del passivo sono state classificate in funzione della loro origine. Con riferimento alle voci che
richiedono la separata evidenza dei crediti e dei debiti esigibili entro o oltre l’esercizio successivo si è seguito il
criterio della esigibilità di fatto, basata su previsioni sulla effettiva possibilità di riscossione entro l’esercizio
successivo;

2)               il Conto Economico è stato compilato tenendo conto di tre distinti criteri di riclassificazione, ed in particolare
della suddivisione dell’intera area gestionale nelle quattro sub-aree identificate nello schema di legge, del
privilegio della natura dei costi rispetto alla loro destinazione e della necessità di dare corretto rilievo ai risultati
intermedi della dinamica di formazione del risultato di esercizio.

 
Attività svolte
La Vostra società, oltre all’attività immobiliare di gestione svolta sin dall’origine, ha iniziato dal 2010, svolge l’attività
di studio medico di dermatologia e venereologia. Quest’ultima viene svolta con l’ausilio di medici specializzati nella

 cura di dette patologie e, nel 2019, ha consolidato l’andamento positivo raggiunto negli esercizi precedenti.
 Fatti di rilievo verificatisi nel corso dell'esercizio

Non ci sono fatti di particolare rilievo da segnalare.

Principi di redazione

Ai sensi dell’art. 2423-bis del Codice Civile, nella redazione del bilancio sono stati osservati i seguenti principi.
La valutazione delle voci di bilancio è stata effettuata secondo prudenza e nella prospettiva della continuazione
dell'attività.
La rilevazione e la presentazione delle voci è effettuata tenendo conto della sostanza dell'operazione o del contratto. 
Sono stati indicati esclusivamente gli utili realizzati alla data di chiusura dell'esercizio.
Si è tenuto conto dei proventi e degli oneri di competenza dell'esercizio, indipendentemente dalla data dell'incasso o del
pagamento.
Si è tenuto conto dei rischi e delle perdite di competenza dell'esercizio, anche se conosciuti dopo la chiusura di questo.
Gli elementi eterogenei ricompresi nelle singole voci sono stati valutati separatamente.
I criteri di valutazione non sono stati modificati rispetto al precedente esercizio.

Casi eccezionali ex art. 2423, quinto comma, del Codice Civile
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Ai sensi dell’art. 2423, comma 5, del Codice Civile, si evidenzia che non è stata applicata alcuna delle deroghe previste.

Problematiche di comparabilità e di adattamento

In ossequio alle disposizioni dell’art. 2423-ter del Codice Civile è stato indicato, per ciascuna voce dello Stato
Patrimoniale e del Conto Economico, l’importo della voce corrispondente dell’esercizio precedente.

Criteri di valutazione applicati

I criteri utilizzati nella formazione del bilancio chiuso al 31/12/2019 sono aderenti alle disposizioni previste dall’art.  
2426 del Codice Civile.
Ai sensi dell’art. 2427, comma 1, n. 1) del Codice Civile, i criteri applicati nella valutazione delle voci del bilancio,
nelle rettifiche di valore e nella conversione dei valori non espressi all’origine in moneta avente corso legale nello Stato
sono di seguito esposti. 

 Immobilizzazioni
Le immobilizzazioni sono iscritte al costo di acquisto; nel costo di acquisto si computano anche i costi accessori.
Il costo delle immobilizzazioni, materiali e immateriali, la cui utilizzazione è limitata nel tempo è sistematicamente   
ammortizzato in ogni esercizio in relazione con la loro residua possibilità di utilizzazione. 
I costi di impianto e ampliamento sono ammortizzati entro un periodo non superiore a cinque anni.
Crediti e debiti
I crediti sono stati iscritti in bilancio al presumibile valore di realizzazione. 
I debiti sono stati iscritti in bilancio al valore nominale.
Attività e passività monetarie in valuta
Non vi sono attività e passività monetarie in valuta.
Strumenti finanziari derivati
Non ci sono strumenti finanziari derivati. 
Ricavi, proventi, costi ed oneri
I ricavi e i proventi, i costi e gli oneri sono iscritti al netto dei resi, degli sconti, abbuoni e premi, nonché delle imposte
direttamente connesse con la vendita dei prodotti e la prestazione dei servizi.
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Nota integrativa abbreviata, attivo

Di seguito viene analizzato l’attivo del bilancio d’esercizio .

Immobilizzazioni

Di seguito vengono analizzate le immobilizzazioni immateriali, materiali e finanziarie.

Movimenti delle immobilizzazioni

Ai sensi dell’art. 2427, comma 1, numero 2) del Codice Civile, nei prospetti seguenti vengono esposti i movimenti delle 
immobilizzazioni, specificando per ciascuna voce: il costo, le precedenti rivalutazioni, ammortamenti e svalutazioni; le 
acquisizioni, gli spostamenti da una ad altra voce, le alienazioni avvenute nell’esercizio, le rivalutazioni, gli 
ammortamenti e le svalutazioni effettuati nell’esercizio e il totale delle rivalutazioni riguardanti le immobilizzazioni 
esistenti alla chiusura dell’esercizio.

Immobilizzazioni 
immateriali

Immobilizzazioni 
materiali

Immobilizzazioni 
finanziarie

Totale 
immobilizzazioni

Valore di inizio esercizio

Costo 4.430 624.975 501 629.906

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento)

443 263.870 264.313

Valore di bilancio 3.987 361.105 501 365.593

Variazioni nell'esercizio

Incrementi per acquisizioni 4.430 640.226 501 645.157

Ammortamento dell'esercizio 886 24.872 25.758

Totale variazioni (886) (9.623) - (10.509)

Valore di fine esercizio

Costo 4.430 640.225 501 645.156

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento)

1.329 288.743 290.072

Valore di bilancio 3.101 351.483 501 355.085

Non sussistono i presupposti per la svalutazione di alcuna delle immobilizzazioni iscritte in bilancio.

Attivo circolante

Di seguito viene analizzato l’attivo circolante.

Crediti iscritti nell'attivo circolante

I crediti iscritti nella sezione sono principalmente composti da:
a)       crediti v/Erario per acconti di imposta e ritenute subite,
b)      crediti verso clienti entro le scadenze concordate.

Non ci sono crediti scaduti e/o deteriorati.

Oneri finanziari capitalizzati

Ai sen  si dell’art. 2427, comma 1, numero 8), del Codice Civile, si specifica che non si sono capitalizzati oneri finanziari.
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Nota integrativa abbreviata, passivo e patrimonio netto

Di seguito viene analizzato il passivo e il patrimonio netto del bilancio d’esercizio.

Patrimonio netto

Il Patrimonio netto è costituito dai mezzi propri impiegati per lo svolgimento della attività sociale.

Fondi per rischi e oneri

Gli incrementi sono relativi ad accantonamenti dell'esercizio. I decrementi sono relativi a utilizzi dell'esercizio.

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Il fondo accantonato rappresenta l'ef  fettivo debito della società al 31/12/2019 verso i dipendenti in forza a tale data, al
netto degli anticipi corrisposti.

Debiti

Di seguito viene analizzata la composizione dei debiti della società.

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

Ai sensi dell’art. 2427, comma 1, numero 6) del Codice Civile di seguito si evidenzia, distintamente per ciascuna voce,
l’ammontare dei debiti assistiti da garanzia reale sui beni sociali, con specifica indicazione della natura delle garanzie.

Debiti assistiti da garanzie reali
Debiti non assistiti da garanzie reali Totale

Debiti assistiti da ipoteche Totale debiti assistiti da garanzie reali

Ammontare 39.487 39.487 83.984 123.471

A commento si precisa che I debiti assistiti da ipoteca, per residui 39.487, rappresentano il mutuo ipotecario di originari 
300.000 euro, contratto per l’acquisto dell’immobile sede dell’attività.

A commento finale della voce debiti si evidenzia che non vi sono debiti scaduti o in contestazione; i debiti non assistiti
da garanzia reale, sono tutti riconducibili al normale funzionamento dell’attività sociale.
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Nota integrativa abbreviata, conto economico

Il conto economico della società evidenzia un andamento positivo, in linea con gli obiettivi prefissati.

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

Ai sensi dell’art. 2427, comma 1, numero 13) del Codice Civile, si rileva che non vi sono elementi di ricavo di entità o
incidenza eccezionali.

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

A commento si evidenzia che non si è resa necessaria la rilevazione di imposte differite e/o anticipate.
Le imposte sul reddito di esercizio sono state calcolate nel rispetto della normativa fiscale vigente, applicando le
aliquote da questa previste.
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Nota integrativa abbreviata, altre informazioni

Di seguito si forniscono le informazioni previste dalla normativa vigente.

Dati sull'occupazione

Ai sensi dell’art. 2427, comma 1, numero 15) del Codice Civile, di seguito risulta il numero medio dei dipendenti della
società.

Numero medio

Impiegati 3

Totale Dipendenti 3

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

Ai sensi dell’art. 2427, comma 1, numero 16) del Codice Civile, non sono stati liquidati compensi, concessi
anticipazioni e crediti agli amministratori ed ai sindaci.

Impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale

Ai sensi dell’art. 2427, comma 1, numero 9) del Codice Civile, non risultano impegni, delle garanzie e delle passività
potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale.

A commento si evidenzia che

Informazioni sui patrimoni e i finanziamenti destinati ad uno specifico affare

Ai sensi dell’art. 2427, comma 1, numero 20) del Codice Civile, de dal terzo comma dell’art. 2447-septies con
riferimento ai patrimoni destinati ad uno specifico affare ai sensi della lettera a) del primo comma dell’art. 2447-bis,
non vi sono operazioni da segnalare..
 

Informazioni sulle operazioni con parti correlate

Ai sensi dell’art. 2427, comma 1, numero 22-bis) del Codice Civile, non vi sono operazioni realizzate con parti 
correlate da segnalare.

Informazioni sugli accordi non risultanti dallo stato patrimoniale

Ai sensi dell’art. 2427, comma 1, numero 22-ter) del Codice Civile, non vi sono accordi non risultanti dallo stato
patrimoniale.

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

Ai sensi dell’art. 2427, comma 1, numero 22-quater) del Codice Civile, di seguito si espongono la natura e l’effetto
patrimoniale, finanziario ed economico dei fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell’esercizio.
L’inizio dell’anno 2020 vede un’avversa congiuntura economico-sociale derivante dall’emergenza 
sanitaria Covid- 19. L’emergenza in parola avrà alcuni effetti sulla gestione aziendale:
1. riduzione dei ricavi:
l’attività della nostra impresa è stata rallentata forzatamente a causa delle previsioni governative per il
contrasto all'emergenza sanitaria, pertanto i ricavi si sono contratti in modo drastico, in particolare nei
mesi di marzo e aprile 2020. 
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alla riapertura dell'attività si sono registrate vendite superiori alla media dello stesso periodo dell'anno
precedente e questo fa ben sperare in funzione del risultato d'esercizio di fine anno 2020. 
2. Misure per il contenimento dei costi e impatto sui costi dell’impresa delle misure adottate dalla 

 società per il contenimento del contagio:
 La società si è avvalsa della C.I.G. per una sola dipendente al fine di contrarre il costo del lavoro.

3. Gestione finanziaria dell’impresa:
La società è riuscita a far fronte agli impegni contrattuali precedentemente assunti e non si è registrata
una contrazione dei flussi finanziari dovuti a mancati incassi di crediti; per tali motivi la società non ha
ritenuto di avvalersi di nuovi finanziamenti bancari nemmeno quelli agevolati garantiti dallo Stato. 

 4. Informazioni sulla continuità aziendale:
Alla luce delle informazioni note alla data di redazione del progetto di bilancio non ci sono incertezze in
merito al presupposto di continuità aziendale, in quanto le politiche aziendali assunte per contrastare

 l'emergenza Covid-19, di cui ai punti precedenti, appaiono del tutto congrue.
 

Azioni proprie e di società controllanti

Ai sensi dell’art. 2428, comma 3, numero 3) del Codice Civile si evi denzia che la società non possiede azioni proprie e
azioni o quote di società controllanti, anche per tramite di società fiduciaria o per interposta persona.
Ai sensi dell’art. 2428, comma 3, numero 4) del Codice Civile si evidenzia che la società nel corso dell’esercizio non ha

 acquistato o alienato azioni proprie e azioni o quote di società controllanti.

Ai sensi dell’art. 2435-bis del Codice Civile, la società è esonerata dalla redazione della relazione sulla gestione.

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

Ai sensi dell’art. 1, comma 123, delle legge 4 agosto 2017 n. 124, si dichiara che i rapporti con Enti Pubblici sono 
meramente di natura commerciale.

Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite

Ai sensi dell’art. 2427, comma 1, numero 22-septies) del Codice Civile, s i propone all'assemblea di destinare il
risultato d'esercizio: utili, per euro 42.199 in sede di redazione del bilancio a Fondo Riserva Utili degli esercizi
precedenti.
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Nota integrativa, parte finale

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.
 
Ponte San Nicolò, 29 giugno 2020
 

 L'Amministratore Unico Bordin dr.ssa Anna
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Dichiarazione di conformità del bilancio

la sottoscritta    Maria Bastianello, nata a Padova il 04/08/1957, iscritta all’ODCEC di Padova con il n. 1052/A , ai
sensi dell’art. 31 comma 2-quinquies della Legge  340/2000, dichiara che il presente documento è conforme all’

 originale depositato presso la società
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