
LUCCA PROMOS S.R.L.U

Dati anagrafici

denominazione   LUCCA PROMOS S.R.L.U 

sede   55100 LUCCA (LU) CORTE CAMPANA 10 

capitale sociale   400000 

capitale sociale interamente versato   si 

codice CCIAA   LU 

partita IVA   02030730465 

codice fiscale   02030730465 

numero REA   190980 

forma giuridica   SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA (SR) 

società in liquidazione   no 

società con socio unico   si 

società sottoposta ad altrui attività di direzione e 
coordinamento

  sì 

appartenenza a un gruppo   sì 

 

  31/12/2020   31/12/2019 

Stato patrimoniale

Attivo

B) Immobilizzazioni

I - Immobilizzazioni immateriali   11.861   17.791 

II - Immobilizzazioni materiali   490   630 

Totale immobilizzazioni (B)   12.351   18.421 

C) Attivo circolante

II - Crediti

esigibili entro l'esercizio successivo   379.309   310.456 

Totale crediti   379.309   310.456 

IV - Disponibilità liquide   188.200   250.619 

Totale attivo circolante (C)   567.509   561.075 

D) Ratei e risconti   3.833   4.246 

Totale attivo   583.693   583.742 

Passivo

A) Patrimonio netto

I - Capitale   400.000   400.000 

IV - Riserva legale   784   599 

VI - Altre riserve   14.899   11.390 

IX - Utile (perdita) dell'esercizio   366   3.692 
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Totale patrimonio netto   416.049   415.681 

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato   93.698   85.698 

D) Debiti

esigibili entro l'esercizio successivo   63.927   75.204 

Totale debiti   63.927   75.204 

E) Ratei e risconti   10.019   7.159 

Totale passivo   583.693   583.742 

 

   Altre riserve   31/12/2020   31/12/2019 

   Riserva straordinaria   14.898   11.390 

   Differenza da arrotondamento all'unità di Euro   1      

  31/12/2020   31/12/2019 

Conto economico

A) Valore della produzione

5) altri ricavi e proventi

altri   520.508   470.457 

Totale altri ricavi e proventi   520.508   470.457 

Totale valore della produzione   520.508   470.457 

B) Costi della produzione

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci   152   994 

7) per servizi   377.603   303.075 

9) per il personale

a) salari e stipendi   87.624   103.634 

b) oneri sociali   24.769   38.106 

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

  8.000   8.423 

c) trattamento di fine rapporto   8.000   8.423 

Totale costi per il personale   120.393   150.163 

10) ammortamenti e svalutazioni

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

  6.070   6.000 

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali   5.930   5.930 

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali   140   70 

Totale ammortamenti e svalutazioni   6.070   6.000 

14) oneri diversi di gestione   10.473   4.224 

Totale costi della produzione   514.691   464.456 

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)   5.817   6.001 
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C) Proventi e oneri finanziari

16) altri proventi finanziari

d) proventi diversi dai precedenti

altri        78 

Totale proventi diversi dai precedenti        78 

Totale altri proventi finanziari        78 

17) interessi e altri oneri finanziari

altri   193      

Totale interessi e altri oneri finanziari   193      

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis)   (193)   78 

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D)   5.624   6.079 

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

imposte correnti   5.258   2.387 

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate   5.258   2.387 

21) Utile (perdita) dell'esercizio   366   3.692 

 

Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31/12/2020 

Nota integrativa, parte iniziale

Signori Soci,

il presente bilancio, sottoposto al Vostro esame e alla Vostra approvazione, evidenzia un utile d’esercizio pari a Euro
366.

Attività svolte

L’attività della Società per l’anno 2020 è indicata in dettaglio nell’allegato 1) che diviene parte integrante del presente
documento. Come si evince dal suddetto allegato “Stato di attuazione – Programma di attività 2020 – variazione-
Settembre  2020”,  la  situazione  pandemica  di  Covid-19,  con  le  sue  conseguenze,  ha  inevitabilmente  fermato  o
rallentato l’esecuzione di gran parte del programma 2020 in special modo nei settori  rilevanti  come il  lapideo, la
nautica, il turismo e l’organizzazione di incoming da paesi europei, fatta eccezione per le azioni per la Campagna “The
Lands of Giacomo Puccini” e per l’incoming “Buywine 2020 – Educational Tour”.

Fatti di rilievo verificatisi nel corso dell'esercizio

Non si sono verificati fatti di rilievo nel corso dell’esercizio.

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.
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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 e "arrotondamenti da Euro" alla voce "proventi ed oneri straordinari" di Conto Economico.
Ai sensi dell'articolo 2423, quinto comma, C.c., la nota integrativa è stata redatta in unità di Euro.

I  criteri utilizzati nella formazione e nella valutazione del bilancio chiuso al  31/12/2020 tengono  conto delle novità
introdotte  nell’ordinamento  nazionale  dal  D.Lgs.  139/2015,  tramite  il  quale  è  stata  data  attuazione  alla  Direttiva
2013/34/UE. Per effetto del D.Lgs. 139/2015 sono stati modificati i principi contabili nazionali OIC. 

Principi di redazione

(Rif. art. 2423, e 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).
}.
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

La Società non ha variato i principi contabili rispetto all’esercizio precedente.

Problematiche di comparabilità  e di adattamento

Non ci sono problematiche di comparabilità e/o adattamento.
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Criteri di valutazione applicati

(Rif. art. 2426, primo comma, C.c.)

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.

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 seguenti aliquote, non modificate rispetto all'esercizio precedente e ridotte
alla metà nell'esercizio di entrata in funzione del bene:

Tipo Bene % Ammortamento

Attrezzature 25%

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

La rilevazione iniziale del credito è effettuata al valore di presumibile realizzo. 

Debiti

Sono rilevati al loro valore nominale, modificato in occasione di resi o di rettifiche di fatturazione.
  

Ratei e risconti

Sono stati determinati secondo il criterio dell'effettiva competenza temporale dell'esercizio.

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.

Imposte sul reddito
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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;

Riconoscimento ricavi

I ricavi di natura finanziaria e quelli derivanti da prestazioni di servizi vengono riconosciuti in base alla competenza
temporale.

   

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.
   

Nota integrativa, attivo

Immobilizzazioni

Movimenti delle immobilizzazioni

Viene fornito il dettaglio dei movimenti delle immobilizzazioni, informazioni che verranno meglio definite nel seguito 
della presente Nota integrativa

Immobilizzazioni
immateriali

Immobilizzazioni
materiali

Totale
immobilizzazioni

Valore di inizio esercizio

Costo   17.791   2.992   20.783 

Ammortamenti (Fondo ammortamento)        2.362   2.362 

Valore di bilancio   17.791   630   18.421 

Variazioni nell'esercizio

Ammortamento dell'esercizio   5.930   140   6.070 

Totale variazioni   (5.930)   (140)   (6.070) 

Valore di fine esercizio

Costo   11.861   2.992   14.853 

Ammortamenti (Fondo ammortamento)        2.502   2.502 

Valore di bilancio   11.861   490   12.351 

 

Immobilizzazioni materiali



LUCCA PROMOS S.R.L.U

Saldo al 31/12/2020 Saldo al 31/12/2019 Variazioni

490 630 (140)

  

Attivo circolante

Crediti iscritti nell'attivo circolante

Saldo al 31/12/2020 Saldo al 31/12/2019 Variazioni

379.309 310.456 68.853

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

  288.759   50.432   339.191   339.191 

Crediti tributari iscritti 
nell'attivo circolante

  20.866   18.421   39.287   39.287 

Crediti verso altri 
iscritti nell'attivo 
circolante

  831        831   831 

Totale crediti iscritti 
nell'attivo circolante

  310.456   68.853   379.309   379.309 

 

I crediti verso clienti sono rappresentati da una fattura da emettere per il riaddebito del costo del personale relativo ad 
un dipendente.
I crediti tributari sono rappresentati principalmente dal credito iva ed ires maturato.
I crediti verso altri sono rappresentati per euro 298.000 dai crediti verso la CCIAA di Lucca per i contributi che devono 
essere ancora versati come specificato meglio nella parte della nota integrativa relativa al conto economico.
 
Non vi sono crediti con durata residua superiore a 5 anni.
Non vi sono crediti con obbligo di retrocessione a termine.

  

  

Suddivisione dei crediti iscritti nell'attivo circolante per area geografica
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La ripartizione dei crediti al 31/12/2020 secondo area geografica è riportata nella tabella seguente (articolo 2427, 
primo comma, n. 6, C.c.).

Area geografica Crediti verso clienti iscritti nell'attivo circolante

  Italia   339.191 

Totale   339.191 

 

Area geografica
Crediti tributari iscritti nell'attivo

circolante
Crediti verso altri iscritti nell'attivo

circolante
Totale crediti iscritti nell'attivo circolante

  Italia   39.287   831   379.309 

Totale   39.287   831   379.309 

 

Disponibilità liquide

Saldo al 31/12/2020 Saldo al 31/12/2019 Variazioni

188.200 250.619 (62.419)

Valore di inizio
esercizio

Variazione
nell'esercizio

Valore di fine
esercizio

Depositi bancari e postali   249.977   (62.339)   187.638 

Denaro e altri valori in cassa   642   (80)   562 

Totale disponibilità liquide   250.619   (62.419)   188.200 

 

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

  

Ratei e risconti attivi

Saldo al 31/12/2020 Saldo al 31/12/2019 Variazioni

3.833 4.246 (413) 

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.
Anche per tali poste, i criteri adottati nella valutazione e nella conversione dei valori espressi in moneta estera sono
riportati nella prima parte della presente nota integrativa.
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Non sussistono, al 31/12/2020, ratei e risconti aventi durata superiore a cinque anni.

Risconti attivi
Totale ratei e risconti

attivi

Valore di inizio esercizio   4.246   4.246 

Variazione nell'esercizio   (413)   (413) 

Valore di fine esercizio   3.833   3.833 

 

Nota integrativa, passivo e patrimonio netto

Patrimonio netto

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

Saldo al 31/12/2020 Saldo al 31/12/2019 Variazioni

416.049 415.681 368

Variazioni nelle voci di patrimonio netto

Valore di inizio esercizio
Destinazione del risultato
dell'esercizio precedente

Altre destinazioni
Risultato d'esercizio Valore di fine esercizio

Capitale   400.000        400.000 

Riserva legale   599   185   784 

Riserva straordinaria   11.390   3.508   14.898 

Varie altre riserve        1   1 

Totale altre riserve   11.390   3.509   14.899 

Utile (perdita) 
dell'esercizio

  3.692   (3.326)   366   366 

Totale patrimonio netto   415.681   368   366   416.049 

 

Dettaglio delle varie altre riserve

Descrizione Importo

  Differenza da arrotondamento all'unità di Euro   1 

Totale   1 

 

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 nei tre esercizi precedenti (articolo 2427, primo comma, n. 7-bis, C.c.)

Nota integrativa XBRL al 31/12/2020 Pag. 9



Importo Possibilità di utilizzazione

Capitale   400.000   B 

Riserva legale   784   A,B 

Altre riserve

Riserva straordinaria   14.898   A,B,C,D 

Varie altre riserve   1      

Totale altre riserve   14.899      

Totale   415.683 

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

Origine, possibilità di utilizzo e distribuibilità delle varie altre riserve

Descrizione Importo Possibilità di utilizzazioni

  Differenza da arrotondamento all'unità di Euro   1   A,B,C,D 

Totale   1 

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

Formazione ed utilizzo delle voci del patrimonio netto

Come previsto  dall’art.  2427,  comma 1,  numero  4)  del  codice  civile  si  forniscono  le  informazioni  in  merito  alla
formazione e all’utilizzazione delle voci di patrimonio netto:

Capitale
sociale

Riserva legale Riserva… Risultato d’esercizio Totale

Destinazione  del  risultato
dell’esercizio

- altre destinazioni 400.000 599 11.390 3.692 415.681

Risultato  dell’esercizio
precedente

3.692

Alla  chiusura  dell’esercizio
precedente

400.000 599 11.390 3.692 415.681

Destinazione  del  risultato
dell’esercizio

- altre destinazioni   185 3.509 (3.326) 368

Risultato dell’esercizio corrente 366
Alla  chiusura  dell’esercizio
corrente

400.000 784 14.899 366 416.049

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
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(Rif. art. 2427, primo comma, n. 4, C.c.)

Saldo al 31/12/2020 Saldo al 31/12/2019 Variazioni

93.698 85.698 8.000

Trattamento di
fine rapporto di

lavoro
subordinato

Valore di inizio esercizio   85.698 

Variazioni nell'esercizio

Utilizzo nell'esercizio   (8.000) 

Totale variazioni   8.000 

Valore di fine esercizio   93.698 

 

Il fondo accantonato rappresenta l'effettivo debito della società al 31/12/2020  verso i dipendenti in forza a tale data, al
netto degli anticipi corrisposti.

Debiti

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

Saldo al 31/12/2020 Saldo al 31/12/2019 Variazioni

63.927 75.204 (11.277)

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

Debiti verso fornitori   60.125   (20.889)   39.236   39.236 

Debiti tributari   2.750   7.150   9.900   9.900 

Debiti verso istituti di previdenza e 
di sicurezza sociale

  2.219   585   2.804   2.804 

Altri debiti   10.109   1.878   11.987   11.987 

Totale debiti   75.204   (11.277)   63.927   63.927 

 

I debiti più rilevanti al 31/12/2020 risultano così costituiti:
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I debiti verso fornitori sono costituiti dai debiti al 31 dicembre 2020 e dalle fatture da ricevere.
I debiti tributari sono rappresentati principalmente dai debiti relativi alle ritenute sulle retribuzioni dipendenti.
Gli altri debiti sono rappresentanti dai debiti verso dipendenti per retribuzioni ancora dovute.

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

Debiti non assistiti da garanzie
reali

Totale

Debiti verso fornitori   39.236   39.236 

Debiti tributari   9.900   9.900 

Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale   2.804   2.804 

Altri debiti   11.987   11.987 

Totale debiti   63.927   63.927 

 

Ratei e risconti passivi

Saldo al 31/12/2020 Saldo al 31/12/2019 Variazioni

10.019 7.159 2.860

Ratei passivi Totale ratei e risconti passivi

Valore di inizio esercizio   7.159   7.159 

Variazione nell'esercizio   2.860   2.860 

Valore di fine esercizio   10.019   10.019 

 

Rappresentano le partite di collegamento dell'esercizio conteggiate col criterio della competenza temporale.

  

Nota integrativa, conto economico

Valore della produzione

Saldo al 31/12/2020 Saldo al 31/12/2019 Variazioni

520.508 470.457 50.051

Descrizione 31/12/2020 31/12/2019 Variazioni

Altri ricavi e proventi 520.508 470.457 50.051
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Totale 520.508 470.457 50.051

Nella voce altri ricavi e proventi sono presenti per Euro 478.000 contributi del socio CCIAA di Lucca  

Costi della produzione

Saldo al 31/12/2020 Saldo al 31/12/2019 Variazioni

514.691 464.456 50.235

Descrizione 31/12/2020 31/12/2019 Variazioni

Materie prime, sussidiarie e merci 152 994 (842)

Servizi 377.603 303.075 74.528

Salari e stipendi 87.624 103.634 (16.010)

Oneri sociali 24.769 38.106 (13.337)

Trattamento di fine rapporto 8.000 8.423 (423)

Ammortamento immobilizzazioni immateriali 5.930 5.930   

Ammortamento immobilizzazioni materiali 140 70 70

Oneri diversi di gestione 10.473 4.224 6.249

Totale 514.691 464.456 50.235

  

Proventi e oneri finanziari

Saldo al 31/12/2020 Saldo al 31/12/2019 Variazioni

(193) 78 (271)

Descrizione 31/12/2020 31/12/2019 Variazioni

Proventi diversi dai precedenti   78 (78)

(Interessi e altri oneri finanziari) (193)   (193)

Totale (193) 78 (271)
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Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie

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

Saldo al 31/12/2020 Saldo al 31/12/2019 Variazioni

5.258 2.387 2.871

Imposte Saldo al 31/12/2020 Saldo al 31/12/2019 Variazioni

Imposte correnti: 5.258 2.387 2.871

IRES 3.784 2.387 1.397

IRAP 1.474   1.474

Totale 5.258 2.387 2.871

Sono state iscritte le imposte di competenza dell’esercizio. 

  

Nota integrativa, altre informazioni

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.

Informazioni sulle operazioni con parti correlate

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 22-bis, C.c.)

La società non ha posto in essere operazioni con parti correlate.

Informazioni sugli accordi non risultanti dallo stato patrimoniale

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 22-ter, C.c.)



LUCCA PROMOS S.R.L.U

La società non ha in essere accordi non risultanti dallo Stato Patrimoniale.

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

Non si sono verificati fatti di rilievo dopo la chiusura delle’esercizio.

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

Ai sensi dell’art. 1, comma 125, della Legge 4 agosto 2017, n. 124, in ottemperanza all’obbligo di trasparenza, si
segnala che sono state ricevute dalla società controllante CCIAA di Lucca CF 80004310464

Contributi per i seguenti importi:

euro 180.000 in data 19 Ottobre 2020
euro 298.000 di competenza dell’esercizio 2020 ma che saranno erogati nell’esercizio 2021
   

La vostra società è soggetta a direzione e coordinamento (art. 2497 bis c.c.) da parte della C.C.I.A.A. di Lucca. Nel
seguente prospetto vengono forniti i dati essenziali dell’ultimo bilancio approvato dalla suddetta società 

Esercizio
precedente

Ultimo Esercizio

Data dell'ultimo bilancio approvato       

A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti       

B) Immobilizzazioni   24.675.114   24.640.742

C) Attivo circolante   9.753.715   10.236.809 

D) Ratei e risconti attivi   925   607 

Totale attivo   
34.429.754

 
34.878.157 

A) Patrimonio netto

Capitale sociale       

Riserve       

Utile (perdita) dell'esercizio   258.903   484.128 

Totale patrimonio netto    28.119.511   28.381.039 

B) Fondi per rischi e oneri  10.500  29.500  

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato   3.971.276   3.774.748 

D) Debiti   1.999.831   2.208.742 

E) Ratei e risconti passivi   69.733   

Totale passivo 34.429.754    34.878.157 

 

Ultimo esercizio
Esercizio

precedente

Data dell'ultimo bilancio approvato       

A) Valore della produzione   7.369.738   7.595.253 

B) Costi della produzione   7.457.687   7.646.665

C) Proventi e oneri finanziari   123.169   141.077 
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D) Rettifiche di valore di attività finanziarie   225.525   395.614

Variazioni attività finanziaria (1.841) (1.151)   

Utile (perdita) dell'esercizio  258.903   484.128 

 
  

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 31/12/2020 Euro 366

5% a riserva legale Euro 18

a riserva straordinaria Euro 348

a dividendo Euro

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,  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 
Rodolfo Pasquini

 


