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Stato patrimoniale

31-12-2019 31-12-2018

Stato patrimoniale

Attivo

B) Immobilizzazioni

I - Immobilizzazioni immateriali 6.857 8.996

II - Immobilizzazioni materiali 392.081 223.312

III - Immobilizzazioni finanziarie 544.000 644.000

Totale immobilizzazioni (B) 942.938 876.308

C) Attivo circolante

II - Crediti

esigibili entro l'esercizio successivo 456.963 347.332

Totale crediti 456.963 347.332

III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni 1.989.828 1.808.702

IV - Disponibilità liquide 1.631.040 1.437.540

Totale attivo circolante (C) 4.077.831 3.593.574

D) Ratei e risconti 39.471 38.534

Totale attivo 5.060.240 4.508.416

Passivo

A) Patrimonio netto

I - Capitale 36.400 36.400

IV - Riserva legale 7.280 7.280

VI - Altre riserve 3.238.438 3.082.180

IX - Utile (perdita) dell'esercizio 437.684 156.257

Totale patrimonio netto 3.719.802 3.282.117

B) Fondi per rischi e oneri 460.000 425.000

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 192.436 174.920

D) Debiti

esigibili entro l'esercizio successivo 687.799 625.360

Totale debiti 687.799 625.360

E) Ratei e risconti 203 1.019

Totale passivo 5.060.240 4.508.416
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Conto economico

31-12-2019 31-12-2018

Conto economico

A) Valore della produzione

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 3.337.388 3.249.011

5) altri ricavi e proventi

altri 58.981 46.909

Totale altri ricavi e proventi 58.981 46.909

Totale valore della produzione 3.396.369 3.295.920

B) Costi della produzione

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 72.160 102.736

7) per servizi 2.301.277 2.195.348

8) per godimento di beni di terzi 163.922 165.827

9) per il personale

a) salari e stipendi 238.472 235.299

b) oneri sociali 74.192 65.870

c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del personale 31.608 33.272

c) trattamento di fine rapporto 18.077 17.674

e) altri costi 13.531 15.598

Totale costi per il personale 344.272 334.441

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

73.219 90.664

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 2.675 2.527

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 70.544 88.137

Totale ammortamenti e svalutazioni 73.219 90.664

14) oneri diversi di gestione 45.409 38.945

Totale costi della produzione 3.000.259 2.927.961

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) 396.110 367.959

C) Proventi e oneri finanziari

15) proventi da partecipazioni

da imprese collegate 5.000 5.000

Totale proventi da partecipazioni 5.000 5.000

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

222.466 6.113

c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni 222.466 6.113

d) proventi diversi dai precedenti

altri 14 12

Totale proventi diversi dai precedenti 14 12

Totale altri proventi finanziari 222.480 6.125

17) interessi e altri oneri finanziari

altri 14 0

Totale interessi e altri oneri finanziari 14 0

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) 227.466 11.125

D) Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie

19) svalutazioni

b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni 0 122.905

Totale svalutazioni 0 122.905

Totale delle rettifiche di valore di attività e passività finanziarie (18 - 19) 0 (122.905)
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Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D) 623.576 256.179

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

imposte correnti 185.892 99.922

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate 185.892 99.922

21) Utile (perdita) dell'esercizio 437.684 156.257
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Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2019

Nota integrativa, parte iniziale

Signori Soci,
il progetto di Bilancio dell'esercizio chiuso al 31/12/2019, che viene sottoposto al Vostro esame, assieme alla
presente nota integrativa, che ne costituisce parte integrante, evidenzia un utile di euro 437.684 contro un utile
di euro 156.257 dell'esercizio precedente.
 
Ciò premesso, passiamo a fornirvi i dati e le indicazioni di corredo, nel rispetto dell'attuale normativa.
 
Criteri di formazione
Il presente bilancio è stato redatto in forma abbreviata in quanto sussistono i requisiti di cui all'art. 2435 bis, 1°
comma del Codice civile; non è stata pertanto redatta la Relazione sulla gestione. A completamento della
doverosa informazione si precisa in questa sede che ai sensi dell'art. 2428 punti 3) e 4) C.C. non esistono né
azioni proprie né azioni o quote di società controllanti possedute dalla società anche per tramite di società
fiduciaria o per interposta persona e che né azioni proprie né azioni o quote di società controllanti sono state
acquistate e / o alienate dalla società, nel corso dell'esercizio, anche per tramite di società fiduciaria o per
interposta persona.
 
Il bilancio d'esercizio di San Cristoforo Srl si compone dei seguenti documenti: Stato Patrimoniale, Conto
Economico e Nota Integrativa.
 
Lo Stato Patrimoniale, il Conto Economico e la Nota Integrativa sono stati redatti in unità di Euro, senza cifre
decimali.
In applicazione del principio della rilevanza, di cui all'art. 2423, comma 4, del Codice Civile, nella Nota
Integrativa sono omessi i commenti alle voci dei prospetti di bilancio, anche qualora specificatamente previsti
dall'art. 2427 del Codice Civile o da altre disposizioni, nei casi in cui sia l'ammontare di tali voci sia la relativa
informativa sono irrilevanti al fine di dare una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale
e finanziaria e del risultato economico della Società.
 
I fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio nonché la proposta di destinazione del risultato
dell'esercizio sono esposti in appositi paragrafi della presente Nota Integrativa. Inoltre, per effetto delle
modifiche apportate ai prospetti di bilancio con l'abolizione dei conti d'ordine nello stato patrimoniale, l'importo
complessivo degli impegni, delle garanzie e delle passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale, ove
presenti, è commentato in un apposito paragrafo della presente Nota Integrativa.
 
Principi generali di redazione del bilancio
 
La valutazione delle voci di bilancio è stata fatta ispirandosi ai criteri generali della prudenza e della
competenza, nella prospettiva della continuità aziendale; la rilevazione e la presentazione delle voci è stata
effettuata tenendo conto della sostanza dell'operazione o del contratto, ove compatibile con le disposizioni del
Codice Civile e dei principi contabili OIC.
 
L'applicazione del principio della prudenza ha comportato la valutazione individuale degli elementi componenti
le singole voci delle attività o passività, per evitare compensi tra perdite che dovevano essere riconosciute e
proventi da non riconoscere in quanto non realizzati. In particolare, gli utili sono stati inclusi solo se realizzati
entro la data di chiusura dell'esercizio, mentre si è tenuto conto dei rischi e delle perdite di competenza
dell'esercizio, anche se conosciuti dopo la chiusura dello stesso.
 
L'applicazione del principio della competenza ha comportato che l'effetto delle operazioni sia stato rilevato
contabilmente ed attribuito all'esercizio al quale tali operazioni si riferiscono e non a quello in cui si sono
realizzati i relativi incassi e pagamenti.
 
I criteri di valutazione non sono stati modificati rispetto all'esercizio precedente ai fini della comparabilità dei
bilanci della Società nel corso del tempo.
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Nel corso dell'esercizio non si sono verificati casi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso alla deroga
ai criteri di valutazione, di cui all'art. 2423, comma 5, del Codice Civile, in quanto incompatibili con la
rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria della Società e del risultato
economico. Non sono state altresì effettuate nell'esercizio rivalutazioni di attività ai sensi di leggi speciali in
materia.
 
La redazione del bilancio richiede l'effettuazione di stime che hanno effetto sui valori delle attività e passività e
sulla relativa informativa di bilancio. I risultati che si consuntiveranno potranno differire da tali stime. Le stime
sono riviste periodicamente e gli effetti dei cambiamenti di stima, ove non derivanti da stime errate, sono
rilevati nel conto economico dell'esercizio in cui si verificano i cambiamenti, se gli stessi hanno effetti solo su
tale esercizio, e anche negli esercizi successivi se i cambiamenti influenzano sia l'esercizio corrente sia quelli
successivi.
 
 
Criteri di valutazione
 
Immobilizzazioni immateriali
Le immobilizzazioni immateriali sono iscritte al costo d'acquisto o di produzione e sono esposte al netto degli
ammortamenti e delle eventuali svalutazioni. Nel costo di acquisto si computano anche i costi accessori. Il
costo di produzione comprende tutti i costi direttamente imputabili e gli altri costi, per la quota ragionevolmente
imputabile, relativi al periodo di produzione e fino al momento dal quale l'immobilizzazione può essere utilizzata.
 
I beni immateriali, costituiti da software, sono iscritti nell'attivo patrimoniale solo se individualmente
identificabili, se la Società acquisisce il potere di usufruire dei benefici economici futuri derivanti dallo stesso
bene e può limitare l'accesso da parte di terzi a tali benefici e se il loro costo è stimabile con sufficiente
attendibilità.
 
Le immobilizzazioni immateriali sono ammortizzate sistematicamente e la quota di ammortamento imputata a
ciascun esercizio si riferisce alla ripartizione del costo sostenuto sull'intera durata di utilizzazione.
L'ammortamento decorre dal momento in cui l'immobilizzazione è disponibile e pronta per l'uso. La
sistematicità dell'ammortamento è funzionale alla correlazione dei benefici attesi.
 
I beni immateriali sono ammortizzati nel periodo minore fra la durata legale o contrattuale e la residua
possibilità di utilizzazione.
 
Immobilizzazioni materiali
Le immobilizzazioni materiali sono iscritte al costo di acquisto o di produzione, rettificato dei rispettivi
ammortamenti accumulati e delle eventuali svalutazioni. Il costo di acquisto è il costo effettivamente sostenuto
per l'acquisizione del bene ed include anche i costi accessori. Il costo di produzione comprende tutti i costi
diretti e i costi generali di produzione, per la quota ragionevolmente imputabile all'immobilizzazione, relativi al
periodo di fabbricazione e fino al momento dal quale il bene può essere utilizzato.
 
I costi di manutenzione ordinaria, relativi alle manutenzioni e riparazioni ricorrenti effettuate per mantenere i
cespiti in un buono stato di funzionamento per assicurarne la vita utile prevista, la capacità e la produttività
originarie, sono rilevati a conto economico nell'esercizio in cui sono sostenuti.
 
I costi di manutenzione straordinaria, che si sostanziano in ampliamenti, ammodernamenti, sostituzioni e altri
miglioramenti riferibili al bene che producono un aumento significativo e misurabile di capacità, di produttività o
di sicurezza dei cespiti ovvero ne prolungano la vita utile, sono capitalizzabili nei limiti del valore recuperabile
del bene.
 
Gli ammortamenti sono calcolati in modo sistematico e costante, sulla base della residua possibilità di
utilizzazione dei cespiti.
 
I terreni non sono oggetto di ammortamento.
 
Le immobilizzazioni materiali condotte in locazione finanziaria vengono iscritte nell'attivo patrimoniale al
momento dell'eventuale esercizio del diritto di riscatto. Nel periodo di locazione i canoni vengono rilevati
a   conto economico, fra i costi della produzione, nei periodi di competenza. Nella Nota Integrativa vengono
indicati gli effetti sulle voci di bilancio, sul patrimonio netto e sul risultato d'esercizio che sarebbero derivati
dall'applicazione del cosiddetto "metodo finanziario".
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Le immobilizzazioni materiali destinate alla vendita sono riclassificate nell'attivo circolante solo se vendibili alle
loro condizioni attuali, la vendita appare altamente probabile ed è previsto che si concluda nel breve termine.
Tali immobilizzazioni non sono ammortizzate e sono valutate al minore tra il valore netto contabile ed il valore
di realizzazione desumibile dall'andamento del mercato.
Le immobilizzazioni materiali obsolete e in generale quelle che non sono più utilizzate o utilizzabili nel ciclo
produttivo in modo permanente non sono oggetto di ammortamento e sono valutate al minore tra il valore netto
contabile e il valore recuperabile.
 
Immobilizzazioni finanziarie
Le partecipazioni e i titoli di debito destinati a permanere durevolmente nel patrimonio dell'impresa per effetto
della volontà della direzione aziendale e dell'effettiva capacità della Società di detenerle per un periodo
prolungato di tempo vengono classificate nelle immobilizzazioni finanziarie. Diversamente, vengono iscritte
nell'attivo circolante.
 
La classificazione dei crediti tra le immobilizzazioni finanziarie e l'attivo circolante è effettuata in base al criterio
della destinazione degli stessi rispetto all'attività ordinaria e pertanto, indipendentemente dalla scadenza, i
crediti di origine finanziaria sono classificati tra le immobilizzazione finanziarie mentre quelli di origine
commerciale sono classificati nell'attivo circolante. Il criterio di valutazione dei crediti è esposto nel prosieguo.
 
Partecipazioni
 
Le partecipazioni sono valutate con il metodo del costo.
 
Partecipazioni valutate con il metodo del costo
 
Le partecipazioni sono inizialmente iscritte al costo di acquisto o di costituzione, comprensivo dei costi
accessori. I costi accessori sono costituiti da costi direttamente imputabili all'operazione, quali, ad esempio, i
costi di intermediazione bancaria e finanziaria, le commissioni, le spese e le imposte.
 
Nel caso in cui le partecipazioni abbiano subìto alla data di bilancio perdite di valore ritenute durevoli, il loro
valore di iscrizione viene ridotto al minor valore recuperabile, che è determinato in base ai benefici futuri che si
prevede affluiranno alla Società, fino all'azzeramento del valore di carico.
 
Qualora negli esercizi successivi vengano meno i motivi della svalutazione effettuata, il valore della
partecipazione viene ripristinato fino a concorrenza, al massimo, del costo originario.
 
Crediti
I crediti iscritti in bilancio rappresentano diritti ad esigere, ad una scadenza individuata o individuabile,
ammontare fissi o determinabili di disponibilità liquide da clienti o da altri soggetti.

Il criterio del costo ammortizzato non è applicato nei casi in cui i suoi effetti sono irrilevanti, generalmente per i
crediti a breve termine o quando i costi di transazione, commissioni pagate tra le parti e ogni altra differenza tra
valore iniziale e valore a scadenza del credito sono di scarso rilievo.
 
Tali crediti sono inizialmente iscritti al valore nominale al netto dei premi, degli sconti, degli abbuoni previsti
contrattualmente o comunque concessi e sono successivamente valutati sempre al valore nominale più gli
interessi calcolati al tasso di interesse nominale, dedotti gli incassi ricevuti per capitale e interessi e al netto
delle svalutazioni stimate e delle perdite su crediti contabilizzate per adeguare il credito valore di presumibile
realizzo.
 
Con riferimento al valore di presumibile realizzo, il valore contabile dei crediti è rettificato tramite un fondo
svalutazione per tenere conto della probabilità che i crediti abbiano perso valore. A tal fine sono considerati
indicatori, sia specifici sia in base all'esperienza e ogni altro elemento utile, che facciano ritenere probabile una
perdita di valore dei crediti. La stima del fondo svalutazione crediti avviene tramite l'analisi dei singoli crediti 
individualmente significativi e a livello di portafoglio per i restanti crediti, determinando le perdite che si
presume si dovranno subire sui crediti in essere alla data di bilancio.
 
Titoli
I titoli acquistati per investire temporanee giacenze di liquidità, iscritti nell'attivo circolante sono valutati al
minore tra Il costo di acquisto e il valore di realizzo desumibile dall'andamento di mercato, applicando il costo
specifico.
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Disponibilità liquide
Rappresentano i saldi attivi dei depositi bancari e postali, gli assegni, nonché il denaro e i valori in cassa alla
chiusura dell'esercizio. I depositi bancari e postali e gli assegni sono valutati al presumibile valore di realizzo, il
denaro e i valori bollati in cassa al valore nominale mentre le disponibilità in valuta estera sono valutate al
cambio in vigore alla data di chiusura dell'esercizio.
 
Ratei e risconti attivi e passivi
I ratei attivi e passivi rappresentano rispettivamente quote di proventi e di costi di competenza dell'esercizio
che avranno manifestazione finanziaria in esercizi successivi.
I risconti attivi e passivi rappresentano rispettivamente quote di costi e di proventi che hanno avuto
manifestazione finanziaria nel corso dell'esercizio o in precedenti esercizi ma che sono di competenza di uno o
più esercizi successivi.
 
Sono pertanto iscritti in tali voci soltanto quote di costi e proventi, comuni a due o più esercizi, l'entità dei quali
varia in ragione del tempo fisico o economico.
 
Patrimonio netto
Gli effetti sul patrimonio netto derivanti dall'applicazione di principi contabili sono commentati nelle rispettive
sezioni.
 
Fondi per rischi e oneri
I fondi per rischi e oneri rappresentano passività di natura determinata, certe o probabili, con data di
sopravvenienza o ammontare indeterminati. In particolare, i fondi per rischi rappresentano passività di natura
determinata ed esistenza probabile, i cui valori sono stimati, mentre i fondi per oneri rappresentano passività di
natura determinata ed esistenza certa, stimate nell'importo o nella data di sopravvenienza, connesse a
obbligazioni già assunte alla data di bilancio, ma che avranno manifestazione numeraria negli esercizi
successivi.
Gli accantonamenti ai fondi rischi e oneri sono iscritti prioritariamente nelle voci di conto economico delle
pertinenti classi, prevalendo il criterio della classificazione per natura dei costi. L'entità degli accantonamenti ai
fondi è misurata facendo riferimento alla miglior stima dei costi, ivi incluse le spese legali, ad ogni data di
bilancio.
Il successivo utilizzo dei fondi è effettuato in modo diretto e solo per quelle spese e passività per le quali i fondi
erano stati originariamente costituiti. Le eventuali differenze negative o le eccedenze rispetto agli oneri
effettivamente sostenuti sono rilevate a conto economico in coerenza con l'accantonamento originario.
 
Trattamento di fine rapporto
Il trattamento di fine rapporto (TFR) rappresenta la prestazione cui il lavoratore subordinato ha diritto in ogni
caso di cessazione del rapporto di lavoro, ai sensi dell'art. 2120 del Codice Civile e tenuto conto delle
modifiche normative apportate dalla Legge 296/2006. Esso corrisponde al totale delle indennità maturate,
considerando ogni forma di remunerazione avente carattere continuativo, al netto degli acconti erogati e delle
anticipazioni parziali erogate in forza di contratti collettivi o individuali o di accordi aziendali per le quali non ne
è richiesto il rimborso. 
 
La passività per TFR è pari a quanto si sarebbe dovuto corrispondere ai dipendenti nell'ipotesi in cui alla data
di bilancio fosse cessato il rapporto di lavoro. Gli ammontari di TFR relativi a rapporti di lavoro cessati alla data
di bilancio e il cui pagamento viene effettuato nell'esercizio successivo sono classificati tra i debiti.
 
Debiti
I debiti sono passività di natura determinata ed esistenza certa che rappresentano obbligazioni a pagare
ammontare fissi o determinabili di disponibilità liquide a finanziatori, fornitori e altri soggetti.
I debiti originati da acquisti di beni sono rilevati quando il processo produttivo dei beni è completato e si è
verificato il passaggio sostanziale del titolo di proprietà assumendo quale parametro di riferimento il
trasferimento di rischi e benefici. I debiti relativi a servizi sono rilevati quando i servizi sono ricevuti, vale a dire
quando la prestazione è stata effettuata. I debiti di finanziamento e quelli sorti per ragioni diverse
dall'acquisizione di beni e servizi sono rilevati quando sorge l'obbligazione della Società al pagamento verso la
controparte. I debiti per gli acconti da clienti sono iscritti quando sorge il diritto all'incasso dell'acconto.

Il criterio del costo ammortizzato non è applicato nei casi in cui i suoi effetti sono irrilevanti, generalmente per i
debiti a breve termine o quando i costi di transazione, commissioni pagate tra le parti e ogni altra differenza tra
valore iniziale e valore a scadenza del debito sono di scarso rilievo.
 
Ricavi e costi
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I ricavi e i proventi, i costi e gli oneri sono iscritti al netto di resi, sconti, abbuoni e premi, nonché delle imposte
direttamente connesse con la vendita dei prodotti, nel rispetto dei principi di competenza e di prudenza. I ricavi
per operazioni di vendita di beni sono rilevati quando il processo produttivo dei beni è stato completato e lo
scambio è già avvenuto, ovvero si è verificato il passaggio sostanziale e non formale del titolo di proprietà
assumendo quale parametro di riferimento il trasferimento di rischi e benefici.
I ricavi e i proventi, i costi e gli oneri relativi ad operazioni in valuta sono determinati al cambio a pronti alla data
nella quale la relativa operazione è compiuta.
 
Imposte sul reddito
Le imposte correnti sono calcolate sulla base di una realistica previsione del reddito imponibile dell'esercizio,
determinato secondo quanto previsto dalla legislazione fiscale, e applicando le aliquote d'imposta vigenti alla
data di bilancio Il relativo debito tributario è rilevato nello stato patrimoniale al netto degli acconti versati, delle. 
ritenute subite e dei crediti d'imposta compensabili e non richiesti a rimborso; nel caso in cui gli acconti versati,
le ritenute ed i crediti eccedano le imposte dovute viene rilevato il relativo credito tributario.
 
Le imposte sul reddito differite e anticipate sono calcolate sull'ammontare cumulativo di tutte le differenze
temporanee esistenti tra i valori delle attività e delle passività determinati con i criteri di valutazione civilistici ed
il loro valore riconosciuto ai fini fiscali, destinate ad annullarsi negli esercizi successivi.
 
Le imposte sul reddito differite e anticipate sono rilevate nell'esercizio in cui emergono le differenze
temporanee e sono calcolate applicando le aliquote fiscali in vigore nell'esercizio nel quale le differenze
temporanee si riverseranno, qualora tali aliquote siano già definite alla data di riferimento del bilancio,
diversamente sono calcolate in base alle aliquote in vigore alla data di riferimento del bilancio.
 
Le imposte anticipate sulle differenze temporanee deducibili e sul beneficio connesso al riporto a nuovo di
perdite fiscali sono rilevate e mantenute in bilancio solo se sussiste la ragionevole certezza del loro futuro
recupero, attraverso la previsione di redditi imponibili o la disponibilità di sufficienti differenze temporanee
imponibili negli esercizi in cui le imposte anticipate si riverseranno.
Un'attività per imposte anticipate non contabilizzata o ridotta in esercizi precedenti, in quanto non sussistevano
i requisiti per il suo riconoscimento o mantenimento in bilancio, è iscritta o ripristinata nell'esercizio in cui sono
soddisfatti tali requisiti.
 
In nota integrativa è presentato un prospetto delle differenze temporanee che hanno comportato la rilevazione
di imposte differite e anticipate, specificando l'aliquota applicata e le variazioni rispetto all'esercizio precedente,
gli importi addebitati o accreditati a conto economico o a patrimonio netto nonché l'ammontare delle imposte
anticipate contabilizzate in bilancio attinenti a perdite dell'esercizio o di esercizi precedenti e l'ammontare delle
imposte non ancora contabilizzato.
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Nota integrativa abbreviata, attivo

Immobilizzazioni

Movimenti delle immobilizzazioni

Immobilizzazioni 
immateriali

Immobilizzazioni 
materiali

Immobilizzazioni 
finanziarie

Totale 
immobilizzazioni

Valore di inizio esercizio

Costo 13.664 1.189.293 644.000 1.846.957

Ammortamenti (Fondo ammortamento) 4.668 965.980 970.648

Valore di bilancio 8.996 223.312 644.000 876.308

Variazioni nell'esercizio

Incrementi per acquisizioni 536 306.063 - 306.599

Decrementi per alienazioni e dismissioni (del 
valore di bilancio)

- 307.000 - 307.000

Ammortamento dell'esercizio 2.675 70.544 73.219

Altre variazioni - 240.249 (100.000) 140.249

Totale variazioni (2.139) 168.768 (100.000) 66.629

Valore di fine esercizio

Costo 14.200 1.188.357 544.000 1.746.557

Ammortamenti (Fondo ammortamento) 7.343 796.275 803.618

Valore di bilancio 6.857 392.081 544.000 942.938

Immobilizzazioni finanziarie

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

Partecipazioni in imprese collegate Totale Partecipazioni

Valore di inizio esercizio

Costo 410.000 410.000

Valore di bilancio 410.000 410.000

Valore di fine esercizio

Costo 410.000 410.000

Valore di bilancio 410.000 410.000

Variazioni e scadenza dei crediti immobilizzati

Valore di inizio 
esercizio

Variazioni 
nell'esercizio

Valore di fine 
esercizio

Quota scadente entro 
l'esercizio

Crediti immobilizzati verso imprese 
collegate

234.000 (100.000) 134.000 134.000

Totale crediti immobilizzati 234.000 (100.000) 134.000 134.000

Dettagli sulle partecipazioni immobilizzate in imprese collegate

Denominazione
Città, se in 

Italia, o Stato 
estero

Codice fiscale 
(per imprese 

italiane)

Capitale 
in euro

Utile (Perdita) 
ultimo esercizio in 

euro

Patrimonio 
netto in 

euro

Quota 
posseduta 

in euro

Quota 
posseduta 

in %

Valore a bilancio o 
corrispondente 

credito

Alpa Srl Brescia 03591800176 50.000 (50.498) (33.508) - 20,00% 10.000

Iclo Verona 
Srl

Verona 04404730238 100.000 502.474 1.002.912 501.456 50,00% 400.000
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Denominazione
Città, se in 

Italia, o Stato 
estero

Codice fiscale 
(per imprese 

italiane)

Capitale 
in euro

Utile (Perdita) 
ultimo esercizio in 

euro

Patrimonio 
netto in 

euro

Quota 
posseduta 

in euro

Quota 
posseduta 

in %

Valore a bilancio o 
corrispondente 

credito

Totale 410.000

I dati esposti per quanto riguarda Alpa S.r.l, espressi in Euro, si riferiscono all'ultimo bilancio approvato relativo
all'esercizio chiuso il 31 dicembre 2019, mentre per quanto riguarda ICLO Verona S.r.l. si riferiscono al bilancio
al 31.dicembre 2018
Le partecipazioni iscritte nelle immobilizzazioni rappresentano un investimento duraturo e strategico da parte
della società.
 
Nel bilancio non sono iscritte immobilizzazioni finanziarie per valore superiori al loro fair value.
 

Attivo circolante

Crediti iscritti nell'attivo circolante

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 iscritti nell'attivo 
circolante

310.159 66.932 377.091 377.091

Crediti tributari iscritti nell'attivo 
circolante

178 (178) - -

Crediti verso altri iscritti nell'attivo 
circolante

36.994 42.878 79.872 79.872

Totale crediti iscritti nell'attivo circolante 347.332 109.632 456.963 456.963

Suddivisione dei crediti iscritti nell'attivo circolante per area geografica

I rapporti di credito al 31 dicembre 2019 si riferiscono esclusivamente a operazioni intrattenute con soggetti 
italiani.

Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

Variazioni delle attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

Saldo al 31/12/2019 Saldo al 31/12/2018 Variazioni
              1.989.828 1.808.702                181.126

     
 

Descrizione 31/12/2018 Variazioni 31/12/2019
Altri titoli 1.808.702            181.126 1.989.828
       

 
I titoli iscritti nell'attivo circolante sono rappresentati da quote di fondi comuni di investimento e rappresentano
un temporaneo investimento di liquidità.
Le movimentazioni dell'esercizio sono generate da plusvalenze e minusvalenze realizzate dallo smobilizzo e
reinvestimento in diversi fondi comuni.

 

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

Depositi bancari e postali 1.435.608 191.876 1.627.484

Denaro e altri valori in cassa 1.933 1.623 3.556

Totale disponibilità liquide 1.437.540 193.499 1.631.040

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

Ratei e risconti attivi

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

Risconti attivi 38.534 937 39.471

Totale ratei e risconti attivi 38.534 937 39.471

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.
 

v.2.11.1 SAN CRISTOFORO GESTIONE CENTRO MEDICO SRL

Bilancio di esercizio al 31-12-2019 Pag. 12 di 20

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



Nota integrativa abbreviata, passivo e patrimonio netto

Patrimonio netto

Variazioni nelle voci di patrimonio netto

Valore di inizio esercizio
Altre variazioni

Risultato d'esercizio Valore di fine esercizio
Incrementi Decrementi

Capitale 36.400 - - 36.400

Riserva legale 7.280 - - 7.280

Altre riserve

Riserva straordinaria 3.082.181 156.257 - 3.238.438

Varie altre riserve (2) - - 1

Totale altre riserve 3.082.180 156.257 - 3.238.438

Utile (perdita) dell'esercizio 156.257 - 156.257 437.684 437.684

Totale patrimonio netto 3.282.117 156.257 156.257 437.684 3.719.802

La movimentazione del patrimonio netto nel corso dell'esercizio è dovuta esclusivamente all'accantonamento
dell'intero utile di esercizio 2018 di euro 156.257 alla riserva straordinaria e alla rilevazione dell'utile d'esercizio
2019 di euro  437.684.
 

Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto

Importo Origine / natura Possibilità di utilizzazione Quota disponibile

Capitale 36.400 B 36400 36.400

Riserva legale 7.280 A,B 7280 7.280

Altre riserve

Riserva straordinaria 3.238.438 A,B,C 3238438 3.238.438

Varie altre riserve 1 1 1

Totale altre riserve 3.238.438 3.238.439

Totale 3.282.119 3.282.119

Residua quota distribuibile 3.282.119

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

Per quanto riguarda le poste di patrimonio netto si precisa ulteriormente che:
- non sono presenti riserve o altri fondi che in caso di distribuzione non concorrono a formare il reddito
imponibile dei soci indipendentemente dal periodo di formazione;
- non sono presenti riserve o altri fondi che in caso di distribuzione concorrono a formare il reddito imponibile
della società.
 

Fondi per rischi e oneri

Fondo per trattamento di quiescenza e obblighi simili Totale fondi per rischi e oneri

Valore di inizio esercizio 425.000 425.000

Variazioni nell'esercizio
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Fondo per trattamento di quiescenza e obblighi simili Totale fondi per rischi e oneri

Accantonamento nell'esercizio 35.000 35.000

Totale variazioni 35.000 35.000

Valore di fine esercizio 460.000 460.000

Il valore iscritto è rappresentato dal debito per trattamento di fine mandato.
 

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Valore di inizio esercizio 174.920

Variazioni nell'esercizio

Accantonamento nell'esercizio 17.516

Totale variazioni 17.516

Valore di fine esercizio 192.436

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

Debiti

Variazioni e scadenza dei debiti

Valore di inizio 
esercizio

Variazione 
nell'esercizio

Valore di fine 
esercizio

Quota scadente entro 
l'esercizio

Debiti verso banche 844 (844) - -

Debiti verso fornitori 350.130 42.468 392.598 392.598

Debiti tributari 121.683 19.529 141.212 141.212

Debiti verso istituti di previdenza e di 
sicurezza sociale

33.595 (5.752) 27.843 27.843

Altri debiti 119.107 7.039 126.146 126.146

Totale debiti 625.360 62.440 687.799 687.799

I "Debiti verso fornitori" sono iscritti al netto degli sconti commerciali; gli sconti cassa sono invece rilevati al
momento del pagamento. Il valore nominale di tali debiti è stato rettificato, in occasione di resi o abbuoni
(rettifiche di fatturazione), nella misura corrispondente all'ammontare definito con la controparte.
La voce "Debiti tributari" accoglie solo le passività per imposte certe e determinate. Nella voce debiti tributari
sono iscritti debiti per IVA ed IRPEF trattenuta sui redditi dei dipendenti e dei lavoratori autonomi.
La voce "Altri debiti" comprende in via principale debiti verso il personale dipendente per le retribuzioni
maturate ma non ancora versate.
 
 

Suddivisione dei debiti per area geografica

I debiti esposti in bilancio si riferiscono esclusivamente a operazioni con soggetti italiani.
 

Ratei e risconti passivi
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Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio

Ratei passivi 1.019 (816) 203

Totale ratei e risconti passivi 1.019 (816) 203

Rappresentano le partite di collegamento dell'esercizio conteggiate col criterio della competenza temporale.
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Nota integrativa abbreviata, conto economico

Valore della produzione

Saldo al 31/12/2019 Saldo al 31/12/2018 Variazione
3.396.369 3.295.920 100.449

 
 
  31/12/2019 31/12/2018 Variazione
Ricavi vendite e 
prestazioni                              

3.337.388 3.249.011 88.377

Variazioni delle rimanenze     0
Variazioni dei lavori in corso su 
ordinazione

    0

Incrementi di immobilizz. per lavori interni     0
Altri ricavi e proventi 58.981 46.909 12.072
Totali 3.396.369 3.295.920 100.449

 
 
 
 
 
 
 
 

Proventi e oneri finanziari

 Saldo al 31/12/2019  Saldo al 31/12/2018 Variazione
227.466 11.125 216.341

 
 
 
  31/12/2019 31/12/2018 Variazione

Proventi da titoli immobilizzati 
che non costituiscono 
partecipazioni

222.466   222.466

Proventi diversi dai precedenti 5.014 11.125 (6.111)

(Interessi ed altri oneri 
finanziari)

(14)   (14)

Totali 227.466 11.125 216.341
 
 
 

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

Saldo al 31/12/2019  Saldo al 31/12/2018 Variazione
185.892 99.922 85.970

 
 

Imposte 31/12/2019 31/12/2018 Variazione
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Imposte correnti: 185.892 99.922 85.970
IRES 153.808 68.095 85.713
IRAP 32.084 31.827 257
Imposte differite 
(anticipate):

    0

IRES     0
IRAP     0
  185.892 99.922 85.970

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

Descrizione Valore
Risultato prima delle imposte 623.576
Onere fiscale teorico (%) 24,00%
  149.658

Differenze temporanee tassabili in esercizi successivi:  

Differenze temporanee deducibili in esercizi successivi:  
Rigiro delle differenze temporanee da esercizi precedenti  
Differenze permanenti 17.290

Reddito imponibile esente ACE 0
Imponibile Ires 640.866
Imposte correnti sul reddito dell'esercizio 153.808

 
 
Riconciliazione tra onere fiscale da bilancio e onere fiscale teorico (IRAP)
 

Descrizione Valore
Differenza tra valore e costi della produzione 396.110
Costi non rilevanti ai fini IRAP 344.271
Ricavi non rilevanti ai fini IRAP                   -  
Onere fiscale teorico (%) 3,90%

  15.448

Differenze temporanee tassabili in esercizi successivi:  
Differenze temporanee deducibili in esercizi successivi:  
Rigiro delle differenze temporanee da esercizi precedenti  
Differenze permanenti 405.604

Deduzioni 323.324
Imponibile Irap 822.660
IRAP corrente per l'esercizio 32.084

 
 
 
Fiscalità differita / anticipata
Con riferimento alla fiscalità differita/anticipata, si precisa che al 31/12/2019 non vi sono
differenze   temporanee significative che rendono necessaria od opportuna l'iscrizione di crediti per imposte
anticipate o fondi per imposte differite.
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Nota integrativa abbreviata, altre informazioni

Informazioni sugli strumenti finanziari emessi dalla società
La società non ha emesso strumenti finanziari.
 
Informazioni relative al fair value degli strumenti finanziari derivati
La società non ha strumenti finanziari derivati.
 
Informazioni relative alle operazioni realizzate con parti correlate
La società non ha posto in essere operazioni con parti correlate.
 
Informazioni relative agli accordi non risultanti dallo stato patrimoniale
La società non ha in essere accordi non risultanti dallo Stato Patrimoniale.
 

Dati sull'occupazione

Numero medio

Quadri 1

Impiegati 7

Altri dipendenti 4

Totale Dipendenti 12

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

Amministratori

Compensi 300.000

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

L'emergenza sanitaria derivante dalla diffusione del virus COVID19, emersa in Italia negli ultimi 
giorni del mese di febbraio 2020, costituisce un evento "eccezionale" non prevedibile entro il 31/12
/2019, e come tale da considerarsi un fatto successivo alla chiusura dell'esercizio che non comporta 
una variazione nei dati di bilancio.
In considerazione della continua evoluzione del fenomeno, appare particolarmente complesso 
prevedere gli effetti dell'attuale situazione di emergenza sull'andamento economico e sulle attività 
aziendali. Tuttavia gli amministratori, dopo aver effettuato una valutazione della capacità dell'impresa 
di continuare a operare come un'entità in funzionamento, ritengono che allo stato non vi siano 
significative incertezze relative ad eventi o condizioni che possano comportare la contabilizzazione 
nel presente bilancio di apposito fondo rischi e oneri, o ingenerare l'insorgere di fondati dubbi in 
merito alla continuità aziendale

Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite

Si propone di destinare l'utile d'esercizio, pari ad Euro 437.684, interamente a "riserva straordinaria" in quanto
la riserva legale ha già raggiunto il quinto del capitale sociale.
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Nota integrativa, parte finale

Il presente bilancio, composto da Stato patrimoniale, Conto economico e Nota integrativa, rappresenta in modo
veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria nonché il risultato economico dell'esercizio e
corrisponde alle risultanze delle scritture contabili.
 
 
 
Amministratore Unico
 
______________________
Alberto Cominotti
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Dichiarazione di conformità del bilancio

Si dichiara che il documento informatico in formato XBRL contenente lo stato patrimoniale, il 
conto economico, la nota integrativa e il rendiconto finanziario è conforme ai corrispondenti 
documenti originali depositati presso la società.
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