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 Informazioni generali sull’impresa  

Dati anagrafici 

Denominazione:  I.TER SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' 
LIMITATA  

Sede:  VIA MORPURGO N.4 UDINE UD  

Capitale sociale:  150.000,00  

Capitale sociale interamente versato:  sì  

Codice CCIAA:  UD  

Partita IVA:  02968610309  

Codice fiscale:  02968610309  

Numero REA:    

Forma giuridica:  SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' 
LIMITATA  

Settore di attività prevalente (ATECO):  702100  

Società in liquidazione:  no  

Società con socio unico:  no  

Società sottoposta ad altrui attività di direzione e 
coordinamento: 

 no  

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

   

Appartenenza a un gruppo:  no  

Denominazione della società capogruppo:    

Paese della capogruppo:    

Numero di iscrizione all’albo delle cooperative:    

 
 

Bilancio al 31/12/2021  
 

Stato Patrimoniale Abbreviato  

 31/12/2021 31/12/2020 

Attivo   

B) Immobilizzazioni   

 I - Immobilizzazioni immateriali 2.343 2.514 

Totale immobilizzazioni (B) 2.343 2.514 

C) Attivo circolante   

 II - Crediti 1.278.493 1.091.064 
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 31/12/2021 31/12/2020 

  esigibili entro l'esercizio successivo 1.278.493 1.091.064 

 IV - Disponibilita' liquide 579.544 753.023 

Totale attivo circolante (C) 1.858.037 1.844.087 

D) Ratei e risconti 8.189 13.311 

Totale attivo 1.868.569 1.859.912 

Passivo   

A) Patrimonio netto   

 I - Capitale 150.000 150.000 

 IV - Riserva legale 1.462 969 

 VI - Altre riserve 441.417 441.415 

 IX - Utile (perdita) dell'esercizio (34.932) 493 

Totale patrimonio netto 557.947 592.877 

B) Fondi per rischi e oneri - 20.846 

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 786.563 728.881 

D) Debiti 462.933 426.275 

 esigibili entro l'esercizio successivo 462.933 426.275 

E) Ratei e risconti 61.126 91.033 

Totale passivo 1.868.569 1.859.912 

 

Conto Economico Abbreviato  

 31/12/2021 31/12/2020 

A) Valore della produzione   

 1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 2.000.925 1.860.564 

 5) altri ricavi e proventi - - 

  contributi in conto esercizio 4.851 - 

  altri - 71.057 

 Totale altri ricavi e proventi 4.851 71.057 

Totale valore della produzione 2.005.776 1.931.621 

B) Costi della produzione   

 6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 50.695 53.243 

 7) per servizi 517.396 623.619 

 9) per il personale - - 
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 31/12/2021 31/12/2020 

  a) salari e stipendi 962.381 875.699 

  b) oneri sociali 291.175 257.813 

  c/d/e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del 
personale 125.778 72.066 

   c) trattamento di fine rapporto 90.825 71.166 

   e) altri costi 34.953 900 

 Totale costi per il personale 1.379.334 1.205.578 

 10) ammortamenti e svalutazioni - - 

  a/b/c) ammortamento delle immobilizz.immateriali e materiali, altre 
svalutazioni delle immobilizz. 3.363 2.513 

   a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 3.363 2.513 

  d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilita' 
liquide 467 - 

 Totale ammortamenti e svalutazioni 3.830 2.513 

 14) oneri diversi di gestione 81.730 42.568 

Totale costi della produzione 2.032.985 1.927.521 

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) (27.209) 4.100 

C) Proventi e oneri finanziari   

 16) altri proventi finanziari - - 

  d) proventi diversi dai precedenti - - 

   altri 1.995 10.341 

  Totale proventi diversi dai precedenti 1.995 10.341 

 Totale altri proventi finanziari 1.995 10.341 

 17) interessi ed altri oneri finanziari - - 

  altri 323 437 

 Totale interessi e altri oneri finanziari 323 437 

Totale proventi e oneri finanziari (15+16-17+-17-bis) 1.672 9.904 

Risultato prima delle imposte (A-B+-C+-D) (25.537) 14.004 

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

 imposte correnti 9.395 13.511 

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate 9.395 13.511 

21) Utile (perdita) dell'esercizio (34.932) 493 
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Nota integrativa, parte iniziale 

Signori Soci, la presente nota integrativa costituisce parte integrante del bilancio al 31/12/2021.  
Il bilancio viene redatto in forma abbreviata in quanto non sono stati superati, per due esercizi consecutivi, i limiti previsti 
dall’art. 2435-bis del codice civile. 
Il bilancio risulta conforme a quanto previsto dagli articoli 2423 e seguenti del codice civile ed ai principi contabili 
nazionali pubblicati dall’Organismo Italiano di Contabilità; esso rappresenta pertanto con chiarezza ed in modo veritiero e 
corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società ed il risultato economico dell’esercizio. 
Il contenuto dello stato patrimoniale e del conto economico è quello previsto dagli articoli 2424 e 2425 del codice civile.  
La nota integrativa, redatta ai sensi dell'art. 2427 del codice civile, contiene inoltre tutte le informazioni utili a fornire una 
corretta interpretazione del bilancio.  
Nel presente documento verranno inoltre fornite le informazioni richieste dai numeri 3 e 4 dell’art. 2428 del codice civile, 
in quanto, come consentito dall’art. 2435-bis del codice civile, non è stata redatta la relazione sulla gestione.  
Il presente bilancio dell’esercizio chiuso al  31/12/2021 evidenzia un risultato di esercizio negativo di euro 34.931,52. 
L’esercizio di riferimento del bilancio è stato caratterizzato, come il precedente, dall’emergenza sanitaria globale da 
COVID-19 che ha continuato ad impattare anche sullo svolgimento delle attività di I:TER s.c.r.l.; non si sono registrati 
periodi di lockdown, tuttavia è proseguita l’attività in smartworking, in particolare nel primo semestre.  
Il maggior impatto è stato senz’altro subito dall’area operativa “Promozione del territorio” a causa dell’annullamento di 
diversi eventi ed iniziative in programma. 
L’area formazione ha continuato per tutta l’annualità ad operare attraverso la modalità “FAD” – Formazione a Distanza 
che ha consentito l’erogazione di diversi corsi rivolti sia ad imprese che a disoccupati/inoccupati; il riscontro da parte 
dell’utenza è stato senz’altro positivo. Si prevede per il 2022 il ritorno con la didattica in presenza per una parte 
dell’offerta formativa, mentre una parte proseguirà con le modalità descritte. 
E’ ripresa a pieno regime l’attività delle aree Agevolazioni e Carburanti Agevolati..  

Redazione del bilancio 
Le informazioni contenute nel presente documento sono presentate secondo l’ordine in cui le relative voci sono indicate 
nello stato patrimoniale e nel conto economico.  
In riferimento a quanto indicato nella parte introduttiva della presente nota integrativa, si attesta che, ai sensi dell’art. 2423, 
comma 3 del codice civile, qualora le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non siano sufficienti a dare 
una rappresentazione veritiera e corretta della situazione aziendale vengono fornite le informazioni complementari ritenute 
necessarie allo scopo.  
Il bilancio d'esercizio, così come la presente nota integrativa, sono stati redatti in unità di euro.   

Principi di redazione 
Sulla base del principio contabile OIC 11, nel determinare se il presupposto della prospettiva della continuazione 
dell'attività sia applicabile, la direzione aziendale deve tener conto di tutte le informazioni disponibili almeno, ma anche 
oltre, ai dodici mesi successivi la data di riferimento del bilancio. Sulla base di quanto precede la valutazione delle voci di 
bilancio è avvenuta nel rispetto del principio della prudenza, della rilevanza e nella prospettiva di continuazione 
dell'attività come statuito dall'OIC 11 e nel rispetto del disposto di cui all'OIC 9; non si sono verificate, le casistiche di  cui 
all’art. 2484 del c.c.. 
Ai sensi dell'art. 2423-bis co.1 punto 1-bis c.c., la rilevazione e la presentazione delle voci è effettuata tenendo conto della 
sostanza dell'operazione o del contratto. Nella redazione del bilancio d'esercizio gli oneri e i proventi sono stati iscritti 
secondo il principio di competenza indipendentemente dal momento della loro manifestazione numeraria e sono stati 
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indicati esclusivamente gli utili realizzati alla data di chiusura dell'esercizio. Si è peraltro tenuto conto dei rischi e delle 
perdite di competenza dell'esercizio, anche se conosciuti dopo la chiusura di questo. Gli eventuali valori non espressi 
all'origine in moneta avente corso legale nello stato, sono stati convertiti in euro al cambio della rispettiva valuta alla data 
di effettuazione contabile - amministrativa dell'operazione. Le differenze di cambio realizzate in occasione dell'incasso o 
del pagamento di crediti o debiti sono iscritte in conto economico alla voce C17bis. 
A fine anno le posizioni in valuta, escluse le immobilizzazioni, sono allineate al tasso di cambio a pronti alla data di 
chiusura dell'esercizio. L'eventuale utile netto in sede di approvazione del bilancio e conseguente destinazione del risultato, 
è iscritto, per la parte non assorbita dalla eventuale perdita dell'esercizio, in una specifica riserva non distribuibile sino al 
momento del successivo realizzo.  

Struttura e contenuto del prospetto di bilancio 
Lo stato patrimoniale, il conto economico e le informazioni di natura contabile contenute nella presente nota integrativa 
sono conformi alle scritture contabili, da cui sono stati direttamente desunti.  
Nell’esposizione dello stato patrimoniale e del conto economico non sono stati effettuati raggruppamenti delle voci 
precedute da numeri arabi, come invece facoltativamente previsto dall'art. 2423 ter del codice civile.  
Ai sensi dell’art. 2424 del codice civile si conferma che non esistono elementi dell'attivo o del passivo che ricadano sotto 
più voci del prospetto di bilancio.  
  

Casi eccezionali ex art. 2423, quinto comma, del Codice Civile 
Non si sono verificati casi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a deroghe di cui all'art. 2423, commi 4 e 5 del 
codice civile.  
  

Cambiamenti di principi contabili 
Non si sono verificati casi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a deroghe di cui all'art. 2423-bis comma 2 del 
codice civile.  
   

Altre informazioni 

Operazioni con obbligo di retrocessione a termine 
La società, ai sensi dell'art.2427 n. 6-ter del codice civile, attesta che nel corso dell'esercizio non ha posto in essere alcuna 
operazione soggetta all'obbligo di retrocessione a termine.  
Natura dell’attività.  
I.TER s.c.r.l. nel corso del 2021 ha svolto le seguenti attività: 

• servizi nell’ambito di sostegno, promozione e sviluppo competitivo delle imprese della nostra Regione; 
• servizi nell’ambito delle funzioni delegate alle Camere dalla legge regionale 11 agosto 2010, n. 14 “Norme per il 

sostegno all'acquisto dei carburanti per autotrazione ai privati cittadini residenti in Regione e di promozione per la 
mobilità individuale ecologica e il suo sviluppo” e successive modifiche e integrazioni; 

• servizi in materia di sviluppo dell’economia tramite accesso a finanziamenti e contributi comunitari e di sviluppo 
del marketing territoriale; 

• attività di sostegno allo sviluppo dell’economia nel settore della formazione, quali progettazione, erogazione e 
rendicontazione di corsi rivolti sia alle imprese che ai privati cittadini; attività di supporto rivolta ai giovani nella 
fase di transizione dall’ambito scolastico a quello lavorativo e avvio di diversi tirocini extracurriculari. 
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• servizi di backoffice e supporto ai soci per il funzionamento, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo: servizi 
di portineria, segreteria, custodia e guardiania degli edifici, piccola manutenzione al patrimonio immobiliare ed 
impiantistico, gestione sale convegni e relative attrezzature tecniche, gestione delle richieste di intervento e dei 
servizi di reperibilità, servizi informatici, manutenzione hardware e software, sistemi operativi e sistemi di 
sicurezza informatica, realizzazioni grafiche e multimediali. 

  

Nota integrativa, attivo 

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

Immobilizzazioni 

Movimenti delle immobilizzazioni 
Nel presente paragrafo della nota integrativa si analizzano i movimenti riguardanti le immobilizzazioni immateriali, 
materiali e finanziarie. 
 
Per ciascuna voce delle immobilizzazioni è stato specificato: 

• il costo storico; 
• le precedenti rivalutazioni, svalutazioni ed ammortamenti delle immobilizzazioni esistenti all'inizio dell'esercizio; 
• le acquisizioni, gli spostamenti da una voce ad un’altra, le alienazioni e le eliminazioni avvenute nell'esercizio; 
• le rivalutazioni, le svalutazioni e gli ammortamenti effettuati nell'esercizio; 
• la consistenza finale dell'immobilizzazione.  

 Immobilizzazioni immateriali Totale immobilizzazioni 

Valore di inizio esercizio   

Costo 7.540 7.540 

Ammortamenti (Fondo ammortamento) 5.026 5.026 

Valore di bilancio 2.514 2.514 

Variazioni nell'esercizio   

Incrementi per acquisizione 3.192 3.192 

Ammortamento dell'esercizio 3.363 3.363 

Totale variazioni (171) (171) 

Valore di fine esercizio   

Costo 10.732 10.732 

Ammortamenti (Fondo ammortamento) 8.389 8.389 

Valore di bilancio 2.343 2.343 

 

Immobilizzazioni immateriali 
Le immobilizzazioni immateriali sono iscritte per un valore non superiore al prezzo di acquisto o di costo, comprensivo dei 
relativi oneri accessori, e sono state ammortizzate sistematicamente, a quote costanti, in relazione alla residua possibilità di 
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utilizzazione futura di ogni singolo bene o costo pluriennale, e in ogni caso per un periodo non superiore a cinque anni 
(20%). 
  
Tali immobilizzazioni, che si riferiscono all’acquisizione del software gestionale e contabile e alle somme relative alle 
modifiche statutarie resesi necessarie per adeguare lo Statuto a quanto richiesto dall’ANAC, sono state iscritte nell'attivo 
nel rispetto delle norme di legge e risultano rappresentate con le relative variazioni dal seguente prospetto:  
 

Movimenti delle immobilizzazioni immateriali 

 Costi di impianto e 
ampliamento 

Diritti di brevetto industriale e 
diritti di utilizzazione delle 

opere dell'ingegno 
Totale immobilizzazioni 

immateriali 

Valore di inizio esercizio    

Costo - 7.540 7.540 

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento) - 5.026 5.026 

Valore di bilancio - 2.514 2.514 

Variazioni nell'esercizio    

Incrementi per acquisizioni 1.606 1.586 3.192 

Ammortamento dell'esercizio 321 3.042 3.363 

Totale variazioni 1.285 (1.456) (171) 

Valore di fine esercizio    

Costo 1.606 9.126 10.732 

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento) 321 8.068 8.389 

Valore di bilancio 1.285 1.058 2.343 

 

Immobilizzazioni materiali 

Movimenti delle immobilizzazioni materiali 
Le immobilizzazioni materiali sono iscritte al costo di acquisto o di produzione, ivi inclusi i costi accessori di pertinenza.  
Gli ammortamenti sono stati calcolati, a quote costanti e sistematicamente, in base alla residua possibilità di utilizzazione 
di ogni singolo bene, tenuto conto degli elementi economico-tecnici tra cui l'usura fisica dei beni, la destinazione e gli altri 
fattori che influiscono sulla durata di utilizzo economico, quali l'obsolescenza tecnica, l'intensità d'uso, la politica delle 
manutenzioni e altro.  
L'eventuale riduzione di valore durevole dei beni alla fine dell'esercizio sarà iscritta in bilancio; anche se attualmente non 
si ravvisa alcuna necessità di operare tali svalutazioni (art. 2427, n. 3 bis).  
I costi di manutenzione aventi natura incrementativa, se esistenti, sono attribuiti ai singoli cespiti cui si riferiscono e sono 
ammortizzati anch'essi in relazione alla residua possibilità di utilizzazione.  
La società non detiene alcun tipo di immobilizzazione materiale; l’utilizzo della struttura immobiliare e dei singoli cespiti 
necessari allo svolgimento dell’attività  sono detenuti in base a contrato di comodato stipulato con il socio C.C.I.A.A. di 
Pordenone – Udine. 
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Immobilizzazioni finanziarie 

Variazioni e scadenza dei crediti immobilizzati 
La società non detiene alcun tipo di  immobilizzazioni finanziarie. 

Attivo circolante 

Crediti iscritti nell'attivo circolante 
Nell’esposizione in bilancio dei crediti si è seguito il criterio del valore nominale, in quanto corrisponde al presumibile 
valore di realizzo. Non è stato applicato il criterio del costo ammortizzato, ai sensi dell’art. 2423 c. 4 del codice civile, per 
la rilevazione dei crediti con scadenza inferiori ai 12 mesi come previsto dall’OIC15. Non vi sono crediti superiori ai 12 
mesi. 
Non si è provveduto ad attualizzare i crediti in quanto i tassi di interesse desumibili dalle condizioni contrattuali non sono 
significativamente diversi dai tassi di interesse di mercato. 
I crediti sono stati esposti in bilancio al valore nominale che corrisponde al presumibile valore di realizzo. 
Non si fornisce la ripartizione per area geografica poiché l’informazione non è significativa. 

Variazioni e scadenza dei crediti iscritti nell'attivo circolante 

 Valore di inizio 
esercizio 

Variazione 
nell'esercizio 

Valore di fine 
esercizio 

Quota scadente entro 
l'esercizio 

Crediti verso clienti 117.510 (15.418) 102.092 102.092 

Crediti verso controllanti 840.970 270.910 1.111.880 1.111.880 

Crediti tributari 79.369 (60.511) 18.858 18.858 

Crediti verso altri 50.494 (4.831) 45.663 45.663 

Totale 1.088.343 190.150 1.278.493 1.278.493 

 
Crediti verso clienti 
I crediti sono stati esposti in bilancio al presumibile valore di realizzo. 
 
Crediti verso controllanti 
In tale voce sono ricompresi i crediti verso il socio C.C.I.A.A. di Pordenone – Udine, relativi sia a rapporti commerciali 
che di altra natura. 
 

Disponibilità liquide 
Le disponibilità liquide sono state valutate al valore nominale. 
Non esistono fondi liquidi vincolati. 

 Valore di inizio esercizio Variazioni nell'esercizio Valore di fine esercizio 

depositi bancari e postali 750.694 (173.402) 577.292 

danaro e valori in cassa 2.329 (77) 2.252 

Totale 753.023 (173.479) 579.544 
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Oneri finanziari capitalizzati 
Tutti gli interessi e gli altri oneri finanziari sono stati interamente spesati nell'esercizio. Ai fini dell’art. 2427, comma 1, n. 
8 del codice civile si attesta quindi che non sussistono capitalizzazioni di oneri finanziari.  
  

Nota integrativa, passivo e patrimonio netto 

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

Patrimonio netto 
Le voci sono esposte in bilancio al loro valore contabile secondo le indicazioni contenute nel principio contabile OIC 28 
Le varie altre riserve si riferiscono alla riserva da sovrapprezzo iscritta in bilancio recependo quanto previsto dall’atto 
costitutivo. La stessa risulta costituita per la maggior parte dai conferimenti in conto capitale dei patrimoni delle precedenti 
Aziende Speciali ed in parte dalle quote residue dei contributi istituzionali anno 2019, riscontati dalle stesse, con 
conseguente tassazione ai fini IRES di tali contributi riscontati. 
Si rileva una perdita d’esercizio pari ad Euro 34.932 dovuta ad eventi straordinari e relativi ad esercizi precedenti, 
intervenuti nel corso dell’annualità 2021, ovvero: 
- la registrazione di una sopravvenienza passiva pari ad Euro 31.388 derivante dal controllo di primo grado da parte 
dell'Organismo Agea sul Progetto OCM VINO 2016/2017; 
- la conclusione del contenzioso relativo ai buoni pasto dei dipendenti che si è definito con una transazione novativa pari 
ad Euro 27.050. 
Tali eventi hanno determinato la chiusura del bilancio d'esercizio per l'annualità 2021 con un valore in perdita pari ad Euro 
34.932 che sarà coperto con le “Altre Riserve” di Patrimonio Netto. 

Variazioni nelle voci di patrimonio netto 

 Valore di inizio 
esercizio 

Altre variazioni -  
Incrementi 

Altre variazioni -  
Decrementi 

Risultato 
d'esercizio 

Differenza di 
quadratura 

Valore di fine 
esercizio 

Capitale 150.000 - - - - 150.000 

Riserva legale 969 493 - - - 1.462 

Riserva 
straordinaria 18.416 - - - - 18.416 

Varie altre riserve 423.000 - - - - 423.000 

Totale altre riserve 441.417 - - - (1) 441.417 

Utile (perdita) 
dell'esercizio 493 - 493 (34.932) - (34.932) 

Totale 592.878 493 493 (34.932) - 557.946 
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Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto 
Nel seguente prospetto sono analiticamente indicate le voci di patrimonio netto, con specificazione della loro origine, 
possibilità di utilizzazione e distribuibilità, nonché della loro avvenuta utilizzazione nei tre precedenti esercizi. 

Descrizione Importo Origine/Natura Possibilità di 
utilizzazione Quota disponibile 

Capitale 150.000 Capitale  - 

Riserva legale 1.462 Utili A;B - 

Riserva straordinaria 18.417 Utili A;B;C - 

Varie altre riserve 423.000 Capitale A;B;C - 

Totale altre riserve 441.417 Capitale A;B;C - 

Totale 592.879   - 

Quota non distribuibile    2.343 

Residua quota distribuibile    439.034 

Legenda: A: per aumento di capitale; B: per copertura perdite; C: per distribuzione ai soci; D: per altri vincoli statutari; E: altro 

 

Fondi per rischi e oneri 
In tale posta sono confluiti i costi relativi alle attività in corso alla data di conferimento delle vecchie Aziende Speciali 
nella società di nuova costituzione, in particolare costi stimati nei confronti dei dipendenti. La voce in argomento ha 
registrato una riduzione in ragione delle attività poste in essere.. 

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 
Il TFR è stato calcolato conformemente a quanto previsto dall'art. 2120 del Codice Civile, tenuto conto delle disposizioni 
legislative e delle specificità dei contratti e delle categorie professionali, e comprende le quote annue maturate e le 
rivalutazioni effettuate sulla base dei coefficienti ISTAT. 
L'ammontare del fondo è rilevato al netto degli acconti erogati e delle quote utilizzate per le cessazioni del rapporto di 
lavoro intervenute nel corso dell'esercizio e rappresenta il debito certo nei confronti dei lavoratori dipendenti alla data di 
chiusura del bilancio.  
Il valore iniziale deriva dall’operazione di conferimento di cui in premessa, in cui sono stati trasferiti al nuovo soggetto i 
rapporti di lavori instaurati con il personale dalle Aziende Speciali cessate.   

 Valore di inizio 
esercizio 

Variazioni 
nell'esercizio - 

Accantonamento 

Variazioni 
nell'esercizio - 

Utilizzo 

Variazioni 
nell'esercizio - 

Totale 
Valore di fine 

esercizio 

TRATTAMENTO DI FINE 
RAPPORTO DI LAVORO 
SUBORDINATO 

728.881 83.974 26.292 57.682 786.563 

Totale 728.881 83.974 26.292 57.682 786.563 
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Debiti 
Ci si è avvalsi della facoltà prevista dall’OIC 19 al paragrafo 54: i debiti sono, pertanto, stati rilevati la valore nominale e 
non è stato applicato il criterio del costo ammortizzato per i debiti con scadenza superiore ai 12 mesi sorti successivamente 
il 01.01.2017. Si precisa, inoltre, che non si è provveduto ad attualizzare i debiti in quanto i tassi di interesse desumibili 
dalle condizioni contrattuali non sono significativamente diversi dai tassi di interesse di mercato. 
Non si fornisce la ripartizione per area geografica poiché l’informazione non è significativa. 
  

Variazioni e scadenza dei debiti 

 Valore di inizio 
esercizio 

Variazione 
nell'esercizio 

Valore di fine 
esercizio 

Quota scadente entro 
l'esercizio 

Acconti 52.348 (52.348) - - 

Debiti verso fornitori 111.813 41.106 152.919 152.919 

Debiti verso imprese controllanti 134.028 2.232 136.260 136.260 

Debiti tributari 83.407 (30.374) 53.033 53.033 

Debiti verso istituti di previdenza e di 
sicurezza sociale 41.692 14.478 56.170 56.170 

Altri debiti 266 84.890 85.156 85.156 

Totale 423.554 59.984 483.538 483.538 

 

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

Nota integrativa, conto economico 

Il conto economico evidenzia il risultato economico dell’esercizio.  
Esso fornisce una rappresentazione delle operazioni di gestione, mediante una sintesi dei componenti positivi e negativi di 
reddito che hanno contribuito a determinare il risultato economico. I componenti positivi e negativi di reddito, iscritti in 
bilancio secondo quanto previsto dall’art. 2425-bis del codice civile, sono distinti secondo l’appartenenza alle varie 
gestioni: caratteristica, accessoria e finanziaria. 
L’attività caratteristica identifica i componenti di reddito generati da operazioni che si manifestano in via continuativa e 
nel settore rilevante per lo svolgimento della gestione, che identificano e qualificano la parte peculiare e distintiva 
dell’attività economica svolta dalla società, per la quale la stessa è finalizzata.  
L’attività finanziaria è costituita da operazioni che generano  proventi e oneri di natura finanziaria. 
In via residuale, l’attività accessoria è costituita dalle operazioni che generano componenti di reddito che fanno parte 
dell’attività ordinaria ma non rientrano nell’attività caratteristica e finanziaria.  
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Valore della produzione 
I ricavi derivanti dalle prestazioni di servizi sono iscritti quando il servizio è reso, ovvero quando la prestazione è stata 
effettuata; nel particolare caso delle prestazioni di servizi continuative i relativi ricavi sono iscritti per la quota maturata.  
Per quanto concerne la cessione di beni, i relativi ricavi sono iscritti quando si è verificato il passaggio sostanziale e non 
formale del titolo di proprietà assumendo quale parametro di riferimento, per il passaggio sostanziale, il trasferimento dei 
rischi e benefici.  
I ricavi sono iscritti in bilancio per competenza, al netto dei resi, abbuoni, sconti e premi, nonché delle imposte 
direttamente connesse agli stessi. 
 

Costi della produzione 
I costi ed oneri sono imputati per competenza e secondo natura, al netto dei resi, abbuoni, sconti e premi, nel rispetto del 
principio di correlazione con i ricavi, ed iscritti nelle rispettive voci secondo quanto previsto dal principio contabile OIC 
12. Per quanto riguarda gli acquisti di beni, i relativi costi sono iscritti quando si è verificato il passaggio sostanziale e non 
formale del titolo di proprietà assumendo quale parametro di riferimento, per il passaggio sostanziale, il trasferimento dei 
rischi e benefici.  Nel caso di acquisto di servizi, i relativi costi sono iscritti quando il servizio è stato ricevuto, ovvero 
quando la prestazione si è conclusa, mentre, in presenza di prestazioni di servizi continuative, i relativi costi sono iscritti 
per la quota maturata.  
Si rileva che i costi di importo più rilevante si riferiscono ai servizi per euro 514.641, dovuti agli acquisti relativi allo 
svolgimento e alla gestione dei progetti di promozione e formazione, ma soprattutto il costo per il personale dipendente, 
pari a euro 1.351.200.   

Proventi e oneri finanziari 
I proventi e gli oneri finanziari sono iscritti per competenza in relazione alla quota maturata nell’esercizio.  
Non esistono né dividendi, né proventi da partecipazioni di cui alla voce 15 del Conto Economico diversi dai dividendi 
stessi (premi, warrants o altri simili). 
 

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

Imposte differite e anticipate 
Non sono state appostate imposte differite e anticipate, mancandone i presupposti. 
 

Nota integrativa, altre informazioni 

Di seguito vengono riportate le altre informazioni richieste dal codice civile.  
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Dati sull'occupazione 
Nel seguente prospetto è indicato il numero medio dei dipendenti, ripartito per categoria e calcolato considerando la media 
giornaliera.  

 Quadri Impiegati Totale dipendenti 

Numero medio 1 34 35 

 

Compensi, anticipazioni e crediti concessi ad amministratori e sindaci e impegni assunti 
per loro conto 
Nel seguente prospetto sono esposte le informazioni richieste dall'art. 2427, n. 16 del codice civile, precisando che non 
esistono anticipazioni e crediti e non sono stati assunti impegni per conto dell'Organo Amministrativo per effetto di 
garanzie di qualsiasi tipo prestate.   

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

Informazioni sulle operazioni con parti correlate 
Nel corso dell’esercizio sono state poste in essere operazioni con parti correlate; si tratta di operazioni concluse a 
condizioni di mercato, pertanto, in base alla normativa vigente, non viene fornita alcuna informazione aggiuntiva.   

Informazioni sugli accordi non risultanti dallo stato patrimoniale 
Nel corso dell’esercizio non è stato posto in essere alcun accordo non risultante dallo stato patrimoniale.  
  

Informazioni sui fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio 
Con riferimento al punto 22-quater dell'art. 2427 del codice civile, non si segnalano fatti di rilievo successivi alla chiusura 
dell'esercizio che abbiano inciso in maniera rilevante sull'andamento patrimoniale, finanziario ed economico.   

Informazioni relative agli strumenti finanziari derivati ex art. 2427-bis del Codice Civile 
Si attesta che non è stato sottoscritto alcun strumento finanziario derivato.   
 

Informazioni ex art. 1, comma 125, della legge 4 agosto 2017 n. 124 
In merito alle informazioni richieste dall’art. 1, comma 125, legge 4 agosto 2017 n. 124, si rimanda a quanto pubblicato sul 
sito Internet della Società.. 
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Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite 
Signori Soci, alla luce di quanto sopra esposto, l'organo amministrativo Vi propone di  provvedere alla copertura della 
perdita attraverso l’utilizzo della voce "Altre Riserve" di Patrimonio Netto..  
 

Nota integrativa, parte finale 

Signori Soci, Vi confermiamo che il presente bilancio, composto da stato patrimoniale, conto economico e nota integrativa 
rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società, nonché il risultato economico 
dell’esercizio e corrisponde alle scritture contabili. Vi invitiamo pertanto ad approvare il progetto di bilancio al 31/12/2021 
unitamente con la proposta di copertura della perdita di esercizio attraverso l’utilizzo delle “Altre Riserve” di Patrimonio 
Netto, così come predisposto dall’Organo Amministrativo.  
Il Bilancio è vero e reale e corrisponde alle scritture contabili 
Udine,  14/04/2022  
Il Presidente del Consiglio di Amministrazione - dottor Giovanni Da Pozzo 
 
 


