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Capitolo 1 - BILANCIO PDF OTTENUTO IN AUTOMATICO DA XBRL

ALPENITE SRL

Bilancio di esercizio al 31-12-2021

Dati anagrafici

Sede in
30175 VENEZIA (VE) VIA DELLE INDUSTRIE 27/7 - 
MARGHERA

Codice Fiscale 04022760278

Numero Rea VE 358612

P.I. 04022760278

Capitale Sociale Euro 150.000 i.v.

Forma giuridica SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA (SRL)

Settore di attività prevalente 
(ATECO)

ALTRE ATTIVITA' DI CONSULENZA IMPRENDITORIALE E 
ALTRA CONSULENZA AMMINISTRATIVO-GESTIONALE E 
PIANIFICAZIONE AZIENDALE (702209)

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

ARSENALIA GMBH

Appartenenza a un gruppo si

Denominazione della società 
capogruppo

ARSENALIA

Paese della capogruppo AUSTRIA (A)
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Stato patrimoniale

31-12-2021 31-12-2020

Stato patrimoniale

Attivo

B) Immobilizzazioni

I - Immobilizzazioni immateriali

1) costi di impianto e di ampliamento 1.341 -

7) altre 179.057 199.550

Totale immobilizzazioni immateriali 180.398 199.550

II - Immobilizzazioni materiali

1) terreni e fabbricati 744.944 761.807

3) attrezzature industriali e commerciali 33.899 32.896

4) altri beni 270.619 378.166

Totale immobilizzazioni materiali 1.049.462 1.172.869

III - Immobilizzazioni finanziarie

2) crediti

d) verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti

esigibili entro l'esercizio successivo 500.000 -

Totale crediti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti 500.000 -

Totale immobilizzazioni (B) 1.729.860 1.372.419

C) Attivo circolante

I - Rimanenze

3) lavori in corso su ordinazione 2.598.656 906.813

4) prodotti finiti e merci 313.593 289.775

Totale rimanenze 2.912.249 1.196.588

II - Crediti

1) verso clienti

esigibili entro l'esercizio successivo 6.987.581 7.340.055

Totale crediti verso clienti 6.987.581 7.340.055

5) verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti

esigibili entro l'esercizio successivo 1.344.838 554.202

Totale crediti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti 1.344.838 554.202

5-bis) crediti tributari

esigibili entro l'esercizio successivo 368.225 189.585

Totale crediti tributari 368.225 189.585

5-ter) imposte anticipate 70.142 75.827

5-quater) verso altri

esigibili entro l'esercizio successivo 2.621 7.241

esigibili oltre l'esercizio successivo 2.736 2.316

Totale crediti verso altri 5.357 9.557

Totale crediti 8.776.143 8.169.226

IV - Disponibilità liquide

1) depositi bancari e postali 7.497.888 6.017.445

3) danaro e valori in cassa - 21

Totale disponibilità liquide 7.497.888 6.017.466

Totale attivo circolante (C) 19.686.280 15.383.280

D) Ratei e risconti 1.079.428 994.308

Totale attivo 21.995.568 17.750.007

Passivo
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A) Patrimonio netto

I - Capitale 150.000 150.000

II - Riserva da soprapprezzo delle azioni 30.000 30.000

IV - Riserva legale 30.000 30.000

VI - Altre riserve, distintamente indicate

Riserva straordinaria 2.924.471 2.243.154

Totale altre riserve 2.924.471 2.243.154

IX - Utile (perdita) dell'esercizio 2.473.496 1.321.317

Totale patrimonio netto 5.607.967 3.774.471

B) Fondi per rischi e oneri

4) altri 140.093 -

Totale fondi per rischi ed oneri 140.093 -

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 1.136.291 881.313

D) Debiti

4) debiti verso banche

esigibili entro l'esercizio successivo 849.952 486.460

esigibili oltre l'esercizio successivo 2.620.038 3.439.870

Totale debiti verso banche 3.469.990 3.926.330

6) acconti

esigibili entro l'esercizio successivo 4.164.793 3.350.026

esigibili oltre l'esercizio successivo 5.641 29.700

Totale acconti 4.170.434 3.379.726

7) debiti verso fornitori

esigibili entro l'esercizio successivo 3.272.533 2.370.411

Totale debiti verso fornitori 3.272.533 2.370.411

11) debiti verso controllanti

esigibili entro l'esercizio successivo 36.480 66.080

Totale debiti verso controllanti 36.480 66.080

11-bis) debiti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti

esigibili entro l'esercizio successivo 1.064.176 403.736

Totale debiti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti 1.064.176 403.736

12) debiti tributari

esigibili entro l'esercizio successivo 646.273 865.160

Totale debiti tributari 646.273 865.160

13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale

esigibili entro l'esercizio successivo 392.837 303.699

Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale 392.837 303.699

14) altri debiti

esigibili entro l'esercizio successivo 2.033.476 1.579.866

Totale altri debiti 2.033.476 1.579.866

Totale debiti 15.086.199 12.895.008

E) Ratei e risconti 25.018 199.215

Totale passivo 21.995.568 17.750.007
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Conto economico

31-12-2021 31-12-2020

Conto economico

A) Valore della produzione

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 24.351.513 15.564.082

3) variazioni dei lavori in corso su ordinazione 1.691.843 70.249

5) altri ricavi e proventi

altri 1.477.588 501.483

Totale altri ricavi e proventi 1.477.588 501.483

Totale valore della produzione 27.520.944 16.135.814

B) Costi della produzione

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 4.271.537 1.268.770

7) per servizi 8.011.223 3.978.897

8) per godimento di beni di terzi 440.705 564.018

9) per il personale

a) salari e stipendi 8.530.816 6.537.371

b) oneri sociali 1.903.270 1.525.722

c) trattamento di fine rapporto 548.249 393.294

e) altri costi 17.284 -

Totale costi per il personale 10.999.619 8.456.387

10) ammortamenti e svalutazioni

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 22.728 22.161

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 146.225 150.432

d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide 31.215 36.965

Totale ammortamenti e svalutazioni 200.168 209.558

11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci (23.818) (289.775)

13) altri accantonamenti 140.093 -

14) oneri diversi di gestione 52.121 87.607

Totale costi della produzione 24.091.648 14.275.462

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) 3.429.296 1.860.352

C) Proventi e oneri finanziari

16) altri proventi finanziari

d) proventi diversi dai precedenti

altri 93 84

Totale proventi diversi dai precedenti 93 84

Totale altri proventi finanziari 93 84

17) interessi e altri oneri finanziari

altri 35.307 41.894

Totale interessi e altri oneri finanziari 35.307 41.894

17-bis) utili e perdite su cambi 228 (779)

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) (34.986) (42.589)

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D) 3.394.310 1.817.763

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

imposte correnti 915.128 550.203

imposte differite e anticipate 5.686 (53.757)

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate 920.814 496.446

21) Utile (perdita) dell'esercizio 2.473.496 1.321.317
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Rendiconto finanziario, metodo indiretto

31-12-2021 31-12-2020

Rendiconto finanziario, metodo indiretto

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

Utile (perdita) dell'esercizio 2.473.496 1.321.317

Imposte sul reddito 920.814 496.446

Interessi passivi/(attivi) 34.705 24.741

(Plusvalenze)/Minusvalenze derivanti dalla cessione di attività - 4.839
1) Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus
/minusvalenze da cessione

3.429.015 1.847.343

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

Accantonamenti ai fondi 688.342 393.294

Ammortamenti delle immobilizzazioni 168.953 172.593
Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel 
capitale circolante netto

857.295 565.887

2) Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto 4.286.310 2.413.230

Variazioni del capitale circolante netto

Decremento/(Incremento) delle rimanenze (1.715.661) (360.024)

Decremento/(Incremento) dei crediti verso clienti 352.474 (2.359.966)

Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori 902.122 1.527.592

Decremento/(Incremento) dei ratei e risconti attivi (85.120) (869.381)

Incremento/(Decremento) dei ratei e risconti passivi (174.197) 132.843

Altri decrementi/(Altri Incrementi) del capitale circolante netto 699.463 2.913.332

Totale variazioni del capitale circolante netto (20.919) 984.396

3) Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto 4.265.391 3.397.626

Altre rettifiche

Interessi incassati/(pagati) (35.214) (24.288)

(Imposte sul reddito pagate) (834.259) (197.316)

(Utilizzo dei fondi) (293.271) (120.033)

Totale altre rettifiche (1.162.744) (341.637)

Flusso finanziario dell'attività operativa (A) 3.102.647 3.055.989

B) Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento

Immobilizzazioni materiali

(Investimenti) (22.818) (23.953)

Disinvestimenti - 2.675

Immobilizzazioni immateriali

(Investimenti) (3.576) -

Immobilizzazioni finanziarie

(Investimenti) (500.000) -

Flusso finanziario dell'attività di investimento (B) (526.394) (21.278)

C) Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento

Mezzi di terzi

Incremento/(Decremento) debiti a breve verso banche (2.012) (42.993)

Accensione finanziamenti - 3.000.000

(Rimborso finanziamenti) (454.328) (184.256)

Mezzi propri

(Dividendi e acconti su dividendi pagati) (640.000) (400.000)

Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C) (1.096.340) 2.372.752

Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C) 1.479.913 5.407.463
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Effetto cambi sulle disponibilità liquide 509 (453)

Disponibilità liquide a inizio esercizio

Depositi bancari e postali 6.017.445 610.435

Danaro e valori in cassa 21 21

Totale disponibilità liquide a inizio esercizio 6.017.466 610.456

Disponibilità liquide a fine esercizio

Depositi bancari e postali 7.497.888 6.017.445

Danaro e valori in cassa - 21

Totale disponibilità liquide a fine esercizio 7.497.888 6.017.466
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Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2021

Nota integrativa, parte iniziale

Signori Soci,
 
il presente bilancio, sottoposto al Vostro esame e alla Vostra approvazione, evidenzia un utile d'esercizio dopo le
imposte pari a Euro 2.473.496,05, che si propone di destinare interamente a riserva straordinaria.
 
Attività svolte
 
La vostra Società, come ben sapete, svolge la propria attività nel settore della prestazione di servizi di consulenza
aziendale per l'organizzazione, la gestione e l'informatizzazione di imprese commerciali, industriali, di servizi e del
terziario avanzato, pubbliche o private.
 
Fatti di rilievo verificatisi nel corso dell'esercizio
 
I fatti di rilievo verificatisi nel corso dell'esercizio sono i seguenti:
- la società nel corso dell'esercizio ha svolto attività direttamente collegate all'innovazione tecnologica e ad altre attività
innovative, così rappresentate:

1)                   attività di innovazione tecnologica;
2)                   attività di innovazione tecnologica destinate alla realizzazione di processi nuovi o sostanzialmente
migliorati per il raggiungimento di un obiettivo di innovazione digitale 4.0.

Il totale dei costi rilevati nel conto economico dell'esercizio 2021 per le attività di innovazione sopra riportate è stato
pari a euro .1.110.904,14
I relativi investimenti sono stati effettuati anche per mezzo di contributi afferenti alla disciplina disposta dall'articolo 1,
commi 198- 209, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, così come modificato dall'art. 1, c. 1064, lett. g) della legge 30
dicembre 2020, n. 178 pubblicata in GU n. 322 del 30 dicembre 2020.
Pertanto, il credito di imposta per innovazione tecnologica ammonta a euro 52.117,88 mentre il credito di imposta per
innovazione tecnologica con obiettivo di innovazione digitale 4.0 ammonta a euro 88.458,81.
- la società beneficia del credito di imposta per la formazione 4.0 per l'integrazione digitale dei processi produttivi. Tale
credito si calcola sulle spese sostenute, nel periodo di imposta successivo al 31 dicembre 2019 e fino a quello in corso
al 31 dicembre 2022, relative al personale dipendente impegnato nelle attività di formazione agevolabili, limitatamente
al costo aziendale riferito rispettivamente alle ore o alle giornate di formazione. Per parte dell'attività di formazione 4.0
è stato ottenuto un credito di imposta per Euro 111.773,16, ai sensi dell'articolo 1, c. 1064, lett. i), l) della legge 30
dicembre 2020, n. 178, pubblicata in GU n. 322 del 30 dicembre 2020.
- nel corso del 2021 è proseguita l'attività secondaria di commercio all'ingrosso di prodotti alimentari, avente ad oggetto
un servizio offerto ad un cliente nell'ambito di un più ampio appalto di servizi il cui oggetto principale sono le attività
caratteristiche della società.
- nell'esercizio 2021, l'economia nazionale e internazionale è stata ancora pesantemente minata dall'ampia diffusione
dell'infezione da SARS Covid-19, anche se, a partire da metà anno, si sono scorti dei segnali di ripresa confortanti. La
vostra società, svolgendo l'attività di consulenza nell'ambito delle tecnologie dell'informatica, non è mai rientrata fra
quelle sospese dai provvedimenti emanati dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri. La società ha intrapreso le
seguenti misure volte al contenimento della diffusione del virus:

1)                   introduzione del “lavoro agile”;
2)                   organizzazione dell'attività su turni di presenza per chi avesse necessità di recarsi fisicamente in 
azienda;
3)                   organizzazione di riunioni od eventi con modalità virtuale.

La pandemia, quindi, costituisce un fatto che non deve essere recepito nei valori del bilancio alla data del 31/12/2021, e
non comporta la necessità di deroghe all'applicazione dei normali criteri di valutazione delle poste di bilancio che
possono quindi continuare ad essere valutate nella prospettiva della normale continuazione dell'attività.
 
Criteri di formazione
 
I criteri utilizzati nella formazione e nella valutazione del bilancio chiuso al 31/12/2021 sono conformi ai principi
contabili nazionali OIC e al dettato degli articoli 2423 e seguenti del Codice civile, come risulta dalla presente nota
integrativa, redatta ai sensi dell'articolo 2427 del Codice civile, che costituisce, ai sensi e per gli effetti dell'articolo
2423, parte integrante del bilancio d'esercizio.
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I valori di bilancio sono rappresentati in unità di Euro mediante arrotondamenti dei relativi importi. Le eventuali
differenze da arrotondamento sono state indicate alla voce “Riserva da arrotondamento Euro” compresa tra le poste di
Patrimonio Netto ai sensi dell'articolo 2423, sesto comma, C.c., la nota integrativa è stata redatta in unità di Euro.
La nota integrativa presenta le informazioni delle voci di stato patrimoniale e di conto economico secondo l'ordine in
cui le relative voci sono indicate nei rispettivi schemi di bilancio.
 
 

Principi di redazione

(Rif. art. 2423, C.ce art. 2423-bis C.c )
 
La valutazione delle voci di bilancio è stata fatta ispirandosi a criteri generali di prudenza e competenza, nella
prospettiva della continuazione dell'attività.
L'applicazione del principio di prudenza ha comportato la valutazione individuale degli elementi componenti le singole
poste o voci delle attività o passività, per evitare compensazioni tra perdite che dovevano essere riconosciute e profitti
da non riconoscere in quanto non realizzati.
In ottemperanza al principio di competenza, l'effetto delle operazioni e degli altri eventi è stato rilevato contabilmente
ed attribuito all'esercizio al quale tali operazioni ed eventi si riferiscono, e non a quello in cui si concretizzano i relativi
movimenti di numerario (incassi e pagamenti).
In applicazione del principio di rilevanza non sono stati rispettati gli obblighi in tema di rilevazione, valutazione,
presentazione e informativa quando la loro osservanza avrebbe avuto effetti irrilevanti al fine di dare una
rappresentazione veritiera e corretta.
La continuità di applicazione dei criteri di valutazione nel tempo rappresenta elemento necessario ai fini della
comparabilità dei bilanci della società nei vari esercizi.
La rilevazione e la presentazione delle voci di bilancio è stata fatta tenendo conto della sostanza dell'operazione o del
contratto.
 
 

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

(Rif. art. 2423, quinto comma, C.c.)
 
Non si sono verificati casi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a deroghe di cui all'art. 2423 comma 5 del
Codice Civile.
 

Cambiamenti di principi contabili

Non sono avvenuti cambiamenti di principi contabili nella redazione del bilancio di esercizio 2021 rispetto all'esercizio 
precedente.
 
 

Problematiche di comparabilità e di adattamento

Tutte le voci di bilancio risultano comparabili con l'esercizio precedente. Ai sensi dell'art. 2423 ter del codice civile, si
segnala che al fine di assicurare la comparabilità tra i due esercizi delle relative voci patrimoniali, il valore del 2020
degli acconti da clienti di euro 1.390.879 relativi alla prestazione di servizi a canone di competenza dell'esercizio
successivo è stato riclassificato dalla voce E) Ratei e risconti del passivo alla voce D6) Acconti per euro 1.383.589 e
alla voce 11-bis) Debiti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti per euro 7.290.
 

Criteri di valutazione applicati

(Rif. art. 2426, primo comma, C.c.)
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Immobilizzazioni
 
Immateriali
 
Sono iscritte al costo storico di acquisizione ed esposte al netto degli ammortamenti effettuati nel corso degli esercizi e
imputati direttamente alle singole voci.
I costi di impianto e ampliamento con utilità pluriennale sono stati iscritti nell'attivo e sono ammortizzati in un periodo
complessivo di cinque esercizi.
Le migliorie su beni di terzi sono ammortizzate con aliquote dipendenti dalla durata del contratto.
Qualora, indipendentemente dall'ammortamento già contabilizzato, risulti una perdita durevole di valore,
l'immobilizzazione viene corrispondentemente svalutata. Se in esercizi successivi vengono meno i presupposti della
svalutazione viene ripristinato il valore originario rettificato dei soli ammortamenti.
 
Materiali
 
Sono iscritte al costo di acquisto o di produzione e rettificate dai corrispondenti fondi di ammortamento.
Nel valore di iscrizione in bilancio si è tenuto conto degli oneri accessori e dei costi sostenuti per l'utilizzo
dell'immobilizzazione, portando a riduzione del costo gli sconti commerciali e gli sconti cassa di ammontare rilevante.
Le quote di ammortamento, imputate a conto economico, sono state calcolate attesi l'utilizzo, la destinazione e la durata
economico-tecnica dei cespiti, sulla base del criterio della residua possibilità di utilizzazione, criterio che abbiamo
ritenuto ben rappresentato dalle vigenti aliquote ministeriali, non modificate rispetto all'esercizio precedente e ridotte
alla metà nell'esercizio di entrata in funzione del bene.
Qualora, indipendentemente dall'ammortamento già contabilizzato, risulti una perdita durevole di valore,
l'immobilizzazione viene corrispondentemente svalutata. Se in esercizi successivi vengono meno i presupposti della
svalutazione viene ripristinato il valore originario rettificato dei soli ammortamenti.
 
Crediti
 
I crediti sono rilevati in bilancio secondo il criterio del valore di presumibile realizzo.
Il criterio del costo ammortizzato non è stato applicato sui crediti con scadenza inferiore ai 12 mesi in quanto gli effetti
dell'applicazione sono stati ritenuti irrilevanti.
L'attualizzazione dei crediti non è stata effettuata per i crediti con scadenza inferiore ai 12 mesi in quanto gli effetti
sono irrilevanti rispetto al valore non attualizzato.
L'adeguamento del valore nominale dei crediti al valore presunto di realizzo è ottenuto mediante apposito fondo
svalutazione crediti, in base alla valutazione della probabilità di perdita di valore.
 
Debiti
 
Sono rilevati al loro valore nominale, modificato in occasione di resi o di rettifiche di fatturazione.
Il criterio del costo ammortizzato non è stato applicato in quanto gli effetti sono irrilevanti al fine di dare una
rappresentazione veritiera e corretta.
L'attualizzazione dei debiti non è stata effettuata per i debiti con scadenza inferiore ai 12 mesi in quanto gli effetti sono
irrilevanti rispetto al valore non attualizzato.
 
Ratei e risconti
 
Sono stati determinati secondo il criterio dell'effettiva competenza temporale dell'esercizio.
 
Rimanenze
 
I lavori in corso su ordinazione sono valutati secondo il principio contabile nazionale OIC 23, come meglio specificato
nel seguito:
- Commesse in corso: I lavori in corso su ordinazione sono iscritti in base al criterio della commessa completata o del
contratto completato, trattandosi di lavori in corso su ordinazione la cui esecuzione rientra nei 12 mesi. I ricavi ed il
margine di commessa vengono riconosciuti solo quando il contratto è completato, ossia quando le opere sono ultimate e
consegnate.
- Commesse pluriennali: Per le commesse di durata pluriennale (ossia con un contratto la cui esecuzione supera i 12
mesi), i lavori in corso su ordinazione sono iscritti in base al criterio della percentuale di completamento o dello stato di
avanzamento. I costi, i ricavi e il margine di commessa vengono riconosciuti in funzione dell'avanzamento dell'attività
produttiva. Per l'applicazione di tale criterio si adotta il metodo del costo sostenuto (cost to cost), principalmente
determinato dalle ore lavorate. Nel caso in cui i tempi di lavorazione di una commessa vengano dilungati tanto da farla

v.2.13.0 ALPENITE SRL

Bilancio di esercizio al 31-12-2021 Pag. 9 di 32

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

Richiesta: ILY2ZXYNPY3DB003329F del 24/05/2022
Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.
Bilancio aggiornato al 31/12/2021

ALPENITE S.R.L.
Codice fiscale: 04022760278

        di    10 48



diventare pluriennale, per questa commessa viene variato il metodo di valutazione da commessa completata a
percentuale di completamento.
- Commesse con perdite probabili: Nel caso di perdite probabili, ossia se è prevedibile che i costi totali stimati di una
singola commessa eccedano i ricavi totali stimati, tale perdita viene ai fini civilistici rilevata come un decremento dei
lavori in corso su ordinazione o con un apposito fondo per rischi e oneri ove tale perdita sia superiore al valore dei
lavori in corso.
Il costo per i lavori in corso su ordinazione è determinato secondo dei costi standard utilizzati nel sistema di controllo di
gestione durante l'esercizio, ed eventualmente adeguati dove a fine esercizio venga riscontrata una varianza tra i costi
effettivi ed i costi standard.
Le rimanenze di merci in magazzino sono valutate secondo il principio contabile OIC 23 al costo di acquisizione.
 
Fondi per rischi e oneri
 
Sono stanziati per coprire perdite o debiti di esistenza certa o probabile, dei quali tuttavia alla chiusura dell'esercizio
non erano determinabili l'ammontare o la data di sopravvenienza.
Nella valutazione di tali fondi sono stati rispettati i criteri generali di prudenza e competenza e non si è proceduto alla
costituzione di fondi rischi generici privi di giustificazione economica.
Le passività potenziali sono state rilevate in bilancio e iscritte nei fondi in quanto ritenute probabili ed essendo
stimabile con ragionevolezza l'ammontare del relativo onere.
E' stato accantonato un fondo oneri per lavori su ordinazione con marginalità negativa ad esecuzione differita per euro
140.093.
 
Fondo TFR
 
Rappresenta l'effettivo debito maturato verso i dipendenti in conformità di legge e dei contratti di lavoro vigenti,
considerando ogni forma di remunerazione avente carattere continuativo.
Il fondo corrisponde al totale delle singole indennità maturate a favore dei dipendenti alla data di chiusura del bilancio,
al netto degli acconti erogati, ed è pari a quanto si sarebbe dovuto corrispondere ai dipendenti nell'ipotesi di cessazione
del rapporto di lavoro in tale data.
Il fondo non ricomprende le indennità maturate a partire dal 1° gennaio 2007, destinate a forme pensionistiche
complementari ai sensi del D. Lgs. n. 252 del 5 dicembre 2005.
 
Imposte sul reddito
 
Le imposte sono accantonate secondo il principio di competenza; rappresentano pertanto:

•                 gli accantonamenti per imposte liquidate o da liquidare per l'esercizio, determinate secondo le aliquote e le
norme vigenti;
•                 l'ammontare delle imposte differite o pagate anticipatamente in relazione a differenze temporanee sorte o
annullate nell'esercizio.

Il debito per imposte è rilevato alla voce Debiti tributari al netto degli acconti versati, delle ritenute subite e, in genere,
dei crediti di imposta. Il debito per l'Ires corrente è calcolato sulla base degli imponibili positivi e negativi della società
in base alla normativa vigente. Qualora il valore degli acconti, delle ritenute e dei crediti di imposta utilizzabili in
compensazione siano superiori al valore delle imposte correnti, l'eccedenza rispetto al debito è iscritta nella voce
dell'attivo patrimoniale Crediti tributari.
L'Ires differita e anticipata è calcolata sulle differenze temporanee tra i valori delle attività e delle passività determinati
secondo criteri civilistici e i corrispondenti valori fiscali esclusivamente con riferimento alla società.
L'Irap corrente, differita e anticipata è determinata esclusivamente con riferimento alla società.
 
Riconoscimento ricavi
 
I ricavi per vendite dei prodotti sono riconosciuti al momento del trasferimento dei rischi e dei benefici, che
normalmente si identifica con la consegna o la spedizione dei beni.
I ricavi di natura finanziaria e quelli derivanti da prestazioni di servizi vengono riconosciuti in base alla competenza
temporale.
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.
 
Criteri di conversione dei valori espressi in valuta
 
I crediti e i debiti espressi originariamente in valuta estera, iscritti in base ai cambi in vigore alla data in cui sono sorti,
sono allineati ai cambi correnti alla chiusura del bilancio.
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In particolare, le attività e passività che costituiscono elementi patrimoniali monetari in valuta sono iscritte al tasso di
cambio a pronti alla data di chiusura dell'esercizio e i relativi utili e perdite su cambi sono rispettivamente accreditati e
addebitati al Conto Economico alla voce 17 bis Utili e perdite su cambi.
 
Impegni, garanzie e passività potenziali
 
Gli impegni, non risultanti dallo stato patrimoniale, rappresentano obbligazioni assunte dalla società verso terzi che
traggono origine da negozi giuridici con effetti obbligatori certi ma non ancora eseguiti da nessuna delle due parti. La
categoria impegni comprende sia impegni di cui è certa l'esecuzione e il relativo ammontare (ad esempio: acquisto e
vendita a termine), sia impegni di cui è certa l'esecuzione ma non il relativo importo (ad esempio: contratto con clausola
di revisione prezzo). L'importo degli impegni è il valore nominale che si desume dalla relativa documentazione.
 
 

Altre informazioni

 
La Società, come previsto dal D.Lgs. n. 14/2019 (Codice della crisi e dell'insolvenza d'impresa), adotta un assetto
organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura dell'impresa anche in funzione della rilevazione
tempestiva della crisi d'impresa e dell'assunzione di idonee iniziative.
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Nota integrativa, attivo

Immobilizzazioni

Immobilizzazioni immateriali

 

Saldo al 31/12/2021 Saldo al 31/12/2020 Variazioni

180.398 199.550 (19.152)

 
 
 
 

Movimenti delle immobilizzazioni immateriali

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 2, C.c.)
 
 
 

Costi di impianto e di 
ampliamento

Altre immobilizzazioni 
immateriali

Totale immobilizzazioni 
immateriali

Valore di inizio esercizio

Costo 1.815 264.809 266.624

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento)

1.815 65.259 67.074

Valore di bilancio - 199.550 199.550

Variazioni nell'esercizio

Incrementi per acquisizioni 1.676 1.900 3.576

Ammortamento dell'esercizio 335 22.393 22.728

Totale variazioni 1.341 (20.493) (19.152)

Valore di fine esercizio

Costo 3.491 266.709 270.200

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento)

2.150 87.652 89.802

Valore di bilancio 1.341 179.057 180.398

Le immobilizzazioni immateriali sono relative a migliorie su beni di proprietà di terzi eseguite per la maggior parte in 
esercizi precedenti ammortizzate in base alla durata del contratto di locazione.
 
 

Immobilizzazioni materiali

 

Saldo al 31/12/2021 Saldo al 31/12/2020 Variazioni

1.049.462 1.172.869 (123.407)

 
 
 
 

Movimenti delle immobilizzazioni materiali
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Terreni e 
fabbricati

Attrezzature industriali e 
commerciali

Altre immobilizzazioni 
materiali

Totale Immobilizzazioni 
materiali

Valore di inizio esercizio

Costo 787.102 86.005 749.355 1.622.462

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento)

25.295 53.109 371.189 449.593

Valore di bilancio 761.807 32.896 378.166 1.172.869

Variazioni nell'esercizio

Incrementi per acquisizioni - 20.147 2.671 22.818

Ammortamento dell'esercizio 16.863 19.144 110.218 146.225

Totale variazioni (16.863) 1.003 (107.547) (123.407)

Valore di fine esercizio

Costo 787.102 106.152 752.027 1.645.281

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento)

42.158 72.253 481.408 595.819

Valore di bilancio 744.944 33.899 270.619 1.049.462

La voce terreni e fabbricati ricomprende il valore dell'immobile e del relativo sedime acquisito nell'esercizio 2019, con
lo scopo di adibirlo a sede operativa della società.
Le altre immobilizzazioni materiali sono costituite per la maggior parte da apparecchiature e macchine d'ufficio
elettroniche.
 
 
 

Operazioni di locazione finanziaria

 
La società non ha in essere contratti di locazione finanziaria.
 
 

Immobilizzazioni finanziarie

Variazioni e scadenza dei crediti immobilizzati

Variazioni 
nell'esercizio

Valore di fine 
esercizio

Quota scadente entro 
l'esercizio

Crediti immobilizzati verso imprese sottoposte al controllo delle 
controllanti

500.000 500.000 500.000

Valore delle immobilizzazioni finanziarie

Dettaglio del valore dei crediti immobilizzati verso imprese 
sottoposte al controllo delle controllanti

Descrizione Valore contabile Fair value

Finanziamento verso Amplize Srl 200.000 200.000

Finanziamento verso Actabase Srl 300.000 300.000

La società ha concesso alle consociate Italiane Amplize s.r.l. e Actabase s.r.l. dei finanziamenti a breve termine onerosi
a condizioni di mercato. L'operazione è vantaggiosa per la società considerando i tassi nulli e le commissioni di
liquidità in essere sulle giacenze in conto applicati dalle banche dal 2021. 
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Attivo circolante

Rimanenze

 

Saldo al 31/12/2021 Saldo al 31/12/2020 Variazioni

2.912.249 1.196.588 1.715.661

 
I criteri di valutazione adottati sono invariati rispetto all'esercizio precedente e motivati nella prima parte della presente
Nota integrativa.
Le rimanenze sono aumentate significativamente per l'acquisizione di diverse commesse pluriennali, in seguito a
richieste da parte dei clienti di progetti di più ambiziosi per venire incontro alle nuove necessità nell'ambito del
commercio elettronico.
 
 
 

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

Lavori in corso su ordinazione 906.813 1.691.843 2.598.656

Prodotti finiti e merci 289.775 23.818 313.593

Totale rimanenze 1.196.588 1.715.661 2.912.249

Crediti iscritti nell'attivo circolante

 

Saldo al 31/12/2021 Saldo al 31/12/2020 Variazioni

8.776.143 8.169.226 606.917

 
 
 
 

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

Quota scadente 
oltre l'esercizio

Crediti verso clienti iscritti nell'attivo circolante 7.340.055 (352.474) 6.987.581 6.987.581 -

Crediti verso imprese sottoposte al controllo delle 
controllanti iscritti nell'attivo circolante

554.202 790.636 1.344.838 1.344.838 -

Crediti tributari iscritti nell'attivo circolante 189.585 178.640 368.225 368.225 -

Attività per imposte anticipate iscritte nell'attivo 
circolante

75.827 (5.686) 70.142

Crediti verso altri iscritti nell'attivo circolante 9.557 (4.200) 5.357 2.621 2.736

Totale crediti iscritti nell'attivo circolante 8.169.226 606.917 8.776.143 8.703.265 2.736

La società si è avvalsa della facoltà di non utilizzare il criterio del costo ammortizzato e di non attualizzare i crediti con
scadenza inferiore ai 12 mesi in quanto gli effetti dell'applicazione sono stati ritenuti irrilevanti.
I crediti sono quindi valutati al valore di presunto realizzo.
Alla data di redazione del presente bilancio, i crediti verso clienti iscritti nell'attivo circolante al 31/12/2021 risultano
incassati per 5,2 milioni di euro.
 
Le imposte anticipate per Euro 70.142 sono relative a differenze temporanee deducibili per una descrizione delle quali
si rinvia al relativo paragrafo nell'ultima parte della presente nota integrativa. 
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Suddivisione dei crediti iscritti nell'attivo circolante per area geografica

 
La ripartizione dei crediti al 31/12/2021 secondo area geografica è riportata nella tabella seguente (articolo 2427, primo 
comma, n. 6, C.c.).
 
 
 

Area geografica Italia UE Extra UE Totale

Crediti verso clienti iscritti nell'attivo circolante 6.825.129 81.627 80.825 6.987.581

Crediti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti iscritti nell'attivo circolante 834.825 - 510.013 1.344.838

Crediti tributari iscritti nell'attivo circolante 368.225 - - 368.225

Attività per imposte anticipate iscritte nell'attivo circolante 70.142 - - 70.142

Crediti verso altri iscritti nell'attivo circolante 5.357 - - 5.357

Totale crediti iscritti nell'attivo circolante 8.103.677 81.627 590.838 8.776.143

L'adeguamento del valore nominale dei crediti è stato ottenuto mediante apposito fondo svalutazione crediti che ha
subito, nel corso dell'esercizio, le seguenti movimentazioni:
 

Descrizione
F.do svalutazione

 ex art. 2426
 Codice civile

Saldo al 31/12/2020 61.237 

Utilizzo nell'esercizio 10.980 

Accantonamento esercizio 31.215 

Saldo al 31/12/2021 81.472 

 
 
 

Disponibilità liquide

 

Saldo al 31/12/2021 Saldo al 31/12/2020 Variazioni

7.497.888 6.017.466 1.480.422

 
 
 
 

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

Depositi bancari e postali 6.017.445 1.480.443 7.497.888

Denaro e altri valori in cassa 21 (21) -

Totale disponibilità liquide 6.017.466 1.480.422 7.497.888

Il saldo rappresenta le disponibilità liquide e l'esistenza di numerario e di valori alla data di chiusura dell'esercizio.
 
 

Ratei e risconti attivi
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Saldo al 31/12/2021 Saldo al 31/12/2020 Variazioni

1.079.428 994.308 85.120

 
Misurano proventi e oneri la cui competenza è anticipata o posticipata rispetto alla manifestazione numeraria e/o
documentale; essi prescindono dalla data di pagamento o riscossione dei relativi proventi e oneri, comuni a due o più
esercizi e ripartibili in ragione del tempo.
Non sussistono, al 31/12/2021, ratei e risconti aventi durata superiore a cinque anni.
 
 
 

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

Ratei attivi 34 (34) -

Risconti attivi 994.274 85.154 1.079.428

Totale ratei e risconti attivi 994.308 85.120 1.079.428

La composizione della voce è così dettagliata (articolo 2427, primo comma, n. 7, C.c.).
 

Descrizione Importo

Risconti attivi per acquisti licenze 947.369

Risconti attivi per prestazioni di servizi 95.962

Risconti attivi per godimento beni di terzi 26.073

Risconti attivi per oneri diversi di gestione 412

Risconti attivi per commissioni bancarie 9.612

Totale  1.079.428
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Nota integrativa, passivo e patrimonio netto

Patrimonio netto

(Rif. art. 2427, primo comma, nn. 4, 7 e 7-bis, C.c.)
 

Saldo al 31/12/2021 Saldo al 31/12/2020 Variazioni

5.607.967 3.774.471 1.833.496

 
 
 
 

Variazioni nelle voci di patrimonio netto

Valore di inizio 
esercizio

Destinazione del risultato dell'esercizio 
precedente

Altre 
variazioni Risultato 

d'esercizio
Valore di fine 

esercizio
Altre destinazioni Decrementi

Capitale 150.000 - - 150.000

Riserva da soprapprezzo 
delle azioni

30.000 - - 30.000

Riserva legale 30.000 - - 30.000

Altre riserve

Riserva straordinaria 2.243.154 1.321.317 (640.000) 2.924.471

Totale altre riserve 2.243.154 1.321.317 (640.000) 2.924.471

Utile (perdita) dell'esercizio 1.321.317 (1.321.317) - 2.473.496 2.473.496

Totale patrimonio netto 3.774.471 - (640.000) 2.473.496 5.607.967

Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto

Le poste del patrimonio netto sono così distinte secondo l'origine, la possibilità di utilizzazione, la distribuibilità e 
l'avvenuta utilizzazione negli esercizi precedenti (articolo 2427, primo comma, n. 7-bis, C.c.)
 
 
 

Importo Origine / 
natura

Possibilità di 
utilizzazione

Quota 
disponibile

Riepilogo delle utilizzazioni effettuate nei tre 
precedenti esercizi

per altre ragioni

Capitale 150.000 capitale B 150.000 -

Riserva da soprapprezzo 
delle azioni

30.000 utili A,B,C 30.000 -

Riserva legale 30.000 utili A,B 30.000 -

Altre riserve

Riserva straordinaria 2.924.471 utili 2.924.471 1.040.000

Totale altre riserve 2.924.471 2.924.471 1.040.000

Totale 3.134.471 3.134.471 1.040.000

Quota non distribuibile 180.000

Residua quota distribuibile 2.954.471

Legenda: A: per aumento di capitale B: per copertura perdite C: per distribuzione ai soci D: per altri 
vincoli statutari E: altro
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Formazione ed utilizzo delle voci del patrimonio netto
 
Come previsto dall'art. 2427, comma 1, numero 4) del codice civile si forniscono le seguenti informazioni:
 

  Capitale 
sociale

Riserva 
legale

Riserva 
straordinaria

Riserva 
sovraprezzo

Risultato
d'esercizio

Totale

All'inizio dell'esercizio 
precedente

150.000 30.000 1.992.047 30.000 651.107 2.853.154

Destinazione del risultato 
dell'esercizio

           

attribuzione dividendi            

altre destinazioni     651.107   (651.107) 0

Altre variazioni            

incrementi            

decrementi     (400.000)      (400.000) 

riclassifiche            

Risultato dell'esercizio 
precedente

        1.321.317 1.321.317

Alla chiusura dell'esercizio 
precedente

150.000 30.000 2.243.154 30.000 1.321.317 3.774.471

Destinazione del risultato 
dell'esercizio

           

attribuzione dividendi            

altre destinazioni     1.321.317   (1.321.317)  

Altre variazioni            

incrementi            

decrementi     (640.000)      (640.000) 

riclassifiche            

Risultato dell'esercizio 
corrente

        2.473.496 2.473.496

Alla chiusura dell'esercizio 
corrente

150.000 30.000 2.924.471 30.000 2.473.496 5.607.967

 
Nel patrimonio netto, non sono presenti altre poste.
 
 
 

Fondi per rischi e oneri

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 4, C.c.)
 
Nel corso dell'esercizio è stato accantonato un fondo oneri per lavori su ordinazione con marginalità negativa ad 
esecuzione differita per euro 140.093.
 
 

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 4, C.c.)
 

Saldo al 31/12/2021 Saldo al 31/12/2020 Variazioni

1.136.291 881.313 254.978
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Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Valore di inizio esercizio 881.313

Variazioni nell'esercizio

Accantonamento nell'esercizio 548.249

Utilizzo nell'esercizio (293.271)

Totale variazioni 254.978

Valore di fine esercizio 1.136.291

 
Il fondo accantonato rappresenta l'effettivo debito della società al 31/12/2021  verso i dipendenti in forza a tale data, al
netto degli anticipi corrisposti.
Il fondo accantonato rappresenta l'effettivo debito maturato verso i dipendenti in conformità di legge e dei contratti di
lavoro vigenti, considerando ogni forma di remunerazione avente carattere continuativo.
Il fondo non ricomprende le indennità maturate a partire dal 1° gennaio 2007, destinate a forme pensionistiche
complementari ai sensi del D. Lgs. n. 252 del 5 dicembre 2005.
 

Debiti

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 4, C.c.)
 

Saldo al 31/12/2021 Saldo al 31/12/2020 Variazioni

15.086.199 12.895.008 2.191.191

 
 
 
 

Variazioni e scadenza dei debiti

La scadenza dei debiti è così suddivisa (articolo 2427, primo comma, n. 6, C.c.).
 
 
 

Valore di inizio 
esercizio

Variazione 
nell'esercizio

Valore di fine 
esercizio

Quota scadente entro 
l'esercizio

Quota scadente oltre 
l'esercizio

Debiti verso banche 3.926.330 (456.340) 3.469.990 849.952 2.620.038

Acconti 3.379.726 790.708 4.170.434 4.164.793 5.641

Debiti verso fornitori 2.370.411 902.122 3.272.533 3.272.533 -

Debiti verso controllanti 66.080 (29.600) 36.480 36.480 -

Debiti verso imprese sottoposte al 
controllo delle controllanti

403.736 660.440 1.064.176 1.064.176 -

Debiti tributari 865.160 (218.887) 646.273 646.273 -

Debiti verso istituti di previdenza e di 
sicurezza sociale

303.699 89.138 392.837 392.837 -

Altri debiti 1.579.866 453.610 2.033.476 2.033.476 -

Totale debiti 12.895.008 2.191.191 15.086.199 12.460.520 2.625.679

 
Gli altri debiti al 31/12/2021 risultano così costituiti:
 

Descrizione Importo

Debiti verso dipendenti per retribuzioni 487.141

Debiti verso dipendenti per retribuzioni variabili 657.452
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Descrizione Importo

Debiti verso dipendenti per welfare 48.600

Altri debiti diversi 7.854

Debiti per ratei ferie, permessi 832.429

Totale altri debiti 2.033.476

 
Il saldo del debito verso banche al 31/12/2021, pari a Euro 3.469.990, comprensivo dei finanziamenti a medio/lungo
termine, esprime l'effettivo debito per capitale, interessi ed oneri accessori maturati ed esigibili.
La voce "Acconti" accoglie gli anticipi ricevuti dai clienti relativi a forniture di beni e servizi non ancora effettuate per
euro 968.467 e acconti in corso d'opera a fronte di lavori non ancora completati per euro 3.201.967.
La società si è avvalsa della facoltà di non utilizzare il criterio del costo ammortizzato e di non attualizzare i debiti. I
debiti sono quindi iscritti al valore nominale al netto degli sconti commerciali; gli sconti cassa sono invece rilevati al
momento del pagamento.
La voce "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 sopravvenienza.
Nella voce debiti tributari sono iscritti debiti per imposta IRES pari a Euro 284.667, al netto degli acconti versati nel
corso dell'esercizio per Euro 456.167, delle ritenute d'acconto subite pari a Euro 24.
Inoltre, sono iscritti debiti per imposta IRAP pari a Euro 77.710, al netto degli acconti versati nel corso dell'esercizio
per Euro 94.014.
 
 
 

Suddivisione dei debiti per area geografica

La ripartizione dei Debiti al 31/12/2021 secondo area geografica è riportata nella tabella seguente (articolo 2427, primo 
comma, n. 6, C.c.).
 
 
 

Area geografica Italia UE Extra UE Totale

Debiti verso banche 3.469.990 - - 3.469.990

Acconti 4.065.484 27.625 77.325 4.170.434

Debiti verso fornitori 2.192.527 122.437 957.569 3.272.533

Debiti verso imprese controllanti - 36.480 - 36.480

Debiti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti 1.050.949 - 13.227 1.064.176

Debiti tributari 646.273 - - 646.273

Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale 392.837 - - 392.837

Altri debiti 2.033.476 - - 2.033.476

Debiti 13.851.535 186.542 1.048.122 15.086.199

Debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali

Nessun debito è assistito da garanzie reali su beni sociali (articolo 2427, primo comma, n. 6, C.c.).
 
 

Debiti relativi ad operazioni con obbligo di retrocessione a termine

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 6-ter, C.c.)
 
La società non ha posto in essere operazioni di compravendita con obbligo di retrocessione.
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Ratei e risconti passivi

 

Saldo al 31/12/2021 Saldo al 31/12/2020 Variazioni

25.018 199.215 (174.197)

 
 
 
 

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

Ratei passivi 48.615 (28.778) 19.837

Risconti passivi 150.600 (145.419) 5.181

Totale ratei e risconti passivi 199.215 (174.197) 25.018

Rappresentano le partite di collegamento dell'esercizio conteggiate col criterio della competenza temporale.
Non sussistono, al 31/12/2021, ratei e risconti aventi durata superiore a cinque anni.
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Nota integrativa, conto economico

Valore della produzione

 

Saldo al 31/12/2021 Saldo al 31/12/2020 Variazioni

27.520.944 16.135.814 11.385.130

 
 

Descrizione 31/12/2021 31/12/2020 Variazioni

Ricavi vendite e prestazioni 24.351.513 15.564.082 8.787.431

Variazioni lavori in corso su ordinazione 1.691.843 70.249 1.621.594

Altri ricavi e proventi 1.477.588 501.483 976.105

Totale 27.520.944 16.135.814 11.385.130

 
 
La variazione è strettamente correlata a quanto esposto nella Relazione sulla gestione.
La sezione Altri ricavi e proventi include i crediti di imposta per le attività di formazione 4.0 e di innovazione
tecnologica per un ammontare pari a complessivi euro 263.874. Si rinvia per un approfondimento alla parte iniziale
della presente Nota integrativa. Gli Altri ricavi includono inoltre il valore delle rifatturazioni delle spese sostenute in
relazione all'attività secondaria di commercio all'ingrosso di prodotti alimentari, nonché i proventi dall'addebito ad altre
società del gruppo di quote di costi per servizi accentrati e altri oneri di competenza, per complessivi euro 1.180.750.
 

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

 
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 10, C.c.)
 
 
 

Categoria di attività Valore esercizio corrente

Licenze 2.547.638

Servizi 19.861.870

Merci 1.942.005

Totale 24.351.513

La vendita di merci è relativa allo svolgimento dell'attività secondaria di commercio all'ingrosso di prodotti alimentari.
 
 
 

Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per area geografica

 
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 10, C.c.)
 
 
 

Area geografica Valore esercizio corrente

Italia 23.514.281

UE 221.707
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Area geografica Valore esercizio corrente

Extra UE 615.525

Totale 24.351.513

Costi della produzione

 

Saldo al 31/12/2021 Saldo al 31/12/2020 Variazioni

24.091.648 14.275.462 9.816.186

 
 

Descrizione 31/12/2021 31/12/2020 Variazioni

Materie prime, sussidiarie e merci 4.271.537 1.268.770 3.002.767

Servizi 8.011.223 3.978.897 4.032.326

Godimento di beni di terzi 440.705 564.018 (123.313)

Salari e stipendi 8.530.816 6.537.371 1.993.445

Oneri sociali 1.903.270 1.525.722 377.548

Trattamento di fine rapporto 548.249 393.294 154.955

Altri costi del personale 17.284   17.284

Ammortamento immobilizzazioni immateriali 22.728 22.161 567

Ammortamento immobilizzazioni materiali 146.225 150.432 (4.207)

Svalutazioni crediti attivo circolante 31.215 36.965 (5.750)

Variazione rimanenze materie prime (23.818) (289.775) 265.957

Altri accantonamenti 140.093   140.093

Oneri diversi di gestione 52.121 87.607 (35.486)

Totale 24.091.648 14.275.462 9.816.186

 
 
Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci e Costi per servizi
 
Sono strettamente correlati a quanto esposto nella parte della Relazione sulla gestione e all'andamento del punto A
(Valore della produzione) del Conto economico.
 
Costi per il personale
 
La voce comprende l'intera spesa per il personale dipendente ivi compresi i miglioramenti di merito, passaggi di
categoria, scatti di contingenza, costo delle ferie non godute e accantonamenti di legge e contratti collettivi.
 
Ammortamento delle immobilizzazioni materiali
 
Per quanto concerne gli ammortamenti si specifica che gli stessi sono stati calcolati sulla base della durata utile del
cespite e del suo sfruttamento nella fase produttiva.
 
Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide
 
Il fondo esistente per la svalutazione dei crediti è stato utilizzato nel corso dell'esercizio per euro 10.980 e incrementato
per euro 31.215 sulla base della stimata possibilità di recupero.
 
Altri accantonamenti
 
Nel corso dell'esercizio è stato accantonato l'importo di euro 140.093 al fondo oneri per perdite su commessa.
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Proventi e oneri finanziari

 

Saldo al 31/12/2021 Saldo al 31/12/2020 Variazioni

(34.986) (42.589) 7.603

 
 

Descrizione 31/12/2021 31/12/2020 Variazioni

Interessi attivi bancari 93 84 9

(Interessi e altri oneri finanziari) (35.307) (41.894) 6.587

Utili (perdite) su cambi 228 (779) 1.007

Totale (34.986) (42.589) 7.603

 
 
 
 
 

Ripartizione degli interessi e altri oneri finanziari per tipologia di debiti

 
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 12, C.c.)
 
 
 

Interessi e altri oneri finanziari

Debiti verso banche 35.307

Totale 35.307

 
Altri proventi finanziari
 

Descrizione Controllate Collegate Controllanti

Imprese 
sottoposte al 

controllo delle 
controllanti

Altre Totale

Interessi bancari e postali         93 93

Totale         93 93

 
 

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

 

Saldo al 31/12/2021 Saldo al 31/12/2020 Variazioni

920.814 496.446 424.368

 

Imposte Saldo al 31/12/2021 Saldo al 31/12/2020 Variazioni

Imposte correnti: 915.128 550.203 364.925
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Imposte Saldo al 31/12/2021 Saldo al 31/12/2020 Variazioni

IRES 740.858 456.189 284.669

IRAP 171.724 94.014 77.710

Interessi rateazione acconti imposte correnti 2.546   2.546

Imposte differite (anticipate) 5.686 (53.757) 59.443

IRES 5.686 (53.757) 59.443

Totale 920.814 496.446 424.368

 
Sono state iscritte le imposte di competenza dell'esercizio.
 
Nel seguito si espone la riconciliazione tra l'onere teorico risultante dal bilancio e l'onere fiscale:
 
Riconciliazione tra onere fiscale da bilancio e onere fiscale teorico (IRES)
 

Descrizione Valore Imposte

Risultato prima delle imposte 3.394.310  

Onere fiscale teorico (%) 24 814.634

Variazioni in aumento:     

Imposte indeducibili o non pagate  6.583   

Spese per mezzi di trasporto indeducibili  163.014   

Svalut. e minus. patr. e sopravv. pass.    3.742   

Ammortamenti non deducibili  6.059   

Altre spese di rappresentanza  6.384   

Altri accantonamenti  140.093   

Altre variazioni in aumento  15.435   

Totale variazioni in aumento 341.310   

Variazioni in diminuzione:     

Quota spese di rappresentanza  4.788   

Deduzione Irap del 10%  11.997   

Deduzione Irap personale dipendente  32.402   

Maggiorazione super ammortamenti  35.235   

Altre variazioni in diminuzione  430.202   

Totale variazioni in diminuzione  514.624   

Imponibile fiscale 3.220.996  

Ace e super ace 134.089  

Imposte correnti sul reddito dell'esercizio   740.858 

 
La società beneficia dell'agevolazione ACE (aiuto alla crescita economica), per euro 31.891. Si tratta di
un'agevolazione, che premia la capitalizzazione delle imprese mediante una riduzione del prelievo fiscale commisurata
agli incrementi di capitale. La misura della deduzione dal reddito è pari al 1,3% (rendimento nozionale) dell'incremento
patrimoniale netto realizzato rispetto al 31/12/2010, ovvero rispetto alla data di costituzione della società avvenuta il 13
/01/2011. Inoltre per i soli incrementi di capitale proprio effettuati nel corso del 2021, con un limite di 5 milioni di euro
di incrementi agevolabili (ACE rafforzata o super ACE) si beneficia di un'agevolazione pari al 15%.
 
Determinazione dell'imponibile IRAP
 

Descrizione Valore Imposte

Differenza tra valore e costi della produzione 14.600.223  

Variazioni in aumento: 0  

Costi per lavoro autonomo occasionale e assimilato a quello dipendente  365.799   

Imposta municipale propria  13.502   

v.2.13.0 ALPENITE SRL

Bilancio di esercizio al 31-12-2021 Pag. 25 di 32

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

Richiesta: ILY2ZXYNPY3DB003329F del 24/05/2022
Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.
Bilancio aggiornato al 31/12/2021

ALPENITE S.R.L.
Codice fiscale: 04022760278

        di    26 48



Descrizione Valore Imposte

Altre variazioni in aumento  13.774   

Totale variazioni in aumento  393.075   

Variazioni in diminuzione:     

Altre variazioni in diminuzione  385.654   

Totale variazioni in diminuzione  385.654   

Deduzioni art.11 Dlgs 446/97:     

Contributi assicurativi  22.266   

Deduzione forfetaria  1.481.623   

Contributi previdenziali e assistenziali  1.642.793   

Spese per apprendisti, disabili e personale formazione  2.135.237   

Deduzione incremento occupazionale  646.570   

Deduzione del costo residuo personale dipendente  4.275.963   

Totale deduzioni art.11 Dlgs 446/97  10.204.452   

Imponibile Irap 4.403.192  

IRAP corrente per l'esercizio   171.724 

 
 
Si fa presente che l'Irap è deducibile dall'Ires limitatamente ai seguenti importi:
1. deduzione forfetaria pari al 10% dell'imposta versata nell'anno dal momento che alla formazione della base
imponibile hanno concorso interessi passivi superiori a quelli attivi; tale deduzione ammonta a complessivi euro 11.997;
2. deduzione analitica pari al 100% dell'imposta versata relativamente al costo del personale al netto delle relative
deduzioni; tale deduzione ammonta a complessivi euro 32.401.
In entrambi i casi la deducibilità spetta secondo un criterio di cassa; è calcolata pertanto sugli importi versati a titolo di
acconto e saldo nel periodo d'imposta.
 
Ai sensi dell'articolo 2427, primo comma n. 14, C.c. si evidenziano le informazioni richieste sulla fiscalità differita e
anticipata:
 
Fiscalità anticipata
 
Le imposte anticipate sono state rilevate in quanto esiste la ragionevole certezza dell'esistenza, negli esercizi in cui si
riverseranno le differenze temporanee deducibili, a fronte delle quali sono state iscritte le imposte anticipate, di un
reddito imponibile non inferiore all'ammontare delle differenze che si andranno ad annullare.
 
Le principali differenze temporanee che hanno comportato la rilevazione di imposte anticipate sono indicate nella
tabella seguente unitamente ai relativi effetti.
 
 
Rilevazione delle imposte anticipate ed effetti conseguenti
 

 

esercizio 31/12/2021
 

Ammontare delle 
differenze 

temporanee IRES

esercizio 31/12/2021
 

Effetto fiscale IRES

esercizio 31/12/2020
 

Ammontare delle 
differenze 

temporanee IRES

esercizio 31/12/2020
 

Effetto fiscale IRES

Imposte anticipate:        

Accantonamento svalutazione rimanenze
anno 2020 

0  0  315.948  75.827 

Accantonamento svalutazione rimanenze
anno 2021 

152.166  36.520     

Accantonamento fondo rischi e oneri 140.093  33.622     

Totale 292.259  70.142  315.948  75.827 
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Nota integrativa, altre informazioni

Dati sull'occupazione

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 15, C.c.)
 
L'organico aziendale, ripartito per categoria, ha subito, rispetto al precedente esercizio, le seguenti variazioni.
 

Organico 31/12/2021 31/12/2020 Variazioni

Dirigenti 1  1  0 

Quadri 11  8  3 

Impiegati 194  164  29 

Totale 206  173  32 

 
 
Il contratto nazionale di lavoro applicato è quello del settore dell'industria metalmeccanica.
 
 
 

Numero medio

Dirigenti 0.41

Quadri 9.6

Impiegati 183.01

Totale Dipendenti 193.02

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

Amministratori

Compensi 301.611

Compensi al revisore legale o società di revisione

 
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 16-bis, C.c.)
 
Ai sensi di legge si evidenziano i corrispettivi di competenza dell'esercizio per i servizi resi dalla società di revisione in
nome del revisore legale:
 
 

Valore

Revisione legale dei conti annuali 11.550

Dettagli sugli altri strumenti finanziari emessi dalla società

Informazioni relative al fair value degli strumenti finanziari derivati
 
(Rif. art. 2427-bis, primo comma, n. 1, C.c.)
 
La società non ha strumenti finanziari derivati.
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Impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale

Si segnala che la società non ha impegni, garanzie e passività potenziali non risultati dallo stato patrimoniale.
 

Informazioni sulle operazioni con parti correlate

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 22-bis, C.c.)
 
Di seguito sono indicati l'importo, la natura dell'importo e le eventuali ulteriori informazioni ritenute necessarie per la
comprensione del bilancio relative a tali operazioni, in quanto non concluse a condizioni di mercato. 

Le informazioni relative alle singole operazioni sono state aggregate secondo la loro natura, salvo quando la loro
separata indicazione sia stata ritenuta necessaria per comprendere gli effetti delle operazioni medesime sulla situazione
patrimoniale e finanziaria e sul risultato economico della società.
 

Natura dell'operazione Importo

Acquisti  

   Controllante  

     Servizi  

Arsenalia Gmbh 212.160

   Impresa sottoposta al controllo della controllante  

     Acquisti di materie di consumo e merci  

Altitudo Srl 427

Vulcano Srl 108

     Servizi per la rivendita  

Actabase Srl 954

Alpenite Ltd 13.227

Altitudo Srl 124.813

Amplize Srl 11.680

Ccelera Srl 564.360

Vulcano Srl 1.843.127

     Altri servizi  

Vulcano Srl 186.499

Altitudo Srl 19.992

Ccelera Srl 160.412

     Spese godimento beni di terzi  

Altitudo Srl 65.137

Vulcano Srl 735

Vendite  

   Impresa sottoposta al controllo della controllante  

     Prestazioni di servizi  

Alpenite Ltd 449.744

Altitudo Srl 9.719

Amplize Srl 133.717

Ccelera Srl 135.953

Pallino & Co. Srl 228.261
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Natura dell'operazione Importo

Vulcano Srl 49.712

     Altri ricavi  

Actabase Srl 962

Alpenite Ltd 38.627

Altitudo Srl 84.037

Amplize Srl 19.811

Ccelera Srl 356.507

Vulcano Srl 135.154

 
 
Le operazioni rilevanti con parti correlate realizzate dalla società, sono state concluse a condizioni normali di mercato.
 
 
 

Informazioni sugli accordi non risultanti dallo stato patrimoniale

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 22-ter, C.c.)
 
La società non ha in essere accordi non risultanti 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, per quanto riguarda la segnalazione dei fatti di
rilievo intervenuti successivamente alla chiusura dell'esercizio che abbiano inciso in maniera rilevante sull'andamento
patrimoniale, finanziario ed economico della società, non si evidenziano accadimenti significati di cui dare informativa.
La situazione emergenziale derivante dall'infezione da SARS Covid-19 non si è ancora conclusa e continua a dispiegare
i propri effetti negativi anche, se in misura meno accentuata grazie alle misure di vaccinazione di massa messe in atto
nel corso del 2021 e nei primi mesi del 2022.
In questo anno la società è riuscita a gestire il rapporto con i propri clienti, nonostante i vari lockdown nazionali o
locali, sfruttando sempre di più la modalità di lavoro da remoto attuata attraverso l'utilizzo di strumenti informatici che
hanno reso possibile la costante e quotidiana collaborazione con il cliente.
Inoltre, si evidenzia che dalla fine del febbraio 2022, al culmine di tensioni geopolitiche tra la Federazione Russa e
l'Ucraina, iniziate già dal 2014 in seguito alla svolta europeista da parte del governo ucraino, le forze armate russe
hanno avviato un'invasione del territorio confinante e dato inizio a ostilità che si sono progressivamente diffuse su larga
parte del Paese confinante. Il conflitto ha comportato una serie di processi sanzionatori da parte dell'Unione Europea,
come di altri Paesi, nei confronti della Federazione Russa. Tali sanzioni prevedibilmente comporteranno effetti anche
significativi sull'economia mondiale. Allo stato attuale, l'attività della nostra società non sta subendo impatti diretti da
tali sanzioni. Inoltre, si segnala che nella compagine sociale della società non esistono collegamenti diretti con società
russe, bielorusse o ucraine. In base all'OIC 29, tale evento è stato trattato come un evento successivo che non modifica
gli schemi di bilancio.
 
 
 

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

La vostra società appartiene al Gruppo Arsenalia, ed è una controllata della società Arsenalia Gmbh.
La società Arsenalia Gmbh è una società di diritto austriaco.
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Nel seguente prospetto vengono forniti i dati essenziali dell'ultimo bilancio approvato della suddetta Società che esercita la direzione e
coordinamento (articolo 2497-bis, quarto comma, C.c.).
 
 

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

Ultimo esercizio Esercizio precedente

Data dell'ultimo bilancio approvato 31/12/2021 31/12/2020

B) Immobilizzazioni 814.347 427.048

C) Attivo circolante 485.520 590.552

Totale attivo 1.299.868 1.017.600

A) Patrimonio netto

Capitale sociale 60.000 60.000

Riserve 741.394 500.632

Utile (perdita) dell'esercizio 478.539 440.762

Totale patrimonio netto 1.279.933 1.001.394

B) Fondi per rischi e oneri 3.300 3.300

D) Debiti 16.634 12.906

Totale passivo 1.299.868 1.017.600

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

Ai sensi dell'art. 1, comma 125-bis, della Legge 4 agosto 2017, n. 124, in ottemperanza all'obbligo di trasparenza, si
segnala che sono state ricevute sovvenzioni, contributi e incarichi retribuiti da pubbliche amministrazioni. In particolare
si fa presente che la società ha beneficiato delle seguenti agevolazioni come da risultanze nel registro nazionale degli
aiuti di stato.
 
Identificativo Misura (CAR): 884
Titolo Misura: Regolamento per i fondi interprofessionali per la formazione continua per le concessioni di aiuti di stato
esentati ai sensi del regolamento CE n.651/2014 e in regime de minimis ai sensi del regolamento CE n.1407/2013
Titolo Misura: Regime di aiuti
Norma Misura: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
Autorità Concedente: Fondimpresa
COR: 5570176
Titolo Progetto: Smart-Sviluppo di modelli avanzati per la ripartenza del territorio
Descrizione: Formazione continua AVT/104/20
Tipo Procedimento: Esenzione
Regolamento: Reg. CE 651/2014 esenzione
Strumento di aiuto: Sovvenzione/Contributo
Importo nominale: euro 8.640
Elemento di aiuto: euro 8.640
 
Identificativo Misura (CAR): 884
Titolo Misura: Regolamento per i fondi interprofessionali per la formazione continua per le concessioni di aiuti di stato
esentati ai sensi del regolamento CE n.651/2014 e in regime de minimis ai sensi del regolamento CE n.1407/2013
Titolo Misura: Regime di aiuti
Norma Misura: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
Autorità Concedente: Fondimpresa
COR: 7813618
Titolo Progetto: F.A.R.G.O. formazione avanzata per riqualificare e gestire le organizzazioni
Descrizione: Formazione continua AVS/018B/18I_45213_R_1
Tipo Procedimento: Esenzione
Regolamento: Reg. CE 651/2014 esenzione
Strumento di aiuto: Sovvenzione/Contributo
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Importo nominale: euro 207,92
Elemento di aiuto: euro 207,92
 
 

Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite

Si propone all'assemblea di così destinare il risultato d'esercizio:
 

Risultato d'esercizio al 31/12/2021 Euro 2.473.496

a riserva straordinaria Euro 2.473.496

 
 
La presente nota integrativa è redatta secondo quanto previsto dal Codice civile e dai principi contabili. Per ottemperare
agli obblighi di pubblicazione nel Registro delle Imprese, una volta approvata, sarà convertita in formato XBRL;
pertanto potrebbero essere poste in essere alcune variazioni formali necessarie per rendere tale nota compatibile con il
formato per il deposito.
 
Il presente bilancio, composto da Stato patrimoniale, Conto economico e Nota integrativa e Rendiconto finanziario,
rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria nonché il risultato economico
dell'esercizio e corrisponde alle risultanze delle scritture contabili.
 
Venezia-Marghera, il 31 marzo 2022
 
 
Il Presidente del Consiglio di amministrazione
Giulio Marcon
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Capitolo 2 - VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA

Richiesta: ILY2ZXYNPY3DB003329F del 24/05/2022
Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.
Bilancio aggiornato al 31/12/2021

ALPENITE S.R.L.
Codice fiscale: 04022760278

        di    34 48



Richiesta: ILY2ZXYNPY3DB003329F del 24/05/2022
Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.
Bilancio aggiornato al 31/12/2021

ALPENITE S.R.L.
Codice fiscale: 04022760278

        di    35 48



Richiesta: ILY2ZXYNPY3DB003329F del 24/05/2022
Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.
Bilancio aggiornato al 31/12/2021

ALPENITE S.R.L.
Codice fiscale: 04022760278

        di    36 48



Richiesta: ILY2ZXYNPY3DB003329F del 24/05/2022
Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.
Bilancio aggiornato al 31/12/2021

ALPENITE S.R.L.
Codice fiscale: 04022760278

        di    37 48



Capitolo 3 - RELAZIONE GESTIONE
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Capitolo 4 - RELAZIONE DI CERTIFICAZIONE
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