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DATI ANAGRAFICI
Indirizzo Sede legale POTENZA (PZ) VIA DEL

GALLITELLO 281 CAP 85100
Indirizzo PEC mrp@pec.sinapsis-srl.net
Numero REA PZ - 203398
Codice fiscale e n.iscr. al
Registro Imprese

06816441213

Partita IVA 06816441213
Forma giuridica societa' per azioni
Data atto di costituzione 31/12/2010
Data iscrizione 12/02/2020
Data ultimo protocollo 07/12/2020
Amministratore Unico MARELLA FRANCESCO

Rappresentante dell'Impresa

ATTIVITA'
Stato attività attiva
Data inizio attività 20/10/2018
Codice ATECO 68.1
Codice NACE 68.1
Attività import export -
Contratto di rete -
Albi ruoli e licenze -
Albi e registri ambientali -

L'IMPRESA IN CIFRE
Capitale sociale 3.201.000,00
Soci 2
Amministratori 1
Titolari di cariche 0
Sindaci, organi di
controllo

5

Unità locali 1
Pratiche inviate negli
ultimi 12 mesi

4

Trasferimenti di sede 2
Partecipazioni (1) sì

(1) Indica se l'impresa detiene partecipazioni in altre società, desunte da elenchi soci o trasferimenti di quote
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Capitolo 1 - BILANCIO PDF OTTENUTO IN AUTOMATICO DA XBRL

RE-LENDER S.P.A.

Bilancio di esercizio al 31-12-2019

Dati anagrafici

Sede in
Via Corso Di Porta Vittoria, 9 20122 
MILANO (MI)

Codice Fiscale 06816441213

Numero Rea MI 2540875

P.I. 06816441213

Capitale Sociale Euro 2.201.000 i.v.

Forma giuridica (03) Societa' per Azioni

Settore di attività prevalente (ATECO)
(681000) COMPRAVENDITA DI BENI 
IMMOBILI EFFETTUAT

Società in liquidazione no

Società con socio unico no

Società sottoposta ad altrui attività di direzione e 
coordinamento

si

Denominazione della società o ente che esercita 
l'attività di direzione e coordinamento

PLA SRL

Appartenenza a un gruppo no
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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 10.825 10.825

II - Immobilizzazioni materiali 2.595 0

III - Immobilizzazioni finanziarie 2.200.000 2.200.000

Totale immobilizzazioni (B) 2.213.420 2.210.825

C) Attivo circolante

I - Rimanenze 0 0

Immobilizzazioni materiali destinate alla vendita 0 0

II - Crediti

esigibili entro l'esercizio successivo 119.314 58.199

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0

imposte anticipate 0 0

Totale crediti 119.314 58.199

III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni 0 0

IV - Disponibilità liquide 5.092 424

Totale attivo circolante (C) 124.406 58.623

D) Ratei e risconti 0 0

Totale attivo 2.337.826 2.269.448

Passivo

A) Patrimonio netto

I - Capitale 2.201.000 2.201.000

II - Riserva da soprapprezzo delle azioni 0 0

III - Riserve di rivalutazione 0 0

IV - Riserva legale 7.132 3.356

V - Riserve statutarie 0 0

VI - Altre riserve 0 0

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

VIII - Utili (perdite) portati a nuovo 0 8.825

IX - Utile (perdita) dell'esercizio (289.953) (5.048)

Perdita ripianata nell'esercizio 0 0

X - Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio 0 0

Totale patrimonio netto 1.918.179 2.208.133

B) Fondi per rischi e oneri 0 0

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 0 0

D) Debiti

esigibili entro l'esercizio successivo 419.647 61.315

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0

Totale debiti 419.647 61.315

E) Ratei e risconti 0 0

Totale passivo 2.337.826 2.269.448
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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 94.840 4.000
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 36.509 0

Totale altri ricavi e proventi 36.509 0

Totale valore della produzione 131.349 4.000

B) Costi della produzione

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 284 0

7) per servizi 232.146 8.177

8) per godimento di beni di terzi 23.000 0

9) per il personale

a) salari e stipendi 120.334 0

b) oneri sociali 38.971 0

c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del personale 0 0

c) trattamento di fine rapporto 0 0

d) trattamento di quiescenza e simili 0 0

e) altri costi 0 0

Totale costi per il personale 159.305 0

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

210 0

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 0 0

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 210 0

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 210 0

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 6.160 871

Totale costi della produzione 421.105 9.048

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) (289.756) (5.048)

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 0 0

Totale proventi diversi dai precedenti 0 0

Totale altri proventi finanziari 0 0

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 197 0

Totale interessi e altri oneri finanziari 197 0

17-bis) utili e perdite su cambi 0 0

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) (197) 0

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) (289.953) (5.048)

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

imposte correnti 0 0

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 0 0
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21) Utile (perdita) dell'esercizio (289.953) (5.048)
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Rendiconto finanziario, metodo indiretto

31-12-2019 31-12-2018

Rendiconto finanziario, metodo indiretto

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

Utile (perdita) dell'esercizio (289.953) (5.048)

Imposte sul reddito 0 0

Interessi passivi/(attivi) 197 0

(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

(289.757) (5.048)

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

Accantonamenti ai fondi 0 0

Ammortamenti delle immobilizzazioni 210 0

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 0 0
Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel 
capitale circolante netto

210 0

2) Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto (289.547) (5.048)

Variazioni del capitale circolante netto

Decremento/(Incremento) delle rimanenze 0 0

Decremento/(Incremento) dei crediti verso clienti (52.300) (4.880)

Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori 38.064 9.864

Decremento/(Incremento) dei ratei e risconti attivi 0 0

Incremento/(Decremento) dei ratei e risconti passivi 0 0

Altri decrementi/(Altri Incrementi) del capitale circolante netto 125.691 (270)

Totale variazioni del capitale circolante netto 111.455 4.714

3) Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto (178.092) (334)

Altre rettifiche

Interessi incassati/(pagati) (197) 0

(Imposte sul reddito pagate) 0 0

Dividendi incassati 0 0

(Utilizzo dei fondi) 0 0

Altri incassi/(pagamenti) 0 0

Totale altre rettifiche (197) 0

Flusso finanziario dell'attività operativa (A) (178.289) (334)

B) Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento

Immobilizzazioni materiali

(Investimenti) 0 0

Disinvestimenti 0 0

Immobilizzazioni immateriali

(Investimenti) 0 0

Disinvestimenti 0 0

Immobilizzazioni finanziarie

(Investimenti) 0 0

Disinvestimenti 0 0

Attività finanziarie non immobilizzate

(Investimenti) 0 0
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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) (2.805) 0

C) Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento

Mezzi di terzi

Incremento/(Decremento) debiti a breve verso banche 0 0

Accensione finanziamenti 185.761 450

(Rimborso finanziamenti) 0 0

Mezzi propri

Aumento di capitale a pagamento 0 0

(Rimborso di capitale) 0 0

Cessione/(Acquisto) di azioni proprie 0 0

(Dividendi e acconti su dividendi pagati) (1) 0

Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C) 185.760 450

Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C) 4.666 116

Effetto cambi sulle disponibilità liquide 0 0

Disponibilità liquide a inizio esercizio

Depositi bancari e postali 374 134

Assegni 0 0

Danaro e valori in cassa 49 174

Totale disponibilità liquide a inizio esercizio 424 308

Di cui non liberamente utilizzabili 0 0

Disponibilità liquide a fine esercizio

Depositi bancari e postali 4.594 374

Assegni 0 0

Danaro e valori in cassa 498 49

Totale disponibilità liquide a fine esercizio 5.092 424

Di cui non liberamente utilizzabili 0 0
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Rendiconto finanziario, metodo diretto

31-12-2019 31-12-2018

Rendiconto finanziario, metodo diretto

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

Incassi da clienti 0 0

Altri incassi 0 0

(Pagamenti a fornitori per acquisti) 0 0

(Pagamenti a fornitori per servizi) 0 0

(Pagamenti al personale) (143.208) 0

(Altri pagamenti) 0 0

(Imposte pagate sul reddito) 0 0

Interessi incassati/(pagati) (197) 0

Dividendi incassati 0 0

Flusso finanziario dell'attività operativa (A) (178.289) (334)

B) Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento

Immobilizzazioni materiali

(Investimenti) 0 0

Disinvestimenti 0 0

Immobilizzazioni immateriali

(Investimenti) 0 0

Disinvestimenti 0 0

Immobilizzazioni finanziarie

(Investimenti) 0 0

Disinvestimenti 0 0

Attività finanziarie non immobilizzate

(Investimenti) 0 0

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) (2.805) 0

C) Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento

Mezzi di terzi

Incremento/(Decremento) debiti a breve verso banche 0 0

Accensione finanziamenti 185.761 450

(Rimborso finanziamenti) 0 0

Mezzi propri

Aumento di capitale a pagamento 0 0

(Rimborso di capitale) 0 0

Cessione/(Acquisto) di azioni proprie 0 0

(Dividendi e acconti su dividendi pagati) (1) 0

Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C) 185.760 450

Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C) 4.666 116

Effetto cambi sulle disponibilità liquide 0 0

Disponibilità liquide a inizio esercizio

Depositi bancari e postali 374 134

Assegni 0 0

Danaro e valori in cassa 49 174

Totale disponibilità liquide a inizio esercizio 424 308

Di cui non liberamente utilizzabili 0 0

v.2.11.1 RE-LENDER S.P.A.

Bilancio di esercizio al 31-12-2019 Pag. 8 di 33

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

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.

Bilancio aggiornato al 31/12/2019

RE-LENDER S.P.A.
Codice fiscale: 06816441213

Registro Imprese
Archivio ufficiale della CCIAA
Documento n . T 426615803
estratto dal Registro Imprese in data 01/03/2021

RE-LENDER S.P.A.
Codice Fiscale 06816441213

Bilancio •            di     11 45



Disponibilità liquide a fine esercizio

Depositi bancari e postali 4.594 374

Assegni 0 0

Danaro e valori in cassa 498 49

Totale disponibilità liquide a fine esercizio 5.092 424

Di cui non liberamente utilizzabili 0 0
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Informazioni in calce al rendiconto finanziario

Ai sensi dell’art. 2425-ter del Codice Civile, dal rendiconto finanziario risultano, per l’esercizio corrente e per quello
precedente, l’ammontare e la composizione delle disponibilità liquide, all’inizio e alla fine dell’esercizio, ed i flussi
finanziari dell’esercizio derivanti dall’attività operativa, da quella di investimento e da quella di finanziamento,
comprese, con autonoma indicazione, le operazioni con i soci.
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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 suluna ,  perdita pari ad €uro -289.953 in sede di redazione del bilancio, al netto delle imposte 
reddito 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 4, del Codice Civile, si evidenzia che sono sono stati rispettati tutti gli obblighi in tema     
di rilevazione, valutazione, presentazione e informativa, in quanto la loro osservanza ha effetti rilevanti al fine di dare
una rappresentazione veritiera e corretta.
Ai sensi dell’art. 2423, comma 5, del Codice Civile, si evidenzia che non è stata applicata alcuna delle deroghe previste.
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 società svolgere prevalentemente l’attività di compravendita di beni immobili, compresi, edifici ed alloggi   
residenziali.
Eventuale appartenenza a un gruppo
La società non appartiene ad alcun gruppo.

 Fatti di rilievo verificatisi nel corso dell'esercizio:
Nel corso dell’esercizio non si sono verificati fatti particolare rilievo.  

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.
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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

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

Cambiamenti di principi contabili

Di seguito si espongono i cambiamenti di principi contabili: le modifiche apportate ai principi contabili dall’OIC non
hanno prodotto effetti sul bilancio dell’esercizio in esame.

Correzione di errori rilevanti

Di seguito di evidenziano le correzioni di errori rilevanti: non si evidenziano correzioni di errori rilevanti dalle scritture
contabili.

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.
Non sussistono Voci non comparabili quelle dell’esercizio precedente.    

Criteri di valutazione applicati

Criteri di valutazione
 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 o di produzione; nel costo di acquisto si computano anche i costi
accessori.
Il costo di produzione comprende tutti i costi direttamente imputabili al prodotto; lo stesso comprende anche altri costi,
per la quota ragionevolmente imputabile al prodotto, relativi al periodo di fabbricazione e fino al momento dal quale il
bene può essere utilizzato; con gli stessi criteri sono stati aggiunti gli oneri relativi al finanziamento della fabbricazione,
interna o presso terzi; le immobilizzazioni rappresentate da titoli sono rilevate in bilancio con il criterio del costo di
acquisto.
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.
Di seguito si evidenziano e motivano le modifiche dei criteri di ammortamento e dei coefficienti applicati:
Le immobilizzazioni che, alla data della chiusura dell'esercizio, risultano durevolmente di valore inferiore a quello
determinato secondo i numeri 1) e 2) dell’art. 2426 del Codice Civile sono state iscritte a tale minore valore.
Per le immobilizzazioni consistenti in partecipazioni in imprese controllate o collegate che risultino iscritte per un
valore superiore a quello derivante dall'applicazione del criterio di valutazione previsto dal successivo numero 4) dell’
art. 2426 del Codice Civile o, se non vi sia obbligo di redigere il bilancio consolidato, al valore corrispondente alla
frazione di patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio dell'impresa partecipata.
Le immobilizzazioni consistenti in partecipazioni in imprese controllate o collegate sono valutate, con riferimento ad  
una o più tra dette imprese, al costo di acquisto, seconso il criterio indicato al numero 1) dell’art. 2426 del Codice
Civile.
I costi di impianto e ampliamento sono ammortizzati entro un periodo non superiore a cinque anni.
I costi di sviluppo sono ammortizzati secondo la loro vita utile; nei casi eccezionali in cui non è possibile stimarne
attendibilmente la vita utile, sono ammortizzati entro un periodo non superiore a cinque anni.
Fino a che l'ammortamento dei costi di impianto e ampliamento e di sviluppo non è completato sono distribuiti
dividendi solo se residuano riserve disponibili sufficienti a coprire l'ammontare dei costi non ammortizzati.
Crediti e debiti
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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 sussistono attività e passività monetarie in valuta estera.
Non sussistono attività e passività in valuta non monetarie.  
Rimanenze, titoli e attività finanziarie
Non sussistono rimanenze, titoli e attività finanziarie.
Strumenti finanziari derivati
La società non ha emesso e non detiene strumenti finanziari derivati.
Ai fini dell'applicazione delle disposizioni del primo comma, numero 11-bis) dell’art. 2426 del Codice Civile, sono
considerati strumenti finanziari derivati anche quelli collegati a merci che conferiscono all'una o all'altra parte
contraente il diritto di procedere alla liquidazione del contratto per contanti o mediante altri strumenti finanziari, ad
eccezione del caso in cui si verifichino contemporaneamente le seguenti condizioni:
a)      il contratto sia stato concluso e sia mantenuto per soddisfare le esigenze previste dalla società che redige il bilancio

di acquisto, di vendita o di utilizzo delle merci;
b)      il contratto sia stato destinato a tale scopo fin dalla sua conclusione;
c)       si prevede che il contratto sia eseguito mediante consegna della merce.
Il fair value è determinato con riferimento:
a)           al valore di mercato, per gli strumenti finanziari per i quali è possibile individuare facilmente un mercato attivo;

qualora il valore di mercato non sia facilmente individuabile per uno strumento, ma possa essere individuato per i
suoi componenti o per uno strumento analogo, il valore di mercato può essere derivato da quello dei componenti o
dello strumento analogo;

b)      al valore che risulta da modelli e tecniche di valutazione generalmente accettati, per gli strumenti per i quali non sia
possibile individuare facilmente un mercato attivo; tali modelli e tecniche di valutazione devono assicurare una
ragionevole approssimazione al valore di mercato.

Il fair value non è determinato se l'applicazione dei criteri indicati al quarto comma non dà un risultato attendibile.
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.
I ricavi e i proventi, i costi e gli oneri relativi ad operazioni in valuta sono determinati al cambio corrente alla data nella
quale la relativa operazione è compiuta.
I proventi e gli oneri relativi ad operazioni di compravendita con obbligo di retrocessione a termine, ivi compresa la
differenza tra prezzo a termine e prezzo a pronti, sono iscritti per le quote di competenza dell’esercizio.
Le plusvalenze derivanti da operazioni di compravendita con locazione finanziaria al venditore sono ripartite in
funzione della durata del contratto di locazione.

Altre informazioni

Di seguito si evidenziano le seguenti altre informazioni ritenute di rilievo:
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Nota integrativa abbreviata, attivo

Di seguito viene analizzato l’attivo del bilancio d’esercizio, con evidenza ai sensi dell’art. 2427, comma 1, numero 4)   
del Codice Civile, delle variazioni intervenute nella consistenza delle altre voci dell’attivo.

Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti

Ai sensi dell’art. 2427, comma 1, numero 4) del Codice Civile, il saldo dei crediti verso soci per versamenti ancora
dovuti richiamati e non richiamati è rispettivamente pari a 00 e a 00 e le variazioni intervenute nell’esercizio vengono   
di seguito esposte.

Il capitale sociale risulta interamente versato.

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 10.825 - 2.200.000 2.210.825

Valore di bilancio 10.825 0 2.200.000 2.210.825

Variazioni nell'esercizio

Ammortamento dell'esercizio - 210 210

Totale variazioni - 2.595 - 2.595

Valore di fine esercizio

Costo 10.825 2.805 2.200.000 2.213.630

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento)

- 210 210

Valore di bilancio 10.825 2.595 2.200.000 2.213.420

nel bilancio al  non si è ritenuto opportuno effettuare una riclassificazione delle immobilizzazioni rispetto al31/12/2019
precedente bilancio, al fine di fornire una più trasparente e corretta rappresentazione contabile.
in particolare non sussistono i presupposti per la svalutazione di alcuna delle immobilizzazioni iscritte in bilancio. le
stesse non hanno subito alcuna movimentazione e variazione nel corso dell’esercizio.
le immobilizzazioni hanno subito, rispetto all’esercizio precedente, un incremento, per nuove acquisizioni di €uro 2.805
ed un decremento per ammortsmenti pari ad €uro 210.

Immobilizzazioni immateriali

Di seguito vengono analizzate le immobilizzazioni immateriali.

Movimenti delle immobilizzazioni immateriali

Ai sensi dell’art. 2427, comma 1, numero 2) del Codice Civile, nel seguente prospetto vengono esposti i movimenti   
delle immobilizzazioni immateriali, specificando per ciascuna voce: il costo, le precedenti rivalutazioni, ammortamenti
e svalutazioni; le acquisizioni, gli spostamenti da una ad altra voce, le alienazioni avvenuti nell’esercizio, le
rivalutazioni, gli ammortamenti e le svalutazioni effettuati nell’esercizio e il totale delle rivalutazioni riguardanti le
immobilizzazioni immateriali esistenti alla chiusura dell’esercizio.
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Costi di impianto e di ampliamento Totale immobilizzazioni immateriali

Valore di inizio esercizio

Costo 10.825 10.825

Valore di bilancio 10.825 10.825

Valore di fine esercizio

Costo 10.825 10.825

Valore di bilancio 10.825 10.825

Nel bilancio al  non si è ritenuto opportuno effettuare una riclassificazione delle immobilizzazioni31/12/2019
immateriali rispetto al precedente bilancio, al fine di fornire una più trasparente e corretta rappresentazione contabile.
In particolare non sussistono i presupposti per la svalutazione di alcuna delle immobilizzazioni iscritte in bilancio. Le 
stesse non hanno subito alcuna movimentazione e variazione nel corso dell’esercizio.

Ai sensi dell’art. 2427, comma 1, numero 3) del Codice Civile, si indica qui di seguito la composizione delle voci
“Costi di impianto e di ampliamento” e “Costi di sviluppo”, nonché le ragioni della loro iscrizione ed i rispettivi criteri   
di ammortamento. Non sussistono “Costi di impianto e di ampliamento” e “Costi di sviluppo”  

Immobilizzazioni materiali

Di seguito vengono analizzate le immobilizzazioni materiali.

Movimenti delle immobilizzazioni materiali

Ai sensi dell’art. 2427, comma 1, numero 2) del Codice Civile, nel seguente prospetto vengono esposti i movimenti   
delle immobilizzazioni materiali, specificando per ciascuna voce: il costo, le precedenti rivalutazioni, ammortamenti e
svalutazioni; le acquisizioni, gli spostamenti da una ad altra voce, le alienazioni avvenuti 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.

Altre immobilizzazioni materiali Totale Immobilizzazioni materiali

Valore di inizio esercizio

Valore di bilancio - 0

Variazioni nell'esercizio

Ammortamento dell'esercizio - 210

Totale variazioni 2.595 2.595

Valore di fine esercizio

Costo 2.805 2.805

Ammortamenti (Fondo ammortamento) 210 210

Valore di bilancio 2.595 2.595

Nel bilancio al  non si è ritenuto opportuno effettuare una riclassificazione delle immobilizzazioni materiali31/12/2019
rispetto al precedente bilancio, al fine di fornire una più trasparente e corretta rappresentazione contabile.
In particolare non sussistono i presupposti per la svalutazione di alcuna delle immobilizzazioni iscritte in bilancio. L e
immobilizzazioni hanno subito, rispetto all’esercizio precedente, un incremento, per nuove acquisizioni di €uro 2.805
ed un decremento per ammortsmenti pari ad €uro 210.

Come già evidenziato nelle premesse di questa nota integrativa, le immobilizzazioni materiali non sono state rivalutate
in base a leggi (speciali, generali o di settore) e non si è proceduto a rivalutazioni discrezionali o volontarie, trovando le
valutazioni effettuate il limite massimo nel valore d'uso, oggettivamente determinato, dell'immobilizzazione stessa.
 
Nel corso dell'esercizio chiuso al  la società non ha provveduto alla richiesta di erogazione di contributi in31/12/2019
conto capitale.
 
Nel corso dell'esercizio chiuso al 31/12/2019 la società non ha ricevuto contributi in conto capitale.

Operazioni di locazione finanziaria
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Ai sensi dell’art. 2427, comma 1, numero 22) del Codice Civile, di seguito vengono analizzate le operazioni di   
locazione finanziaria.

Nel corso dell’esercizio e nei precedenti non sono state poste in essere operazioni di locazione finanziaria di beni.

Immobilizzazioni finanziarie

Di seguito vengono analizzate le immobilizzazioni finanziarie.

Movimenti di partecipazioni, altri titoli e strumenti finanziari derivati attivi immobilizzati

Ai sensi dell’art. 2427, comma 1, numero 2) del Codice Civile, di seguito vengono analizzati i movimenti delle
partecipazioni in imprese controllate, in imprese collegate, in imprese controllanti, in imprese sottoposte al controllo
delle controllanti, in altre imprese, degli altri titoli e degli strumenti finanziari derivati attivi.

Partecipazioni in altre imprese Totale Partecipazioni

Valore di inizio esercizio

Costo 2.200.000 2.200.000

Valore di bilancio 2.200.000 2.200.000

Valore di fine esercizio

Costo 2.200.000 2.200.000

Valore di bilancio 2.200.000 2.200.000

Nel bilancio al  non si è ritenuto opportuno effettuare una riclassificazione delle immobilizzazioni31/12/2019
finanziarie rispetto al precedente bilancio, al fine di fornire una più trasparente e corretta rappresentazione contabile.
In particolare non sussistono i presupposti per la svalutazione di alcuna delle immobilizzazioni iscritte in bilancio.

Variazioni e scadenza dei crediti immobilizzati

Ai sensi dell’art. 2427, comma 1, numeri 2) e 6) del Codice Civile, di seguito vengono analizzati i movimenti di
immobilizzazioni finanziarie costituite da crediti, con evidenza di quelli con durata residua superiore a cinque anni.

Non sussistono.

Dettagli sulle partecipazioni immobilizzate in imprese controllate

Ai sensi dell’art. 2427, comma 1, numero 5) del Codice Civile, si forniscono le seguenti informazioni relative alle
partecipazioni possedute direttamente o per tramite di società fiduciaria o per interposta persona per le imprese
controllate.

Denominazione Valore a bilancio o corrispondente credito

Totale 2.200.000

In relazione alla partecipazione posseduta per l’impresa controllata denominata ALTAMAREA SRL si evidenzia che       
il maggior valore pagato in sede di acquisto è dovuto all’effettivo maggior valore attribuibile alla stessa in quanto
sottostimato nel bilancio della partecipata.

Dettagli sulle partecipazioni immobilizzate in imprese collegate

Ai sensi dell’art. 2427, comma 1, numero 5) del Codice Civile, si forniscono le seguenti informazioni relative alle 
partecipazioni possedute direttamente o per tramite di società fiduciaria o per interposta persona per le imprese 
collegate.

Denominazione Valore a bilancio o corrispondente credito

Totale 2.200.000

In relazione alla partecipazione posseduta per l’impresa controllata denominata ALTAMAREA SRL si evidenzia che       
il maggior valore pagato in sede di acquisto è dovuto all’effettivo maggior valore attribuibile alla stessa in quanto
sottostimato nel bilancio della partecipata.

Suddivisione dei crediti immobilizzati per area geografica
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Ai sensi dell’art. 2427, comma 1, numero 6) del Codice Civile, di seguito vengono forniti i dettagli dei crediti
immobilizzati suddivisi per area geografica. Ai sensi dell’art. 2427, comma 1, numero 6-bis) del Codice Civile, si
evidenziano di seguito gli effetti significativi delle variazioni nei cambi valutari verificatesi successivamente alla
chiusura dell’esercizio.

In relazione ai crediti immobilizzati nei confronti delle imprese controllate nella area geografica si evidenzia che non 
sussistono.

Crediti immobilizzati relativi ad operazioni con obbligo di retrocessione a termine

Ai sensi dell’art. 2427, comma 1, numero 6-ter), del Codice Civile, di seguito vengono forniti i dettagli dei crediti
immobilizzati relativi ad operazioni con obbligo di retrocessione a termine.

Non sono state poste in essere operazioni che avrebbero potuto generare crediti immobilizzati relativi ad operazioni con
obbligo di retrocessione a termine.

Valore delle immobilizzazioni finanziarie

Ai sensi dell’art. 2427-bis, comma 1, numero 2), lettera a) del Codice Civile, di seguito viene analizzato il valore delle
immobilizzazioni finanziarie, con evidenza del valore contabile e del loro fair value.

Valore contabile Fair value

Partecipazioni in altre imprese 2.200.000 2.200.000

Per le immobilizzazioni finanziarie iscritte a un valore superiore al loro fair value, con esclusione delle partecipazioni  
in società controllate e collegate ai sensi dell’art. 2359 e delle partecipazioni in joint venture, sono di seguito indicati ex
art. 2427-bis, comma 1, numero 2), lettera b) i motivi per i quali il valore contabile non è stato ridotto, inclusa la       
natura degli elementi sostanziali sui quali si basa il convincimento che tale valore possa essere recuperato. In merito si
evidenzia che il maggior valore pagato in occasione del in sede di acquisto è dovuto all’effettivo maggior valore    
attribuibile alla stessa in quanto sottostimato nel bilancio della partecipata.

Attivo circolante

Di seguito viene analizzato l’attivo circolante.
L'attivo circolante, pari a euro 124.407 al 31 dicembre 2019, si compone dei seguenti elementi:
- crediti: euro 119.314;
- disponibilità liquide: euro 5.093.
I criteri di valutazione previsti per le diverse attività sono indicati negli specifici prospetti dedicati a ciascuna di esse.

Rimanenze

I criteri di valutazione adottati sono invariati rispetto all'esercizio precedente e motivati nella prima parte della presente
Nota integrativa. Ai sensi dell’art. 2427, comma 1, numero 4) del Codice Civile, si espongono di seguito le variazioni
intervenute nell’esercizio.

Non sussistono.

Immobilizzazioni materiali destinate alla vendita

Ai sensi dell’art. 2427, comma 1, numero 4) del Codice Civile, si espongono di seguito le variazioni intervenute nell’
esercizio.

Non risultano iscritte in bilancio immobilizzazioni materiali destinate alla vendita.

Crediti iscritti nell'attivo circolante

Di seguito vengono analizzati i crediti iscritti nell’attivo circolante. 
I crediti sono iscritti al valore nominale, rettificato per tenere conto della solvibilità del debitore, individuata in base a
stime dirette per i crediti di ammontare più significativo, nonché in base a stime e a serie storiche di precedenti esercizi,
per gli altri crediti. Essi ammontano, alla data del 31 dicembre 2019, a euro 119.314, così suddivisi:
-clienti: euro 104.980;
- crediti verso altri: euro 2.900;
-crediti tributari per acconti ires: euro 1.247;
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-cauzioni: euro 2.200;
-diversi: euro 5.688;
-creiti di finanziamento: euro 2.299.
Tutti i crediti sono vantati verso debitori italiani.
Non sussistono crediti derivanti da operazioni con obbligo di retrocessione a termine.
L'importo dei crediti aventi scadenza oltre i 12 mesi è pari a euro 000, e si riferisce interamente alla voce "Crediti verso
altri". Tutti gli importi residui hanno, invece, scadenza entro i 12 mesi.
I crediti tributari, iscritti al valore nominale.
il dettaglio e le movimentazioni sono riportate nella tabella sottostante.

Variazioni e scadenza dei crediti iscritti nell'attivo circolante

Ai sensi dell’art. 2427, comma 1, numero 4) del Codice Civile, si espongono di seguito le variazioni intervenute nei
crediti iscritti nell’attivo circolante con l’evidenza delle quote scadenti entro e oltre l’esercizio nonché, a   i sensi dell’

di quelle con durata residua superiore a 5 anni.art. 2427, comma 1, numero 6), del Codice Civile,  

Valore di inizio 
esercizio

Variazione 
nell'esercizio

Valore di fine 
esercizio

Quota scadente entro 
l'esercizio

Crediti verso clienti iscritti nell'attivo circolante 52.680 52.300 104.980 104.980

Crediti verso imprese collegate iscritti nell'attivo 
circolante

- 650 650 650

Crediti tributari iscritti nell'attivo circolante 2.619 (1.372) 1.247 1.247

Attività per imposte anticipate iscritte nell'attivo 
circolante

0 - 0

Crediti verso altri iscritti nell'attivo circolante 2.900 9.538 12.438 12.438

Totale crediti iscritti nell'attivo circolante 58.199 61.115 119.314 119.314

Le variazioni dei crediti derivano, oltre che dall'ordinaria attività gestionale, dalla più efficace attività di controllo delle
partite creditorie, che ha consentito una gestione maggiormente efficace dei tempi di pagamento. L'importo lordo dei
crediti non tiene conto delle perdite per rinunce e transazioni, che hanno comportato lo storno dei crediti stessi
dall'attivo patrimoniale.
Tutti i crediti commerciali hanno scadenze particolarmente brevi, e non incorporano pertanto alcuna componente
finanziaria.

Suddivisione dei crediti iscritti nell'attivo circolante per area geografica

Ai sensi dell’art. 2427, comma 1, numero 6), del Codice Civile, di seguito i crediti iscritti nell’attivo circolante vengono 
analizzati per area geografica.

I crediti iscritti nell’attivo circolante sono tutti riferiti a debitori nazionali.

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

Ai sensi dell’art. 2427, comma 1, n. 6-ter), del Codice Civile, di seguito vengono forniti i dettagli dei crediti
immobilizzati relativi ad operazioni con obbligo di retrocessione a termine.

Non sono state poste in essere operazioni che avrebbero potuto generare crediti iscrivibili nell’attivo circolante relativi
ad operazioni con obbligo di retrocessione a termine.   

Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

Variazioni delle attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

Ai sensi dell’art. 2427, comma 1, numero 4) del Codice Civile, si espongono di seguito le variazioni intervenute nell’
esercizio nei valori delle attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni.

A commento, si evidenzia che non sono presenti in bilancio attività finanziarie non costituenti immobilizzazioni.

Dettagli sulle partecipazioni iscritte nell'attivo circolante in imprese controllate

Ai sensi dell’art. 2427, comma 1, numero 5), del Codice Civile, si forniscono le seguenti informazioni relative alle
partecipazioni possedute direttamente o per tramite di società fiduciaria o per interposta persona in imprese controllate.

v.2.11.1 RE-LENDER S.P.A.

Bilancio di esercizio al 31-12-2019 Pag. 18 di 33

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

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.

Bilancio aggiornato al 31/12/2019

RE-LENDER S.P.A.
Codice fiscale: 06816441213

Registro Imprese
Archivio ufficiale della CCIAA
Documento n . T 426615803
estratto dal Registro Imprese in data 01/03/2021

RE-LENDER S.P.A.
Codice Fiscale 06816441213

Bilancio •            di     21 45



La società non detiene partecipazioni non immobilizzate tali da permetterle di disporre della maggioranza dei voti
esercitabili in assemblea né tantomeno dispone di voti sufficienti ad esercitare una influenza dominante nell’ assemble   
ordinaria (art.2359 C.C).

Dettagli sulle partecipazioni iscritte nell'attivo circolante in imprese collegate

Ai sensi dell’art. 2427, comma 1, numero 5), del Codice Civile, si forniscono le seguenti informazioni relative alle
partecipazioni possedute direttamente o per tramite di società fiduciaria o per interposta persona in imprese collegate.

La società non detiene partecipazioni non immobilizzate che avrebbero potuto generare rapporti di collegamento con le
imprese partecipate in quanto nell’assemblea ordinaria non arriva ad esercitare almeno un quinto dei voti e pertanto     
non in grado di esercitare una influenza notevole (art.2359 C.C)

Disponibilità liquide

Ai sensi dell’art. 2427, comma 1, numero 4) del Codice Civile, si espongono di seguito le variazioni intervenute nell’
esercizio nelle disponibilità liquide, il cui    saldo rappresenta l'esistenza di numerario e di valori alla data di chiusura
dell'esercizio.

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

Depositi bancari e postali 374 4.220 4.594

Assegni 0 - 0

Denaro e altri valori in cassa 49 449 498

Totale disponibilità liquide 424 4.668 5.092

A commento delle variazioni intervenute nelle disponibilità liquide Il saldo rappresenta le disponibilità liquide e
l'esistenza di numerario e di valori alla data di chiusura dell'esercizio.
Le disponibilità liquide hanno rilevato nel corso del 2019 un incremento di euro 4.668, essenzialmente dovuto alla
normale attività di gestione.

A commento finale della composizione dell’attivo circolante si evidenzia un sostanziale incremento di €uro 65.785
rispetto al valore registrato per l’esercizio 2018.

Ratei e risconti attivi

Nella voce ratei e risconti attivi sono iscritti i proventi di competenza dell’esercizio esigibili in esercizi successivi e i
costi sostenuti entro la chiusura dell’esercizio ma di competenza di esercizi successivi.
Sono iscritte in tali voci soltanto le quote di proventi e costi, comuni a due o più esercizi, l’entità dei quali varia in
ragione del tempo.
Ai sensi dell’art. 2427, comma 1, numero 4) del Codice Civile, si espongono di seguito le variazioni intervenute nell’
esercizio.

Non sussistono, al 31/12/2019, ratei e risconti ne ratei e risconti aventi durata superiore a cinque anni.

Oneri finanziari capitalizzati

Ai sensi dell’art. 2427, comma 1, numero 8), del Codice Civile, di seguito si dettaglia l’ammontare degli oneri
finanziari imputati nell’esercizio ai valori iscritti nell’attivo dello Stato Patrimoniale, distintamente per ogni voce:   

Nell’esercizio in questione e nei precedenti non sono stati capitalizzati oneri finanziari.

A commento finale della sezione attivo della Nota Integrativa si evidenzia che l’attivo ha subito un incremento di €uro
68.379 rispetto all’esercizio 2018 per effetto dell’incremento del valore dei crediti.
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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, con evidenza ai sensi dell’art. 2427,  
comma 1, numero 4) del Codice Civile, delle variazioni intervenute nella consistenza delle altre voci del passivo, ed in
particolare per le voci del patrimonio netto, per i fondi e per il trattamento di fine rapporto, della formazione e delle
utilizzazioni. Le voci del passivo sono classificate in base alla loro origine. I criteri di valutazione di ciascun elemento
del passivo sono conformi a quelli previsti dall'art. 2426 del codice civile e dai principi contabili nazionali di
riferimento. Le indicazioni obbligatorie previste dall'art. 2427 del codice civile, dalle altre norme del codice civile
stesso, nonché dai principi contabili, unitamente alle informazioni che si è ritenuto di fornire per una rappresentazione
pienamente veritiera e corretta, seguono l'ordine delle voci di bilancio delineato dall'art. 2424 del codice civile.

Patrimonio netto

Il Patrimonio netto è costituito dai mezzi propri impiegati per lo svolgimento della attività sociale.
Altre informazioni:
Il patrimonio netto, che ammonta al 31 dicembre 2019 ad euro 1.918.179, è così costituito:
- capitale sociale: euro 2.201.000, rappresentato da 2.201.000 quote del valore nominale pari a 1 euro;
- riserva legale: euro 7.132;
- utili portati a nuovo: euro 0;
- perdita dell’esercizio: euro (289.953):

Variazioni nelle voci di patrimonio netto

Ai sensi dell’art. 2427, comma 1, numero 4), del Codice Civile, le voci di patrimonio netto vengono nei seguenti   
prospetti analiticamente indicate, con evidenza della formazione e delle utilizzazioni.
Ai sensi dell’art. 2427, comma 1, numeri 7 e 7-bis), del Codice Civile, le voci di patrimonio netto e le altre riserve    
vengono nei seguenti prospetti analiticamente indicate, con specificazione della loro origine, possibilità di utilizzazione
e distribuibilità, nonché della loro avvenuta utilizzazione nei precedenti esercizi.

Valore di inizio 
esercizio

Altre variazioni Risultato 
d'esercizio

Valore di fine 
esercizioIncrementi Decrementi

Capitale 2.201.000 - - 2.201.000

Riserva da soprapprezzo delle azioni 0 - - 0

Riserve di rivalutazione 0 - - 0

Riserva legale 3.356 3.776 - 7.132

Riserve statutarie 0 - - 0

Altre riserve

Totale altre riserve 0 - - 0

Riserva per operazioni di copertura dei flussi 
finanziari attesi

0 - - 0

Utili (perdite) portati a nuovo 8.825 - 8.825 0

Utile (perdita) dell'esercizio (5.048) - 284.905 (289.953) (289.953)

Perdita ripianata nell'esercizio 0 - - 0

Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio 0 - - 0

Totale patrimonio netto 2.208.133 3.776 293.730 (289.953) 1.918.179

A commento, delle variazioni intervenute nelle voci di patrimonio netto, si evidenzia che le variazioni delle voci del
patrimonio netto intervenute nel corso dell'esercizio derivano unicamente, come già evidenziato, dall'accantonamento
dell'utile dell'esercizio 2016 alla riserva legale oltre che dalla perdita realizzata nell’esercio precedente e nell’esercizio   
corrente.
Negli ultimi tre esercizi non si è verificato alcun utilizzo delle riserve di patrimonio netto, essendosi proceduto in via   
sistematica all'accantonamento degli utili.

Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto
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Ai sensi dell’art. 2427, comma 1, numeri 7 e 7-bis), del Codice Civile, d   i seguito vengono dettagliate per le singole  
voci del patrimonio netto e per le altre riserve l’origine/natura, le possibilità di utilizzazione, la quota disponibile e la   
distribuibilità, nonché la loro avvenuta utilizzazione nei tre precedenti esercizi per la copertura perdite o per altre
ragioni.

Importo Origine / 
natura

Possibilità di 
utilizzazione

Quota 
disponibile

Riepilogo delle utilizzazioni effettuate nei 
tre precedenti esercizi

per copertura perdite

Capitale 2.201.000 C B 2.201.000 2.201.000

Riserva da soprapprezzo delle azioni 0 - -

Riserve di rivalutazione 0 - -

Riserva legale 7.132 U B 7.132 7.132

Riserve statutarie 0 - -

Altre riserve

Totale altre riserve 0 - -

Riserva per operazioni di copertura dei 
flussi finanziari attesi

0 - -

Riserva negativa per azioni proprie in 
portafoglio

0 - -

Totale 2.208.132 2.208.132 2.208.132

Legenda: A: per aumento di capitale B: per copertura perdite C: per distribuzione ai soci D: per altri 
vincoli statutari E: altro
A commento si evidenzia che nei tre esercizi precedenti non vi è stato alcun utilizzo delle riserve.  

Variazioni della riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi

Ai sensi dell’art. 2427-bis, comma 1, numero 1, lettera b-quater), del Codice Civile, di seguito si forniscono le 
informazioni sui movimenti della riserva di fair value avvenuti nell’esercizio.

A commento, si evidenzia che non risultano iscritte in bilancio riserve di tale natura, né vi sono state movimentazioni e
variazioni.

A commento finale delle componenti il patrimonio netto, si fa presente che, ai sensi degli artt. 2357 ter e 2424-bis,
ultimo comma, del Codice Civile, la società non ha emesso azion1 e non detiene azioni proprie.     

Fondi per rischi e oneri

Ai sensi dell’art. 2427, comma 1, numero 4), del Codice Civile, di seguito si forniscono le informazioni sui fondi per
rischi e oneri, con evidenza della formazione e delle utilizzazioni.

Gli incrementi sono relativi ad accantonamenti dell'esercizio. I decrementi sono relativi a utilizzi dell'esercizio.
 
Ai sensi dell’art. 2427, comma 1, numero 7), del Codice Civile, l a voce Altri fondi, al31/12/2019, pari a € 0.
 
Ai sensi dell’art. 2424-bis comma 3, del Codice Civile, gli accantonamenti per rischi ed oneri sono destinati soltanto a
coprire perdite o debiti di natura determinata, di esistenza certa o probabile, dei quali tuttavia alla chiusura dell’
esercizio sono indeterminati o l’ammontare o la data di sopravvenienza.
Si è ritenuto opportuno non procedere alla costituzione e/o all'accantonamento a tali fondi in quanto non si ha contezza  
di perdite o debiti di natura determinata, di esistenza certa o probabile, dei quali tuttavia alla chiusura dell’esercizio
sono indeterminati o l’ammontare o la data di sopravvenienza.

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Ai sensi dell’art. 2427, comma 1, numero 4), del Codice Civile, di seguito si forniscono le informazioni sul trattamento
di fine rapporto di lavoro subordinato, con evidenza della formazione e delle utilizzazioni.
L’importo è stato calcolato a norma dell’art. 2120 del Codice Civile.

Non risulta alcun accantonamento al fondo t.f.r. in quanto non vi sono stati rapporti di lavoro subordinato in quanto il t.f.
r. maturato è stato corrisposto interamente nell’anno.
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Debiti

Ai sensi dell’art. 2427, comma 1, numero 4), del Codice Civile, di seguito vengono analizzate le variazioni intervenute
nei debiti con evidenza delle quote scadenti entro e oltre l’esercizio nonché, ai sensi dell’art. 2427, comma 1, numero 6)
del Codice Civile, di quelli con durata residua superiore a 5 anni.
I debiti ammontano, al 31 dicembre 2018, a euro 50.127 Essi sono valutati al valore nominale.
Non sussistono debiti per operazioni con obbligo di retrocessione a termine, né ancora debiti assistiti da

Variazioni e scadenza dei debiti

Ai sensi dell’art. 2427, comma 1, numero 4), del Codice Civile, di seguito vengono analizzate le variazioni intervenute
nei debiti con evidenza delle quote scadenti entro e oltre l’esercizio nonché, ai sensi dell’art. 2427, comma 1, numero 6)
del Codice Civile, di quelli con durata residua superiore a 5 anni.

Valore di inizio 
esercizio

Variazione 
nell'esercizio

Valore di fine 
esercizio

Quota scadente entro 
l'esercizio

Debiti verso altri finanziatori 14.951 185.761 200.712 200.712

Debiti verso fornitori 35.177 38.064 73.241 73.241

Debiti verso imprese collegate - 25.450 25.450 25.450

Debiti tributari 11.187 40.240 51.427 51.427

Debiti verso istituti di previdenza e di 
sicurezza sociale

- 32.026 32.026 32.026

Altri debiti - 36.791 36.791 36.791

Totale debiti 61.315 358.332 419.647 419.647

Ai sensi dell’art. 2427, comma 1, numero 6-bis) del Codice Civile, si dettagliano gli effetti significativi delle variazioni
dei cambi valutari verificatisi successivamente alla chiusura dell’esercizio: non risultano in bilancio debiti in valuta
estera.
Non sussistono debiti per obbligazioni.
Durante l'esercizio non sono state emesse obbligazioni.  
La società non ha ricevuto finanziamenti da soci.
Il saldo del debito verso banche al31/12/2019 , pari a Euro 0, comprensivo dei mutui passivi, esprime l'effettivo debito
per capitale, interessi ed oneri accessori maturati ed esigibili.
Il saldo del debito verso altri finanziatori corrisponde a €uro 200.712;
I debiti verso fornitori sono iscritti al netto degli sconti commerciali; gli sconti cassa sono invece rilevati al momento
del pagamento ammontano ad €uro 73.241.
Non risultano debiti rappresentati da titoli di credito.
La voce relativa ai debiti tributari accoglie solo le passività per imposte certe e determinate, essendo le passività per
imposte probabili o incerte nell'ammontare o nella data di sopravvivenza iscritte nella voce B.2 del passivo e sono
relativi a debiti per IRES per 10.982 e IRAP per euro 205, ritenute fiscali su dipendenti per euro 40.156, iva per euro 84.
Per i debiti verso gli istituti di previdenza e di sicurezza sociale si evidenzia che gli stessi ammontano ad €uro 32.026. 
gli altri debiti ammontano ad euro36.791 e sono riferiti a rateizzazioni presso L’Agenzia delle Entrate Riscossione.

Suddivisione dei debiti per area geografica

Ai sensi dell’art. 2427, comma 1, numero 6) del Codice Civile, di seguito vengono analizzati per area geografica i
debiti della società.

A commento si evidenzia che I debiti iscritti in bilancio sono tutti relativi a creditori nazionali.

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 non assistiti da garanzie reali Totale

Ammontare 419.647 419.647

Debiti non assistiti da garanzie reali Totale

Debiti verso altri finanziatori 200.712 200.712
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Debiti verso fornitori 73.241 73.241

Debiti verso imprese collegate 25.450 25.450

Debiti tributari 51.427 51.427

Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale 32.026 32.026

Altri debiti 36.791 36.791

Totale debiti 419.647 419.647

A commento si precisa che non sussistono debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali.

Debiti relativi ad operazioni con obbligo di retrocessione a termine

Ai sensi dell’art. 2427, comma 1, numero 6-ter), del Codice Civile, di seguito viene fornito per ciascuna voce l’
ammontare dei debiti relativi ad operazioni che prevedono l’obbligo per l’acquirente di retrocessione a termine.

Non sono state poste in essere operazioni che avrebbero potuto generare debiti con obbligo di retrocessione a termine. 

Finanziamenti effettuati da soci della società

Ai sensi dell’art. 2427, comma 1, numero 19-bis), del Codice Civile, di seguito si analizzano i finanziamenti effettuati
dai soci alla società, ripartiti per scadenze e con la separata indicazione di quelli con clausola di postergazione rispetto
agli altri creditori.

A commento si evidenzia che nel corso dell’esercizio i soci non hanno proceduto ad erogare ulteriori finanziamenti alla
società.

A commento finale della voce debiti si evidenzia che, rispetto all’esercizio 2018, si sono incrementati di €uro 358.333.

Ratei e risconti passivi

Nella voce ratei e risconti passivi sono iscritti i costi di competenza dell’esercizio esigibili in esercizi successivi e i
proventi percepiti entro la chiusura dell’esercizio ma di competenza di esercizi successivi.
Sono iscritte in tali voci soltanto le quote di costi e proventi, comuni a due o più esercizi, l’entità dei quali varia in
ragione del tempo.
Ai sensi dell’art. 2427, comma 1, numero 4) del Codice Civile, si espongono di seguito le variazioni intervenute nell’
esercizio.

Rappresentano le partite di collegamento dell'esercizio conteggiate col criterio della competenza temporale.
Non sussistono, al  , .31/12/2019 ratei e risconti ne ratei e risconti aventi durata superiore a cinque anni.

A commento finale del passivo della nota integrativa, si evidenzia, che il passivo ha subito un incremento di €uro 
68.379, rispetto all’esercizio 2018.
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Nota integrativa abbreviata, conto economico

Il conto economico della società evidenzia un andamento crescente, infatti , i ricavi delle prestazioni si sono 
incrementati di €uro 90.840 rispetto all’esercizio precedente.
Il Conto economico è stato predisposto tenendo conto dei seguenti principi:
- suddivisione nelle quattro sub-aree previste dallo schema contenuto nell'art. 2425 c.c.;
- allocazione dei costi in base alla relativa natura:
- necessità di dare rilievo ai risultati intermedi della dinamica di formazione del risultato d'esercizio.

Valore della produzione

Il valore della produzione è costituito dai ricavi delle vendite e delle prestazioni, dalle variazioni delle rimanenze di
prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti, dalle variazioni dei lavori in corso su ordinazione, dagli
incrementi di immobilizzazioni per lavori interni e dagli altri ricavi e proventi.

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

Ai sensi dell’art. 2427, comma 1, numero 10) del Codice Civile, di seguito si evidenzia la suddivisione dei ricavi delle 
vendite e delle prestazioni per categoria di attività.

I ricavi delle vendite e delle prestazioni sono ripartiti come da evidenza in tabella.

Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per area geografica

Ai sensi dell’art. 2427, comma 1, numero 10) del Codice Civile, di seguito si evidenzia la suddivisione dei ricavi delle
vendite e delle prestazioni per area geografica.

A commento si evidenzia che i ricavi sono realizzati esclusivamente in Italia.

A commento finale del valore della produzione si evidenzia che lo stesso, rispetto all’esercizio precedente, si è   
incrementato per €uro 127.348.

Costi della produzione

Di seguito si analizzano le componenti del costo della produzione.
 Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci, costi per servizi e costi per godimento beni di terzi

Sono strettamente correlati all'andamento del punto A (valore della produzione) del conto economico.
Costi per il personale
Non sussistono;
Ammortamento delle immobilizzazioni materiali
Non sussistono;
Altre svalutazioni delle immobilizzazioni
Non sussistono;
Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide
I crediti compresi nell’attivo circolante non hanno subito svalutazioni.
Accantonamento per rischi
Nel corso dell’esercizio non sono stati effettuati accantonamenti per rischi ed oneri.
Altri accantonamenti
Non sono stai effettuati ulteriori accantonamenti oltre quelli già descritti.
Oneri diversi di gestione
Gli oneri diversi di gestione ammontano ad €uro 6.160 rispetto ad €uro 871 del 2018 e sono cosi costituite:
diritti cciaa; per euro 120;
tasse ccgg: per euro 516;
abbuoni passivi: per euro 2;
multe e ammende: per euro 5.522.

Proventi e oneri finanziari

I proventi e gli oneri finanziari di competenza sono di seguito analizzati.
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Composizione dei proventi da partecipazione

Ai sensi dell’art. 2427, comma 1, numero 11) del Codice Civile, di seguito viene dettagliata la composizione dell’
ammontare dei proventi da partecipazione indicati nell’art. 2425 numero 15) del Codice Civile, diversi dai dividendi.

A commento si evidenzia che non sussistono proventi da partecipazione.

Ripartizione degli interessi e altri oneri finanziari per tipologia di debiti

Ai sensi dell’art. 2427, comma 1, numero 12) del Codice Civile, di seguito viene dettagliata la suddivisione degli
interessi e degli altri oneri finanziari, indicati nell’art. 2425, numero 17) del Codice Civile, relativi a prestiti
obbligazionari, a debiti verso banche, e ad altri.

Interessi e altri oneri finanziari

Altri 197

Totale 197

A commento si evidenzia che gli interessi passivi sono relativi a debiti verso banche.

A commento finale della sezione proventi e oneri finanziari si evidenzia che non sussistono proventi di tale natura e che 
gli oneri finanziari si sono incrementati di importo pari al dato rappresentato.

Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie

Di seguito si analizzano le rettifiche di valore di attività e passività finanziarie.

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, di seguito si analizzano l’importo e la natura dei 
singoli elementi di ricavo di entità o incidenza eccezionali.

A commento si evidenzia che non risultano in bilancio elementi di ricavo di entità o incidenza eccezionali

Ai sensi dell’art. 2427, comma 1, numero 13) del Codice Civile, di seguito si analizzano l’importo e la natura dei 
singoli elementi di costo di entità o incidenza eccezionali.

A commento si evidenzia che non risultano in bilancio elementi di costo di entità o incidenza eccezionali.

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

Le imposte correnti di competenza dell’esercizio sono costituite da IRES per €uro 0 ed IRAP per euro 0  
Non sussistono imposte relative a esercizi precedenti;
Ai sensi dell’art. 2427 comma 1, numero 14) del Codice Civile, nei prospetti che seguono sono evidenziate:
a) le differenze temporanee che hanno comportato la rilevazione di imposte differite e anticipate, specificando l'aliquota
applicata e le variazioni rispetto all'esercizio precedente, gli importi accreditati o addebitati a conto economico oppure a
patrimonio netto, le voci escluse dal computo e le relative motivazioni;
b) l'ammontare delle imposte anticipate contabilizzato in bilancio attinenti a perdite dell'esercizio o di esercizi
precedenti e le motivazioni dell'iscrizione, l'ammontare non ancora contabilizzato e le motivazioni della mancata
iscrizione.

A commento si evidenzia che l'esercizio 2019 è gravato da imposte per complessivi euro 0, iscritte secondo il principio 
di competenza. Rispetto al 2018, il saldo non ha subito variazioni.
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Nota integrativa, rendiconto finanziario

Il rendiconto finanziario viene allegato al bilancio, pur non sussistendone l’obbligo, al solo fine di fornire al lettore 
dello stesso un visione chiara e completa della situazione finanziaria della società
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Nota integrativa abbreviata, altre informazioni

Di seguito si forniscono le informazioni previste dalla normativa vigente. Di seguito si forniscono le informazioni
previste dalla normativa vigente.
La società non è soggetta alla direzione e coordinamento di alcuna altra società o ente.
La società non ha effettuato nell'esercizio operazioni con parti correlate (nell'accezione prevista dall'art.2427 comma 2
del codice civile) per importi di rilievo o a condizioni che si discostano da quelle di mercato. Non sussistono né
patrimoni destinati, né finanziamenti destinati.

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, ripartito per categoria.

Numero medio

Impiegati 1

A commento, si evidenzia che il personale dipendente assunto nel corso dell’esercizio è stato licenziato sempre nel
corso dello stesso , pertanto, al 31.12.2019 il personale è pari a zero unità.

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, di seguito risulta l’ammontare dei compensi, delle
anticipazioni e dei crediti concessi agli amministratori ed ai sindaci, cumulativamente per ciascuna categoria,
precisando il tasso d’interesse, le principali condizioni e gli importi rimborsati, cancellati o oggetto di rinuncia, nonché
gli impegni assunti per loro conto per effetto di garanzie di qualsiasi tipo prestate, precisando il totale per ciascuna
categoria.

Sindaci

Compensi 10.000

A commento si evidenzia che non sono stati deliberati né corrisposti compensi all’amministratore unico. Non sono state
concesse anticipazioni né prestiti all’organo amministrativo. Non è stato corrisposto alcun compenso al collegio
sindacale, il valore indicato è relativo alle spettanze maturate e non pagate nei confronti dell’ organo di controllo.

Compensi al revisore legale o società di revisione

Ai sensi dell’art. 2427, comma 1, numero 16-bis) del Codice Civile, di seguito risulta l’ammontare dei corrispettivi
spettanti al revisore legale o alla società di revisione legale per la revisione annuale dei conti, l’importo totale dei
corrispettivi di competenza per gli altri servizi di verifica svolti, l’importo totale dei corrispettivi di competenza per i   
servizi di consulenza fiscale e l’importo totale dei corrispettivi di competenza per altri servizi diversi dalla revisione
contabile.

A commento si precisa che La società non ha nominato il revisore legale e non è soggetta a revisione da parte di società.

Categorie di azioni emesse dalla società

Ai sensi dell’art. 2427, comma 1, numero 17) del Codice Civile, di seguito risulta il numero e il valore nominale di
ciascuna categoria di azioni della società e il numero e il valore nominale delle nuove azioni sottoscritte durante l’
esercizio.

Durante l'esercizio e nei precedenti non sono state azioni di alcuna categoria.

Titoli emessi dalla società
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Ai sensi dell’art. 2427, comma 1, numero 18) del Codice Civile, di seguito risultano le azioni di godimento, le
obbligazioni convertibili in azioni, i warrants, le opzioni e i titoli o valori simili emessi dalla società, con specifica del
loro numero e dei diritti che essi attribuiscono.

A commento si evidenzia che La società non ha emesso azioni di alcuna natura categoria e o specie.

Dettagli sugli altri strumenti finanziari emessi dalla società

Ai sensi dell’art. 2427, comma 1, numero 19) del Codice Civile, di seguito risultano gli altri strumenti finanziari emessi
dalla società, con l’indicazione dei diritti patrimoniali e partecipativi che conferiscono e delle principali caratteristiche
delle operazioni relative.

A commento si evidenzia che la società non ha emesso strumenti finanziari di alcuna natura categoria e o specie.

Impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale

Ai sensi dell’art. 2427, comma 1, numero 9) del Codice Civile, di seguito risultano l’importo complessivo degli
impegni, delle garanzie e delle passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale, con indicazione della natura
delle garanzie reali prestate.
Nel prospetto sono riportati gli impegni esistenti in materia di trattamento di quiescenza e simili, nonché gli impegni
assunti nei confronti di imprese controllate, collegate, controllanti e di imprese sottoposte al controllo di queste ultime.

A commento si evidenzia che non sussistono impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato
patrimoniale.

Informazioni sui patrimoni e i finanziamenti destinati ad uno specifico affare

Ai sensi dell’art. 2427, comma 1, numero 20) del Codice Civile, di seguito si espongono i dati richiesti 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.
In particolare, vengono illustrati il valore e la tipologia dei beni e dei rapporti giuridici compresi in ciascun patrimonio
destinato, ivi inclusi quelli apportati da terzi, i criteri adottati per la imputazione degli elementi comuni di costo e di
ricavo, nonché il corrispondente regime della responsabilità.
Non sussistono nè patrimoni destinati, né finanziamenti destinati.
 
Ai sensi dell’art. 2427, comma 1, numero 21) del Codice Civile, di seguito vengono riportati i dati richiesti dall’art.
2447-decies, ottavo comma, con particolare riferimento alla indicazione della destinazione dei proventi e dei vincoli
relativi ai beni di cui ai commi terzo e quarto del medesimo articolo .
Non sussistono né patrimoni destinati, né finanziamenti destinati.

Informazioni sulle operazioni con parti correlate

Ai sensi dell’art. 2427, comma 1, numero 22-bis) del Codice Civile, di seguito si espongono le operazioni realizzate con
parti correlate, precisando l’importo, la natura del rapporto e ogni altra informazione necessaria per la comprensione del
bilancio relativa a tali operazioni, per quelle non concluse a normali condizioni di mercato.
Le informazioni relative alle singole operazioni sono aggregate secondo la loro natura, salvo quando la loro separata 
evidenziazione è necessaria per comprendere gli effetti delle operazioni medesime sulla situazione patrimoniale e 
finanziaria e sul risultato economico della società.
Non sussistono operazioni con parti correlate

Informazioni sugli accordi non risultanti dallo stato patrimoniale

Ai sensi dell’art. 2427, comma 1, numero 22-ter) del Codice Civile, di seguito si espongono la natura e l’obiettivo
economico degli accordi non risultanti dallo stato patrimoniale, con l’indicazione del loro effetto patrimoniale,
economico e finanziario, dal momento che i rischi e i benefici da essi derivanti sono significativi e l’indicazione degli
stessi è necessaria per valutare la situazione patrimoniale e finanziaria e il risultato economico della società.
Non sussistono accordi non risultanti dallo stato patrimoniale.

Informazioni sui fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio
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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.
Dopo la chiusura dell’esercizio non sono accaduti fatti di particolare rilievo.

Imprese che redigono il bilancio consolidato dell'insieme più piccolo di imprese 
di cui si fa parte in quanto impresa controllata

Ai sensi dell’art. 2427, comma 1, numero 22-sexies) del Codice Civile, di seguito si espongono il nome e la sede legale
dell’impresa che redige il bilancio consolidato dell’insieme più piccolo di imprese di cui l’impresa fa parte in quanto
impresa controllata, nonché il luogo in cui è disponibile la copia del bilancio consolidato.

Non sussistono imprese obbligate alla redazione del consolidato.

Imprese che redigono il bilancio dell'insieme più grande/più piccolo di imprese 
di cui si fa parte in quanto controllata

Ai sensi dell’art. 2427, comma 1, numeri 22-quinquies) e 22-sexies) del Codice Civile, di seguito si espongono il nome
e la sede legale dell’impresa che redige il bilancio consolidato dell’insieme più grande / più piccolo di imprese di cui l’
impresa fa parte in quanto impresa controllata, nonché il luogo in cui è disponibile la copia del bilancio consolidato.

Non sussistono imprese obbligate alla redazione del consolidato.

Informazioni relative agli strumenti finanziari derivati ex art. 2427-bis del 
Codice Civile

Ai sensi dell’art. 2427-bis, comma 1, numero 1) del Codice Civile, si indicano di seguito per ciascuna categoria di
strumenti finanziari derivati il loro fair value, le informazioni sulla loro entità e sulla loro natura, compresi i termini e le
condizioni significative che possono influenzare l’importo, le scadenze e la certezza dei flussi finanziari futuri, gli
assunti fondamentali su cui si basano i modelli e le tecniche di valutazione, qualora il fair value non sia stato
determinato sulla base delle evidenze di mercato e le variazioni di valore iscritte direttamente nel conto economico,   
nonché quelle imputate alle riserve di patrimonio netto.
 
Ai sensi dell’art. 2427-bis, comma 2, del Codice Civile, si espongono di seguito per le immobilizzazioni finanziarie
iscritte a un valore superiore al loro fair value, con esclusione delle partecipazioni in società controllate e collegate ai
sensi dell’art. 2359 del Codice Civile e delle partecipazioni in joint venture i motivi per i quali il valore contabile non    
è stato ridotto, inclusa la natura degli elementi sostanziali sui quali si basa in convincimento che tale valore possa   
essere recuperato.
La società non detiene e non ha messo strumenti finanziari derivati.

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

Ai sensi dell’art. 2497-bis, comma 4, del Codice Civile si espone di seguito prospetto riepilogativo dei dati essenziali  
dell'ultimo bilancio della società o dell'ente che esercita su di essa l'attività di direzione e coordinamento.

Prospetto riepilogativo dello stato patrimoniale della società che 
esercita l'attività di direzione e coordinamento

Ultimo esercizio Esercizio precedente

B) Immobilizzazioni 2.840.415 2.841.064

C) Attivo circolante 5.613.473 4.838.330

Totale attivo 8.453.888 7.679.394

A) Patrimonio netto

Capitale sociale 7.500.000 7.500.000

Riserve 76.320 66.236
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Utile (perdita) dell'esercizio 1.589 8.811
D) Debiti 875.982 107.347

Totale passivo 8.453.388 7.679.394

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

Ultimo esercizio Esercizio precedente

A) Valore della produzione 260.000 22.001

B) Costi della produzione 255.582 8.603

C) Proventi e oneri finanziari (1.833) (314)

Imposte sul reddito dell'esercizio 999 4.273

Utile (perdita) dell'esercizio 1.586 8.811

A commento si evidenzia che la società è soggetta a direzione e o coordinamento da parte della società PLA SRL CHE 
DETIENE IL 99,96% DEL CAPITALE DELLA RE-LENDER SPA   

Azioni proprie e di società controllanti

Ai sensi dell’art. 2428, comma 3, numero 3) del Codice Civile si evidenzia 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.

A commento si evidenzia che, ai sensi dell’art. 2435-bis del Codice Civile, la società è pertanto esonerata dalla
redazione della relazione sulla gestione.

Informazioni relative alle cooperative

Di seguito si espongono le informazioni di pertinenza delle cooperative.
La società non è soggetta alla suddetta normativa in quanto applicabile alle sole società cooperative.

Informazioni relative a startup, anche a vocazione sociale, e PMI innovative

Di seguito si espongono le informazioni richieste dalla legge in merito a startup e PMI innovative.
Al riguardo si precisa che il D.L. 179/2012 all’articolo 25, dopo aver definito come  la società distart-up innovativa
capitali che ha come oggetto sociale esclusivo o comunque prevalente lo sviluppo, la produzione e la

stabilisce che, tra gli altri, devecommercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico, 
possedere almeno uno dei seguenti requisiti:

spese sostenute in ricerca e sviluppo uguali o superiori al 15% del maggior valore fra costo e valore totale della1.             
produzione;

2.             tra la forza lavoro complessiva sono impiegati come dipendenti o collaboratori a qualsiasi titolo: in percentuale
uguale o superiore a 1/3, personale in possesso di titolo di dottorato di ricerca o che sta svolgendo un dottorato di
ricerca presso un’università italiana o straniera, oppure in possesso di laurea o che abbia svolto, da almeno 3 anni,
attività di ricerca certificata presso istituti di ricerca pubblici o privati, in Italia o all’estero, ovvero in percentuale
uguale o superiore a 2/3, personale in possesso di laurea magistrale;

3.             deve essere titolare o depositaria o licenziataria di almeno una privativa industriale relativa ad un’invenzione
industriale, biotecnologica, ad una topografia di prodotto a semiconduttori o ad una nuova varietà vegetale ovvero
titolare dei diritti relativi ad un programma per elaboratore originario registrato, purché tali privative siano
direttamente afferenti all’oggetto sociale e all’attività di impresa.

Nel caso in cui la  si avvalga del primo requisito, le spese sostenute in ricerca e sviluppo dovrannostart-up innovativa
risultare dall’ultimo bilancio approvato ed essere obbligatoriamente descritte in nota integrativa.
A tal fine si evidenzia pertanto quanto segue:
La società non possiede alcuno dei requisiti per essere considerata una startup e P M I innovativa.

Informazioni ex art. 1, comma 125, della legge 4 agosto 2017 n. 124
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Ai sensi dell’art. 1, comma 123, delle legge 4 agosto 2017 n. 124, a decorrere dall'anno 2018 i soggetti di cui all'articolo
13 della legge 8 luglio 1986, n. 349, e successive modificazioni, i soggetti di cui all'articolo 137 del codice di cui al   
decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, nonché' le associazioni, le Onlus e le fondazioni che intrattengono rapporti  
economici con le pubbliche amministrazioni e con i soggetti di cui all'articolo 2-bis del decreto legislativo 14 marzo   
2013, n. 33, nonché' con società controllate di diritto o di fatto direttamente o indirettamente da pubbliche
amministrazioni, ivi comprese quelle che emettono azioni quotate in mercati regolamentati e le società da loro
partecipate, e con società in partecipazione pubblica, ivi comprese quelle che emettono azioni quotate in mercati    
regolamentati e le società da loro partecipate, pubblicano entro il 28 febbraio di ogni anno, nei propri siti o portali
digitali, le informazioni relative a sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e comunque a vantaggi economici di
qualunque genere ricevuti dalle medesime pubbliche amministrazioni e dai medesimi soggetti nell'anno precedente. Le
imprese che ricevono sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e comunque vantaggi economici di qualunque genere
dalle pubbliche amministrazioni e dai soggetti di cui al primo periodo sono tenute a pubblicare tali importi nella nota
integrativa del bilancio di esercizio e nella nota integrativa dell'eventuale bilancio consolidato. L'inosservanza di tale
obbligo comporta la restituzione delle somme ai soggetti eroganti entro tre mesi dalla data di cui al periodo precedente.
Qualora i soggetti eroganti appartengano alle amministrazioni centrali dello Stato ed abbiano adempiuto agli obblighi di
pubblicazione previsti dall'articolo 26 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, le somme di cui al terzo periodo
sono versate ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate ai pertinenti capitoli degli
stati di previsione delle amministrazioni originariamente competenti per materia. Nel caso in cui i soggetti eroganti non
abbiano adempiuto ai prescritti obblighi di pubblicazione di cui all'articolo 26 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n.
33, le somme di cui al terzo periodo sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al fondo per
la lotta alla povertà e all'esclusione sociale, di cui all'articolo 1, comma 386, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.
In ottemperanza, di seguito si dettagliano sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e comunque vantaggi economici   
di qualunque genere dalle pubbliche amministrazioni e dai soggetti di cui al primo periodo dell’articolo in oggetto:
la società non ha ricevuto sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e comunque vantaggi economici di 
qualunque genere dalle pubbliche amministrazioni e dai soggetti di cui al primo periodo dell’articolo in oggetto.

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: perdita d'esercizio, pari ad euro -289.953 in sede di redazione del bilancio come segue:

Ø  mediante l’utilizzo di tutte le riserve disponibili fino a concorrenza della stessa.

A commento delle altre informazioni, si evidenzia che
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1.  

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.
L’organo amministrativo ritiene, Signori Soci, che l’attività svolta e i risultati conseguiti in termini economici e
commerciali siano tali da dimostrare che il mandato da Voi affidato è stato assolto con serietà, precisione e puntualità e,
quindi, dopo aver esposto i fatti amministrativi e gestionali più rilevanti dell’esercizio appena concluso, le premesse e le
positive prospettive per quello entrante, Vi invita:
 

ad approvare il bilancio di esercizio chiuso al 31/12/2019 e le relazioni che lo accompagnano;

 
La presente Nota Integrativa costituisce parte inscindibile del Bilancio di Esercizio e le informazioni contabili ivi
contenute corrispondono alle scritture della società tenute in ottemperanza alle norme vigenti; successivamente alla data
di chiusura dell’esercizio e fino ad oggi non sono occorsi, inoltre, eventi tali da rendere l’attuale situazione patrimoniale
- finanziaria sostanzialmente diversa da quella risultante dallo Stato Patrimoniale e dal Conto Economico o da
richiedere ulteriori rettifiche od annotazioni integrative al Bilancio.
Barile 10 maggio 2020 

       L'Amministratore Unico
                                                                                                                                    Ing. Francesco Marella
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Dichiarazione di conformità del bilancio

l sottoscritto Amministratore Ing. Francesco Marella, ai sensi dell’art. 31 comma 2-quinquies della legge 340/2000,
dichiara che il presente documento informatico in formato XBRL contenente lo stato patrimoniale il conto economico    
e la presente nota integrativa è conforme ai corrispondenti documenti originali depositati presso la società ed è
sufficiente a rappresentare la particolare situazione aziendale, nel rispetto dei principi di chiarezza, correttezza e
veridicità di cui all’art. 2423 del codice civile".
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Capitolo 2 - VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA

 

 

RE-LENDER S.P.A. 

Sede legale VIA DEL GALLITELLO N° 281 - POTENZA 

Iscritta al Registro Imprese di Potenza – C.F. e n. iscrizione 06816441213 

Iscritta al R.E.A. di Potenza al n.  PZ 203398 

Capitale Sociale € 2.201.000,00 

 

VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA 

L’anno 2020, il giorno quindici  del mese di novembre, alle ore 15,00 in Potenza presso la sede legale alla 

Via del Gallitello n°281 – POTENZA (PZ), si è riunita in seconda convocazione, la prima, del 15 giugno 

2020,  andata deserta, l’assemblea ordinaria dei soci della società RE-LENDER S.P.A., per discutere e 

deliberare sul seguente ordine del giorno: 

1. Presentazione ed approvazione del bilancio chiuso al 31/12/2019; 

2. Varie ed eventuali. 

Assume la presidenza, ai sensi dello Statuto Sociale l’Ing. Francesco Marella, legale rappresentante della 

società, il quale dopo aver constatato che è presente l’intero capitale sociale, Nonché la presenza  dell’intero 

collegio sindacale, dichiara l’assemblea validamente costituita e chiama a fungere da segretario il Rag. Luigi 

Defina che accetta seduta stante. 

Tutti i soci dichiarano di essere stati regolarmente informati sulle materie da trattare essendo  stato deposito 

presso la sede sociale, il bilancio nei termini previsti dalla normativa vigente. 

Sul primo punto all’o.d.g., il Presidente dà lettura del bilancio chiuso al 31 dicembre 2019 e della nota 

integrativa evidenziando che è stata conseguita una perdita di esercizio pari ad €uro  289.953. Il Presidente 

propone all’assemblea il rinvio a nuovo della stessa rinviandone la copertura in quanto non eccedente il 

limite di cui all’art. 2446 del Codice Civile. Il presidente del collegio sindacale legge la relazione di propria 

competenza. 

Dopo esauriente discussione, l’Assemblea, preso atto di quanto esposto, ritenendo esauriente il documento 

relativo all’esercizio 2019, all’unanimità dei presenti come segue: 

DELIBERA 

- di approvare il bilancio con allegata nota integrativa chiuso al 31/12/2019, così come predisposto 

dall’Amministratore; 

- di approvare la proposta dell’amministratore circa la destinazione del risultato d’esercizio, con il riporto a 

nuovo della stessa rinviandone la copertura in quanto non eccedente il limite di cui all’art. 2446 del Codice 

Civile. 
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- di conferire ampia delega all’amministratore unico, per tutti gli adempimenti di legge connessi. 

Non essendovi null’altro su cui discutere e non avendo nessuno dei presenti chiesto la parola, il Presidente,  

 

previa redazione, lettura ed approvazione del presente verbale alle ore 16,50 dichiara sciolta la seduta. 

Del ché è verbale. 

    Il Segretario         Il Presidente 

( Rag. Luigi Defina)         ( Ing. Francesco Marella) 

 

a)- assolvimento del bollo 
• “imposta di bollo assolta in modo virtuale tramite la Camera di Commercio di Potenza autorizzata con provvedimento 
prot. n. 23031/S.C. del 04/12/01 dal Ministero delle finanze – Dip. Delle Entrate di Potenza” 

 
b)- dichiarazione di conformità dell’atto 

• “il sottoscritto amministratore ing. Francesco Marella dichiara che il presente documento informatico è conforme a 

quello trascritto e sottoscritto sui libri sociali della società” 
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Capitolo 3 - RELAZIONE SINDACI
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RELAZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE ALL’ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI  

 

All’Assemblea degli Azionisti  della RE-LENDER S.p.A.  

Premessa 

Il Collegio sindacale, nell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2019, ha svolto sia le funzioni previste 

dagli artt. 2403 e segg., c.c. sia quelle previste dall’art. 2409 - bis, c.c.  

La presente relazione unitaria contiene nella sezione  

A) la “Relazione del revisore indipendente ai sensi dell’art. 14 del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39” e 

nella sezione  

B) la “Relazione ai sensi dell’art. 2429, comma 2, c.c.”. 

A) Relazione del revisore indipendente ai sensi dell’art. 14 del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 

Relazione sul bilancio d’esercizio 

Abbiamo svolto la revisione legale del bilancio d’esercizio della RE-LENDER S.p.A., costituito dallo 

stato patrimoniale al 31 dicembre 2019, dal conto economico per l’esercizio chiuso a tale data e dalla 

nota integrativa. 

Responsabilità degli amministratori per il bilancio d’esercizio 

Gli amministratori sono responsabili per la redazione del bilancio d’esercizio che fornisca una 

rappresentazione veritiera e corretta in conformità alle norme italiane che ne disciplinano i criteri di 

redazione. 

Responsabilità del revisore 

È nostra la responsabilità di esprimere un giudizio sul bilancio d’esercizio sulla base della revisione 

legale. Abbiamo svolto la revisione legale in conformità ai principi di revisione internazionali (ISA 

Italia) elaborati ai sensi dell’art. 11, comma 3, del D. Lgs. n. 39/2010. Tali principi richiedono il 

rispetto di principi etici, nonché la pianificazione e lo svolgimento della revisione legale al fine di 

acquisire una ragionevole sicurezza che il bilancio d’esercizio non contenga errori significativi. 

La revisione legale comporta lo svolgimento di procedure volte ad acquisire elementi probativi a 

supporto degli importi e delle informazioni contenuti nel bilancio d’esercizio. Le procedure scelte 

dipendono dal giudizio professionale del revisore, inclusa la valutazione dei rischi di errori 

significativi nel bilancio d’esercizio dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali. 

Nell’effettuare tali valutazioni del rischio, il revisore considera il controllo interno relativo alla 

redazione del bilancio d’esercizio dell’impresa che fornisca una rappresentazione veritiera e corretta 

al fine di definire procedure di revisione appropriate alle circostanze, e non per esprimere un giudizio 

sull’efficacia del controllo interno dell’impresa. La revisione legale comprende altresì la valutazione 

dell’appropriatezza dei principi contabili adottati, della ragionevolezza delle stime contabili effettuate 
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dagli amministratori, nonché la valutazione della rappresentazione del bilancio d’esercizio nel suo 

complesso. 

Riteniamo di aver acquisito elementi probativi sufficienti ed appropriati su cui basare il nostro 

giudizio. 

Giudizio 

A nostro giudizio, il bilancio d’esercizio fornisce una rappresentazione veritiera e corretta della 

situazione patrimoniale e finanziaria della RE-LENDER S.p.A. al 31 dicembre 2019 e del risultato 

economico per l’esercizio chiuso a tale data, in conformità alle norme italiane che ne disciplinano i 

criteri di redazione e dalla documentazione resa disponibile. 

Relazione su altre disposizioni di legge e regolamentari 

Giudizio sulla coerenza della relazione sulla gestione con il bilancio d’esercizio 

Abbiamo svolto le procedure indicate nel principio di revisione (SA Italia) n. 720B al fine di 

esprimere, come richiesto dalle norme di legge, un giudizio sulla coerenza della relazione sulla 

gestione, la cui responsabilità compete agli amministratori della RE-LENDER S.p.A., con il bilancio 

d’esercizio della società al 31 dicembre 2019. A nostro giudizio la relazione sulla gestione è coerente 

con il bilancio d’esercizio della RE LENDER S.p.A. al 31 dicembre 2019. 

B) Relazione ai sensi dell’art. 2429, comma 2, c.c.  

B1) Attività di vigilanza ai sensi dell’art. 2403 e ss., c.c. 

Conoscenza della società, valutazione dei rischi e rapporto sugli incarichi affidati 

Dato atto dell’ormai consolidata conoscenza che il collegio sindacale dichiara di avere in merito alla 

società e per quanto concerne: 

i)      la tipologia dell’attività svolta; 

ii)     la sua struttura organizzativa e contabile; 

tenendo anche conto delle dimensioni e delle problematiche dell’azienda, viene ribadito che la fase 

di “pianificazione” dell’attività di vigilanza - nella quale occorre valutare i rischi intrinseci e le 

criticità rispetto ai due parametri sopra citati - è stata attuata mediante il riscontro positivo rispetto a 

quanto già conosciuto in base alle informazioni acquisite nel tempo. 

È stato, quindi, possibile confermare che: 

- l’attività tipica svolta dalla società non è mutata nel corso dell’esercizio in esame ed è coerente 

con quanto previsto all’oggetto sociale; 

- l’assetto organizzativo e la dotazione delle strutture informatiche sono rimasti sostanzialmente 

invariati; 

- le risorse umane costituenti la “forza lavoro” non sono sostanzialmente mutate;  

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.

Bilancio aggiornato al 31/12/2019

RE-LENDER S.P.A.
Codice fiscale: 06816441213

Registro Imprese
Archivio ufficiale della CCIAA
Documento n . T 426615803
estratto dal Registro Imprese in data 01/03/2021

RE-LENDER S.P.A.
Codice Fiscale 06816441213

Bilancio •            di     40 45



RE-LENDER S.p.A. / Relazione del Collegio Sindacale al bilancio d’esercizio al 31/12/2019                                         

3 
 

- quanto sopra constatato risulta indirettamente confermato dal confronto delle risultanze dei 

valori espressi nel conto economico per gli ultimi due esercizi, ovvero quello in esame (2019) e 

quello precedente (2018). È inoltre possibile rilevare come la società abbia operato nel 2019 in 

termini confrontabili con l’esercizio precedente e, di conseguenza, i nostri controlli si sono svolti 

su tali presupposti avendo verificato la sostanziale confrontabilità dei valori e dei risultati con 

quelli dell’esercizio precedente. 

La presente relazione riassume, quindi, l’attività concernente l’informativa prevista dall’art. 2429, 

comma 2, c.c. e più precisamente: 

- sui risultati dell’esercizio sociale; 

- sull’attività svolta nell’adempimento dei doveri previsti dalla norma; 

- sulle osservazioni e le proposte in ordine al bilancio, con particolare riferimento all’eventuale 

utilizzo da parte dell’organo di amministrazione della deroga di cui all’art. 2423, comma 4, c.c.; 

- sull’eventuale ricevimento di denunce da parte dei soci di cui all’art. 2408 c.c. 

Si resta, in ogni caso, a completa disposizione per approfondire ogni ulteriore aspetto in sede di 

dibattito assembleare. 

Le attività svolte dal collegio hanno riguardato, sotto l’aspetto temporale, l’intero esercizio e nel 

corso dell’esercizio stesso sono state regolarmente svolte le riunioni di cui all’art. 2404 c.c. e di tali 

riunioni sono stati redatti appositi verbali debitamente sottoscritti per approvazione unanime.  

Attività svolta 

Durante le verifiche periodiche, il collegio ha preso conoscenza dell’evoluzione dell’attività svolta 

dalla società, ponendo particolare attenzione alle problematiche di natura contingente e/o 

straordinaria al fine di individuarne l’impatto economico e finanziario sul risultato di esercizio e 

sulla struttura patrimoniale. Il collegio ha quindi valutato l’adeguatezza della struttura organizzativa 

e funzionale dell’impresa e delle sue eventuali mutazioni rispetto alle esigenze minime postulate 

dall’andamento della gestione. 

Per tutta la durata dell’esercizio si è potuto riscontrare che: 

- il personale amministrativo interno incaricato della rilevazione dei fatti aziendali è stato avviato 

al lavoro nel corrente esercizio; 

- il livello della sua preparazione tecnica resta adeguato rispetto alla tipologia dei fatti aziendali 

ordinari da rilevare e può vantare una sufficiente conoscenza delle problematiche aziendali; 

Stante la relativa semplicità dell’organigramma direzionale, le informazioni richieste dall’art. 2381, 

comma 5, c.c., sono state fornite dall’amministratore unico in occasione di accessi individuali dei 

membri del collegio sindacale presso la sede della società e anche tramite i contatti/flussi informativi 
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telefonici e informatici: da tutto quanto sopra deriva che gli amministratori esecutivi hanno, nella 

sostanza e nella forma, rispettato quanto ad essi imposto dalla citata norma. 

In conclusione, per quanto è stato possibile riscontrare durante l’attività svolta nell’esercizio, il 

collegio sindacale può affermare che: 

- le decisioni assunte dai soci e dall’organo di amministrazione sono state conformi alla legge e 

allo statuto sociale e non sono state palesemente imprudenti o tali da compromettere 

definitivamente l’integrità del patrimonio sociale; 

- sono state acquisite le informazioni sufficienti relative al generale andamento della gestione e 

sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per dimensioni o 

caratteristiche, effettuate dalla società; 

- le operazioni poste in essere sono state anch’esse conformi alla legge e allo statuto sociale e non 

in potenziale contrasto con le delibere assunte dall’assemblea dei soci o tali da compromettere 

l’integrità del patrimonio sociale; 

- non si pongono specifiche osservazioni in merito all’adeguatezza dell’assetto organizzativo 

della società, né in merito all’adeguatezza del sistema amministrativo e contabile, nonché 

sull’affidabilità di quest’ultimo nel rappresentare correttamente i fatti di gestione; 

- nel corso dell’attività di vigilanza, come sopra descritta, non sono emersi ulteriori fatti 

significativi tali da richiederne la segnalazione nella presente relazione; 

- non si è dovuto intervenire per omissioni dell’organo di amministrazione ai sensi dell’art. 2406 

c.c.; 

- non sono state ricevute denunce ai sensi dell’art. 2408 c.c.; 

- non sono state fatte denunce ai sensi dell’art. 2409, co. 7, c.c.; 

- nel corso dell’esercizio il collegio non ha rilasciato pareri. 

B2) Osservazioni in ordine al bilancio d’esercizio 

Il collegio sindacale ha preso atto che l’organo di amministrazione ha tenuto conto dell’obbligo di 

redazione della nota integrativa tramite l’utilizzo della cosiddetta “tassonomia XBRL”, necessaria 

per standardizzare tale documento e renderlo disponibile al trattamento digitale: è questo, infatti, un 

adempimento richiesto dal Registro delle Imprese gestito dalle Camere di Commercio in esecuzione 

dell’art. 5, comma 4, del D.P.C.M. n. 304 del 10 dicembre 2008. 

Il collegio sindacale ha, pertanto, verificato che le variazioni apportate alla forma del bilancio e alla 

nota integrativa rispetto a quella adottata per i precedenti esercizi non modificano in alcun modo la 

sostanza del suo contenuto né i raffronti con i valori relativi alla chiusura dell’esercizio precedente. 

Poiché il bilancio della società è redatto nella forma cosiddetta “ordinaria”, è stato verificato che 

l’organo di amministrazione, nel compilare la nota integrativa e preso atto dell’obbligatorietà delle 
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53 tabelle previste dal modello XBRL, ha utilizzato soltanto quelle che presentavano valori diversi 

da zero. 

Il progetto di bilancio dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2019 è stato approvato dall’organo di 

amministrazione e risulta costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota 

integrativa. 

La società ha utilizzato i differimenti dei termini previsti per la formazione e l’approvazione dei 

bilanci come previsto dall’art. 106 del D.L. del 17 marzo 2020, n. 18 in seguito all’emergenza  

COVID, quindi il collegio oltre ad aver sospeso le sue attività per tutto il interessato ha ricevuto la 

documentazione successivamente al periodo considerato. 

Inoltre: 

 tali documenti sono stati consegnati, quindi, al collegio sindacale nei tempi  utilizzati dalla società 

e successivamente depositati presso la sede della stessa corredati dalla presente relazione, e ciò 

indipendentemente dal termine previsto dall’art. 2429, comma 1, c.c. 

È stato, quindi, esaminato il progetto di bilancio, in merito al quale sono fornite ancora le seguenti 

ulteriori informazioni: 

- i criteri di valutazione delle poste dell’attivo e del passivo soggette a tale necessità inderogabile 

sono stati controllati e non sono risultati sostanzialmente diversi da quelli adottati negli esercizi 

precedenti, conformi al disposto dell’art. 2426 c.c.;  

- è stata posta attenzione all'impostazione data al progetto di bilancio, sulla sua generale 

conformità alla legge per quello che riguarda la sua formazione e struttura e a tale riguardo non 

si hanno osservazioni che debbano essere evidenziate nella presente relazione; 

- l’organo di amministrazione, nella redazione del bilancio, non ha derogato alle norme di legge 

ai sensi dell’art. 2423, comma 4, c.c.1; 

- è stata verificata la rispondenza del bilancio ai fatti ed alle informazioni di cui si è avuta 

conoscenza a seguito dell’assolvimento dei doveri tipici del collegio sindacale e a tale riguardo 

non vengono evidenziate ulteriori osservazioni; 

- ai sensi dell’art. 2426, comma 5, c.c. i valori significativi iscritti ai punti B-I-1) e B-I-2) 

dell’attivo sono stati oggetto di nostro specifico controllo con conseguente consenso alla loro 

iscrizione; si precisa, per mero richiamo, che non sarà possibile distribuire dividendi intaccando 

le riserve di utili oltre l’ammontare netto di tale posta capitalizzata nell’attivo2; 

- ai sensi dell’art. 2426, n. 6, c.c. il collegio sindacale ha preso atto che non esiste più alcun valore 

di avviamento iscritto alla voce B-I-5) dell’attivo dello stato patrimoniale; 
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- sono state verificate le informazioni contenute nella nota integrativa per quanto attiene l’assenza 

di posizioni finanziarie e monetarie attive e passive sorte originariamente in valute diverse 

dall’euro; 

- sono state fornite in nota integrativa le informazioni richieste dall’art. 2427-bis c.c., relative agli 

strumenti finanziari derivati e per le immobilizzazioni finanziarie; 

- alcune delle informazioni contenute nella nota integrativa devono essere esplicitate in sede di 

approvazione di bilancio; 

- in merito alla proposta dell’organo di amministrazione circa la destinazione del risultato netto 

di esercizio esposta in chiusura il collegio ha da osservare l’incoerenza numerica della proposta, 

facendo però notare che la decisione in merito spetta all’assemblea dei soci. 

Risultato dell’esercizio sociale 

Il risultato netto accertato dall’organo di amministrazione relativo all’esercizio chiuso al 31 

dicembre 2019, come anche evidente dalla lettura del bilancio, risulta essere negativo per euro 

289.953,00. 

I risultati della revisione legale del bilancio da noi svolta sono contenuti nella sezione A della presente 

relazione. 

Le attività svolte e le osservazioni del collegio sono riportate nel relativo registro a disposizione dei 

sigg. soci per la loro conoscenza. 

B3) Osservazioni e proposte in ordine all’approvazione del bilancio 

Considerando le risultanze dell’attività da noi svolta il collegio propone all’assemblea di approvare 

il bilancio d’esercizio chiuso al 31 dicembre 2019, così come redatto dagli amministratori. 

Potenza  27/08/2020 

 

Il collegio sindacale 

Ciro SABIA (Presidente) 

Rosangela BARDO (Sindaco effettivo) 

Paolina CAVALLO  (Sindaco effettivo) 
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