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SITUAZIONE PATRIMONIALE INGRANDIMENTI S.R.L. REDATTA AI 
SENSI E PER GLI EFFETTI DELL'ART. 2501-quater DEL CODICE CIVILE



Stato patrimoniale

31-12-2018 31-12-2017

Stato patrimoniale

Attivo

B) Immobilizzazioni

I - Immobilizzazioni immateriali 86.290 71.977

II - Immobilizzazioni materiali 15.648 13.363

III - Immobilizzazioni finanziarie 3.247 3.247

Totale immobilizzazioni (B) 105.185 88.587

C) Attivo circolante

II - Crediti

esigibili entro l'esercizio successivo 528.995 398.026

imposte anticipate 30.551 25.704

Totale crediti 559.546 423.730

III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni 3.000 600

IV - Disponibilità liquide 61.284 1.022

Totale attivo circolante (C) 623.830 425.352

D) Ratei e risconti 14.797 15.617

Totale attivo 743.812 529.556

Passivo

A) Patrimonio netto

I - Capitale 10.000 10.000

IV - Riserva legale 0 301

VI - Altre riserve 39.214 1

VIII - Utili (perdite) portati a nuovo 0 1.727

IX - Utile (perdita) dell'esercizio (304.851) (62.815)

Totale patrimonio netto (255.637) (50.786)

B) Fondi per rischi e oneri 52.195 0

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 29.493 22.288

D) Debiti

esigibili entro l'esercizio successivo 728.352 528.189

esigibili oltre l'esercizio successivo 183.990 27.494

Totale debiti 912.342 555.683

E) Ratei e risconti 5.419 2.371

Totale passivo 743.812 529.556
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Conto economico

31-12-2018 31-12-2017

Conto economico

A) Valore della produzione

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 680.086 636.259

4) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni 26.146 70.795

5) altri ricavi e proventi

contributi in conto esercizio 142.897 35.397

altri 0 1.454

Totale altri ricavi e proventi 142.897 36.851

Totale valore della produzione 849.129 743.905

B) Costi della produzione

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 4.142 2.561

7) per servizi 366.521 406.280

8) per godimento di beni di terzi 35.100 25.800

9) per il personale

a) salari e stipendi 357.931 284.617

b) oneri sociali 107.854 47.210

c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del personale 27.876 21.125

c) trattamento di fine rapporto 26.058 18.086

e) altri costi 1.818 3.039

Totale costi per il personale 493.661 352.952

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

14.098 7.289

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 11.833 310

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 2.265 6.979

d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide 26.073 0

Totale ammortamenti e svalutazioni 40.171 7.289

12) accantonamenti per rischi 52.195 0

14) oneri diversi di gestione 170.116 30.041

Totale costi della produzione 1.161.906 824.923

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) (312.777) (81.018)

C) Proventi e oneri finanziari

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

0 871

c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni 0 871

Totale altri proventi finanziari 0 871

17) interessi e altri oneri finanziari

altri 8.336 4.759

Totale interessi e altri oneri finanziari 8.336 4.759

17-bis) utili e perdite su cambi 0 (1)

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) (8.336) (3.889)

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D) (321.113) (84.907)

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

imposte correnti 6.351 3.612

imposte relative a esercizi precedenti 0 (25.704)

imposte differite e anticipate (4.847) 0

proventi (oneri) da adesione al regime di consolidato fiscale / trasparenza fiscale 17.766 0
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Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate (16.262) (22.092)

21) Utile (perdita) dell'esercizio (304.851) (62.815)
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Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2018

Nota integrativa, parte iniziale

Signori Soci,
il presente bilancio è stato redatto in modo conforme alle disposizioni del codice civile e si compone
dei seguenti documenti:
1) Stato patrimoniale;
2) Conto economico;
3) Nota integrativa
Il bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2018 corrisponde alle risultanze di scritture contabili
regolarmente tenute ed è redatto in conformità agli art. 2423 e seguenti del codice civile.
Il bilancio di esercizio viene redatto con gli importi espressi in euro.
In particolare, ai sensi dell'art. 2423, ultimo comma, c.c.:
- lo stato patrimoniale e il conto economico sono predisposti in unità di euro. Il passaggio dai saldi di
conto, espressi in centesimi di euro, ai saldi di bilancio, espressi in unità di euro, è avvenuto
mediante arrotondamento per eccesso o per difetto in conformità a quanto dispone il Regolamento
CE;
- i dati della nota integrativa sono espressi in unità di euro al fine di garantire una migliore intelligibilità
del documento.

Principi di redazione

Sono state rispettate: la clausola generale di formazione del bilancio (art. 2423 c.c.), i suoi principi di
redazione (art. 2423-bis c.c.) ed i criteri di valutazione stabiliti per le singole voci (art. 2426 c.c.).
In particolare:
- la valutazione delle voci è stata effettuata secondo prudenza e nella prospettiva della continuazione
dell'attività;
- la rilevazione e la presentazione delle voci è effettuata tenendo conto dell'esistenza dell'operazione
o del contratto;
- i proventi e gli oneri sono stati considerati secondo il principio della competenza,
indipendentemente dalla data dell'incasso o del pagamento;
- i rischi e le perdite di competenza dell'esercizio sono stati considerati anche se conosciuti dopo la
chiusura di questo;
- gli utili sono stati inclusi soltanto se realizzati alla data di chiusura dell'esercizio secondo il principio
della competenza;
- per ogni voce dello stato patrimoniale e del conto economico è stato indicato l'importo della voce
corrispondente dell'esercizio precedente, nel rispetto delle disposizioni dell'art. 2423-ter, c.c.;
- gli elementi eterogenei ricompresi nelle singole voci sono stati valutati separatamente.
 
Si precisa inoltre che:
- ai sensi del disposto dell'art. 2435-bis, comma 1, del codice civile il bilancio è stato redatto in forma
abbreviata poiché i limiti previsti nello stesso articolo non risultano superati per due esercizi
consecutivi;
- i criteri utilizzati nella formazione e nella valutazione del bilancio chiuso al 31 dicembre 2018
tengono conto delle novità introdotte nell'ordinamento nazionale dal D.Lgs. n. 139/2015, tramite il
quale è stata data attuazione alla Direttiva 2013/34/UE. Per effetto del D.Lgs. n. 139/2015 sono stati
modificati i principi contabili nazionali OIC;
- ai sensi del disposto dell'art. 2423-ter del codice civile, nella redazione del bilancio sono stati
utilizzati gli schemi previsti dall'art. 2424 del codice civile per lo Stato Patrimoniale e dall'art. 2425 del
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codice civile per il Conto Economico. Tali schemi sono in grado di fornire informazioni sufficienti a
dare una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria della
Società, nonché del risultato economico.
In applicazione del principio di rilevanza non sono stati rispettati gli obblighi in tema di rilevazione,
valutazione, presentazione ed informativa quando la loro osservanza aveva effetti irrilevanti al fine di
dare una rappresentazione veritiera e corretta.

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

Non si sono verificati casi eccezionali che abbiano imposto di derogare alle disposizioni di legge.

Criteri di valutazione applicati

La società ha mantenuto i medesimi criteri di valutazione utilizzati nei precedenti esercizi, cui si fa
rinvio alle singole voci di bilancio, così che i valori del bilancio al 31.12.2018 sono comparabili con
quelli del bilancio precedente senza dover effettuare alcun adattamento.
Non ci si è avvalsi della possibilità di raggruppare le voci precedute da numeri arabi.
Ai fini di una maggiore chiarezza sono state omesse le voci precedute da lettere, numeri arabi e
romani che risultano con contenuto zero nel precedente e nel corrente esercizio.
Non vi sono elementi dell'attivo e del passivo che ricadano sotto più voci dello schema di stato
patrimoniale.

Altre informazioni

La relazione sulla gestione è stata omessa in quanto ci si è avvalsi della facoltà prevista dall'art.
2435-bis, comma 7, del codice civile:
1) non si possiedono quote o azioni di società controllanti, neanche per interposta persona o società
fiduciaria;
2) non si sono né acquistate, né alienate azioni o quote di società controllanti anche per interposta
persona o società fiduciaria.
La presente nota integrativa costituisce parte integrante del bilancio ai sensi dell'articolo 2423,
comma 1, del codice civile.
 
La società appartiene al gruppo Prismi s.p.a. in qualità di controllata.
La società controllante, emittente titoli diffusi quotata presso il mercato Aim Italia, provvederà alla
predisposizione del bilancio consolidato di gruppo, redatto secondo i principi contabili internazionali
Ias/Ifrs, ed al relativo deposito presso la competente camera di commercio.
 
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.
 
ATTIVITA' SVOLTA
 
Durante l'esercizio l'attività si è svolta regolarmente.
Non si sono verificati fatti che abbiano modificato in modo significativo l'andamento gestionale ed a
causa dei quali si sia dovuto ricorrere alle deroghe di cui all'art. 2423, comma 5, codice civile.
Non si segnalano, inoltre, ulteriori fatti di rilievo la cui conoscenza sia necessaria per una migliore
comprensione delle differenze fra le voci del presente bilancio e quelle del bilancio precedente.
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Nota integrativa abbreviata, attivo

Si presentano di seguito le variazioni intervenute nella consistenza delle voci dell'attivo.

Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti

Il capitale sociale di Ingrandimenti s.r.l. risulta interamente sottoscritto e versato.
Per questo motivo non si rileva alcun credito nei confronti dei soci per versamenti ancora dovuti.

Immobilizzazioni

Movimenti delle immobilizzazioni

Si presentano di seguito le variazioni intervenute nella consistenza delle immobilizzazioni.
 

Immobilizzazioni 
immateriali

Immobilizzazioni 
materiali

Immobilizzazioni 
finanziarie

Totale 
immobilizzazioni

Valore di inizio esercizio

Costo 72.055 28.220 3.247 103.522

Ammortamenti (Fondo ammortamento) 78 14.857 14.935

Valore di bilancio 71.977 13.363 3.247 88.587

Variazioni nell'esercizio

Incrementi per acquisizioni 96.941 4.552 - 101.493

Riclassifiche (del valore di bilancio) (70.795) 622 - -

Decrementi per alienazioni e dismissioni (del 
valore di bilancio)

- 622 - 622

Ammortamento dell'esercizio 11.833 2.265 14.098

Altre variazioni (70.795) 620 - (70.175)

Totale variazioni 14.313 2.285 - 16.598

Valore di fine esercizio

Costo 98.201 32.150 3.247 133.598

Ammortamenti (Fondo ammortamento) 11.910 16.501 28.411

Valore di bilancio 86.290 15.648 3.247 105.185

Immobilizzazioni immateriali

Le immobilizzazioni immateriali sono iscritte al costo di acquisto o di produzione, comprensivo degli
oneri accessori, e sono sistematicamente ammortizzate in funzione della loro residua possibilità di
utilizzazione economica e tenendo conto delle prescrizioni contenute nel punto 5) dell'art. 2426 del
codice civile.
In dettaglio:
• I costi di impianto e ampliamento sono stati iscritti nell'attivo del bilancio in considerazione della loro
utilità pluriennale. L'ammortamento è calcolato in cinque anni a quote costanti 
• I costi di sviluppo sono stati iscritti nell'attivo del bilancio in considerazione della loro utilità
pluriennale e sono ammortizzati sulla base della prevista residua vita utile.
• Le immobilizzazioni in corso iscritte nel bilancio dell'esercizio chiuso al 31.12.2017 sono in parte
confluite fra i costi di sviluppo ed in parte state stornate per mancata prosecuzione del progetto.
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I costi di sviluppo fanno riferimento ai seguenti progetti:
 
Progetto "Sistema integrato di supporto e forza vendita"
È un progetto mirato a clienti che hanno una complessa gestione dei contratti di fornitura di energia.
Il progetto nasce dalla necessità di studiare e realizzare una soluzione in grado di ridurre la volatilità
delle informazioni digitalizzando il sistema di sottoscrizione del contratto stesso al fine di limitare la
gestione cartacea.
Questo nuovo prodotto si basa su una procedura di digitalizzazione e smaterializzazione di dati
andandogli ad integrare ad uno schema a stella caratterizzato da un software centralizzato che si
occupa di ricevere e gestire le informazioni integrandole con i sistemi contabili interni.
 
Progetto "Creazione pacchetto formativo Social Selling"
L'esigenza, che nasce dal mercato, è quella di fornire un pacchetto di formazione focalizzato sugli
strumenti e sui servizi del Social Network per professionisti più grande al mondo: Linkedin. Le
opportunità offerte da questo strumento sono ancora del tutto sconosciute dalle PMI e non utilizzate
dalle aziende italiane per entrare nel mondo del social in modo strutturato. Per realizzare ciò
InGrandiMenti ha ottenuto l'accreditamento, in un round di certificazione a Barcellona, di alcune
risorse presso Execus, una delle tre aziende al mondo certificate come Linkedin Approved Training
Partners Sales Solution. Questa certificazione ha consentito di creare uno strumento relativo al
Personal Branding, della Vendita attraverso i Social e del Social Selling.

Movimenti delle immobilizzazioni immateriali

La composizione e i movimenti di sintesi delle immobilizzazioni immateriali sono dettagliati nella
seguente tabella.

Costi di impianto e di 
ampliamento

Costi di 
sviluppo

Immobilizzazioni immateriali in 
corso e acconti

Totale immobilizzazioni 
immateriali

Valore di inizio esercizio

Costo 1.260 - 70.795 72.055

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento)

78 - - 78

Valore di bilancio 1.182 - 70.795 71.977

Variazioni nell'esercizio

Incrementi per acquisizioni - 96.941 - 96.941

Riclassifiche (del valore di 
bilancio)

- - (70.795) (70.795)

Ammortamento dell'esercizio 252 11.581 - 11.833

Altre variazioni - - - (70.795)

Totale variazioni (252) 85.360 (70.795) 14.313

Valore di fine esercizio

Costo 1.260 96.941 - 98.201

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento)

330 11.581 - 11.910

Valore di bilancio 930 85.360 - 86.290

Immobilizzazioni materiali

Le immobilizzazioni materiali sono iscritte al costo di acquisto o di produzione, comprensivo degli
oneri accessori e dei costi direttamente imputabili al bene, ridotto delle quote di ammortamento
maturate.
Nessuna immobilizzazione è mai stata oggetto di rivalutazione monetaria.
Nel costo dei beni non è stata imputata alcuna quota di interessi passivi.
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I costi di manutenzione aventi natura ordinaria sono imputati integralmente al conto economico,
mentre i costi di manutenzione aventi natura incrementativa sono attribuiti ai cespiti cui si riferiscono
e ammortizzati con essi in relazione alla residua possibilità di utilizzo degli stessi.
Le immobilizzazioni materiali sono sistematicamente ammortizzate in ogni esercizio a quote costanti
secondo tassi commisurati alla loro residua possibilità di utilizzo e tenendo conto anche dell'usura
fisica del bene. Per il primo anno di entrata in funzione dei cespiti le aliquote sono ridotte del 50% in
quanto si ritiene che tale percentuale sia maggiormente rappresentativa della partecipazione effettiva
del bene al processo produttivo.
I beni strumentali di modesto costo unitario inferiore a Euro 516,46 e di ridotta vita utile sono
completamente ammortizzati nell'esercizio di acquisizione.
Le aliquote di ammortamento utilizzate sono le seguenti:
 

Tipologia beni Aliquota
Impianti specifici e generici 12%
Attrezzature 7,5%
Mobili e arredo 15%
Macchine elettroniche per ufficio 20%
Beni inferiori a 516 Euro 100%

 

Movimenti delle immobilizzazioni materiali

La composizione e i movimenti di sintesi delle immobilizzazioni materiali sono dettagliati nella tabella
sottostante.

Impianti e 
macchinario

Attrezzature industriali e 
commerciali

Altre 
immobilizzazioni 

materiali

Totale 
Immobilizzazioni 

materiali

Valore di inizio esercizio

Costo 8.548 578 19.093 28.220

Ammortamenti (Fondo ammortamento) 903 43 13.911 14.857

Valore di bilancio 7.645 535 5.182 13.363

Variazioni nell'esercizio

Incrementi per acquisizioni - - 4.552 4.552

Riclassifiche (del valore di bilancio) - - 622 622

Decrementi per alienazioni e dismissioni 
(del valore di bilancio)

- - - 622

Ammortamento dell'esercizio 806 43 1.416 2.265

Altre variazioni - (1) (620) 620

Totale variazioni (806) (44) 3.138 2.285

Valore di fine esercizio

Costo 8.548 578 23.023 32.150

Ammortamenti (Fondo ammortamento) 1.709 87 14.705 16.501

Valore di bilancio 6.839 491 8.320 15.648

Operazioni di locazione finanziaria

La società non detiene beni materiali o immateriali a seguito della stipula di contratti di locazione
finanziaria.

Immobilizzazioni finanziarie
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Alla formazione della voce "Immobilizzazioni finanziarie" concorrono una partecipazione non di
controllo o collegamento in una società a responsabilità limitata e, per l'importo di 47 Euro, depositi
cauzionali.
 
PARTECIPAZIONI VALUTATE AL COSTO
La partecipazione posseduta dalla società é iscritta fra le immobilizzazioni in quanto rappresenta un
investimento duraturo e strategico ed é valutata al costo di acquisto o di sottoscrizione (art. 2426 n.
1), comprensivo degli oneri accessori.
La partecipazione non é stata svalutata perché non ha subito alcuna perdita durevole di valore.
Si riferisce ad una quota di nominali Euro 4.000, pari al 20% del capitale sociale, nella società
Spaccio Bagno Ideale s.r.l., con sede in Varese, P.zza Buzzi n. 1, codice fiscale 03407370125.
La società ha chiuso il bilancio al 31.12.2017, ultimo bilancio approvato, con un utile di Euro 11.740,
ricavi per Euro 345.976 ed un patrimonio netto di Euro 68.848.
 
DEPOSITI CAUZIONALI
I depositi cauzionali, valutati sulla base del valore nominale delle somme effettivamente versate,
riguardano importi riconosciuti a fornitori di utenze.

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

Partecipazioni in altre imprese Totale Partecipazioni

Valore di inizio esercizio

Costo 3.200 3.200

Valore di bilancio 3.200 3.200

Valore di fine esercizio

Costo 3.200 3.200

Valore di bilancio 3.200 3.200

Variazioni e scadenza dei crediti immobilizzati

Valore di inizio esercizio Valore di fine esercizio Quota scadente oltre l'esercizio

Crediti immobilizzati verso altri 47 47 47

Totale crediti immobilizzati 47 47 47

Attivo circolante

L'attivo circolante alla fine dell'esercizio si attesta ad euro 623.830 ed è composto dalle seguenti voci:
Descrizione 31.12.2018
Rimanenze   Euro             zero
Crediti    Euro       528.995
Imposte anticipate Euro         30.551
Attività finanziarie non immobiliz.   Euro           3.000   
Disponibilità liquide Euro         61.284
Totale Euro       623.830

 
Le voci delle rispettive componenti a cui si ritiene di dare rilievo sono di seguito singolarmente 
commentate.

Crediti iscritti nell'attivo circolante

I crediti sono iscritti al presunto valore di realizzo, corrispondente al valore nominale.
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Per i soli crediti verso clienti il valore nominale è stato rettificato attraverso l'iscrizione di un apposito
fondo, risultato pari ad Euro 26.211, commisurato sia all'entità dei rischi relativi a specifici crediti "in
sofferenza", sia all'entità del rischio di mancato incasso incombente sulla generalità dei crediti,
prudenzialmente stimato in base all'esperienza del passato.
Le imposte anticipate ammontano ad Euro 30.551 e non hanno subito variazioni significative rispetto
al dato del precedente esercizio.
I crediti verso la società controllante Prismi s.p.a. includono l'importo di Euro 17.766 riferito
all'imposta Ires calcolata sulle perdite fiscali trasferite nell'ambito del consolidato fiscale, per il quale
si è optato a decorrere dall'esercizio 2018.

Variazioni e scadenza dei crediti iscritti nell'attivo circolante

La voce "Crediti" ha subito, nel corso dell'esercizio, le seguenti movimentazioni:

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 287.566 43.501 331.067 331.067 -

Crediti verso imprese controllanti iscritti nell'attivo 
circolante

54.092 65.369 119.461 119.461 -

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

- 17.085 17.085 17.085 -

Crediti tributari iscritti nell'attivo circolante 35.886 (35.356) 530 530 -

Attività per imposte anticipate iscritte nell'attivo 
circolante

25.704 4.847 30.551

Crediti verso altri iscritti nell'attivo circolante 20.482 40.370 60.852 9.397 51.455

Totale crediti iscritti nell'attivo circolante 423.730 135.816 559.546 477.540 51.455

Suddivisione dei crediti iscritti nell'attivo circolante per area geografica

La ripartizione dei crediti iscritti nell'attivo circolante viene omessa in quanto non significativa. La
quasi totalità dell'operatività della società è infatti concentrata sul territorio nazionale.

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

Sono assenti posizioni di credito relative ad operazioni con obbligo di retrocessione a termine (pronti
contro termine) le cui attività siano iscritte nel bilancio del venditore.

Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

Variazioni delle attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

I titoli iscritti nell'attivo circolante fanno riferimento a 15,216 quote del fondo EU Fund Strat Fle.
La valutazione è avvenuta al costo di acquisto, sulla base di quanto consentito dall'articolo 20-quater
D.L. 119/2018, ritenendo che il deprezzamento subito dal valore della quota rispetto al momento
dell'acquisto rivesta carattere non durevole.

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

Altri titoli non immobilizzati 600 2.400 3.000

Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni 600 2.400 3.000

Disponibilità liquide

Le disponibilità liquide sono valutate al valore nominale.
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Si presentano di seguito le variazioni intervenute nella consistenza della voce "Disponibilità liquide"
nel corso dell'esercizio.

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

Depositi bancari e postali 713 60.571 61.284

Denaro e altri valori in cassa 309 (309) -

Totale disponibilità liquide 1.022 60.262 61.284

Ratei e risconti attivi

I ratei e risconti sono contabilizzati nel rispetto del principio della competenza economica facendo
riferimento al criterio del tempo fisico.
Costituiscono quote di costi e ricavi comuni a 2 o più esercizi.
Si presentano di seguito le variazioni intervenute nella consistenza di tali voci.
 

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

Ratei attivi - 767 767

Risconti attivi 15.617 (1.587) 14.030

Totale ratei e risconti attivi 15.617 (820) 14.797

I risconti attivi si riferiscono principalmente alla parte di competenza dell'anno 2019 di costi per
servizi legati all'attività di produzione pagati anticipatamente a fornitori esteri.

Oneri finanziari capitalizzati

Nel corso dell'esercizio non sono stati imputati oneri finanziari ad alcuna voce dell'attivo dello stato
patrimoniale.
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Nota integrativa abbreviata, passivo e patrimonio netto

Patrimonio netto

Il capitale sociale di Ingrandimenti srl, pari ad euro 10.000, risulta interamente sottoscritto e versato.
Le variazioni prodottesi sulle componenti del patrimonio netto nel corso dell'esercizio sono dettagliate
nelle tabelle che seguono.
 
Si informa, in particolare, che in data 13 giugno 2018 l'assemblea straordinaria dei soci, preso atto
della presenza di una sottocapitalizzazione ai sensi dell'art. 2482-ter c.c. sulla base di una situazione
contabile al 31 marzo 2018, ha adottato gli opportuni provvedimenti.
Sono pertanto state utilizzate le componenti attive di patrimonio netto esistenti al fine di fornire
parziale copertura alle perdite maturate.
Successivamente, preso atto della rinuncia degli altri soci, il socio Prismi s.p.a. ha provveduto,
tramite appositi versamenti, alla copertura integrale delle perdite residue ed alla ricostituzione ad
Euro 10.000 del capitale sociale, assumendo pertanto la posizione di socio unico della Ingrandimenti
s.r.l.
 
In merito alla sottocapitalizzazione emergente dai dati di bilancio al 31.12.2018 si forniranno
indicazioni nel prosieguo della presente nota integrativa.

Variazioni nelle voci di patrimonio netto

Si riporta il prospetto riassuntivo delle variazioni intervenute nelle voci componenti il patrimonio netto,
nel corso dell'esercizio, così come previsto dall'art. 2427, comma 1, punto 4, codice civile.

Valore di inizio 
esercizio

Destinazione del risultato 
dell'esercizio precedente

Altre variazioni Risultato 
d'esercizio

Valore di 
fine 

esercizioAltre destinazioni Incrementi Decrementi

Capitale 10.000 - 10.000 10.000 10.000

Riserva legale 301 - - 301 0

Altre riserve

Versamenti in conto futuro 
aumento di capitale

- - 139.214 100.000 39.214

Varie altre riserve 1 - - 1 -

Totale altre riserve 1 - 139.214 100.001 39.214

Utili (perdite) portati a nuovo 1.727 (62.815) 62.815 1.727 0

Utile (perdita) dell'esercizio (62.815) 62.815 - - (304.851) (304.851)

Totale patrimonio netto (50.786) - 212.029 112.029 (304.851) (255.637)

Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto

Nel seguente prospetto, a norma del punto 7-bis dell'art. 2427 c.c., si riportano le voci del patrimonio
netto, specificando, per ciascuna, la natura e le possibilità di utilizzazione e distribuibilità e l'avvenuta
utilizzazione nei 3 precedenti esercizi:

Importo Origine / 
natura

Possibilità di 
utilizzazione

Quota 
disponibile

Riepilogo delle utilizzazioni effettuate nei tre 
precedenti esercizi

per copertura perdite

Capitale 10.000
Capitale 
sociale

- -

Riserva legale 0 - -
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Altre riserve

Versamenti in conto futuro 
aumento di capitale

39.214
Riserve di 
capitale

A, B 39.214 100.000

Totale altre riserve 39.214 39.214 100.000

Totale 49.214 39.214 100.000

Quota non distribuibile 39.214

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

Versamenti in conto futuro aumento di capitale sociale.
 
L'intero importo dei residui versamenti in conto futuro aumento di capitale sociale è destinato al
ripristino dell'integrità del patrimonio netto che si renderà dovuto a seguito dell'approvazione del
bilancio al 31.12.2018.   

Fondi per rischi e oneri

I fondi per rischi ed oneri sono istituiti a fronte di oneri o debiti di natura determinata e di esistenza
probabile o già certa alla data di chiusura del bilancio, ma dei quali, alla data stessa, sono
indeterminati o l'importo o la data di sopravvenienza.
Gli stanziamenti riflettono la miglior stima possibile sulla base degli elementi a disposizione.
Si presentano di seguito le variazioni intervenute nella consistenza delle voci:

Fondo per imposte anche differite Totale fondi per rischi e oneri

Valore di inizio esercizio - 0

Variazioni nell'esercizio

Accantonamento nell'esercizio 52.195 52.195

Totale variazioni 52.195 52.195

Valore di fine esercizio 52.195 52.195

Fondi per imposte, anche differite
 
L'importo di Euro 52.195 iscritto a bilancio è imputabile alla stima delle possibili sanzioni e degli
interessi maturati sino al 31.12.2018 su imposte dirette ed indirette relative al 2018 ed ai precedenti
esercizi non versate alle dovute scadenze.
La stima è stata posta in essere prevedendo principalmente l'utilizzo dell'istituto del ravvedimento
operoso.
Si informa che già nel corso dei primi mesi del 2019 la società ha provveduto a versare parte degli
importi dovuti o, nel caso di recapito di "avvisi bonari", alla rateizzazione su base pluriennale degli
stessi. 

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Il debito per TFR è stato calcolato in conformità alle disposizioni vigenti che regolano il rapporto di
lavoro per il personale dipendente e corrisponde all'effettivo impegno della società nei confronti dei
singoli dipendenti alla data di chiusura del bilancio.

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Valore di inizio esercizio 22.288
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Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Variazioni nell'esercizio

Accantonamento nell'esercizio 26.058

Utilizzo nell'esercizio 18.853

Totale variazioni 7.205

Valore di fine esercizio 29.493

Debiti

I debiti sono iscritti al valore nominale.

Variazioni e scadenza dei debiti

I debiti al 31 dicembre 2018 ammontano complessivamente ad euro 912.342.
I debiti con scadenza superiore a cinque anni, legati a rateizzazioni di posizioni contributive,
ammontano ad Euro 3.684.
La suddivisione delle varie categorie di debito è illustrata nella tabella seguente:

Valore di inizio 
esercizio

Variazione 
nell'esercizio

Valore di fine 
esercizio

Quota scadente entro 
l'esercizio

Quota scadente oltre 
l'esercizio

Debiti verso soci per finanziamenti - 25.000 25.000 25.000 -

Debiti verso banche 109.529 (44.960) 64.569 46.312 18.257

Acconti 1.512 (1.512) - - -

Debiti verso fornitori 60.831 2.691 63.522 63.522 -

Debiti verso imprese sottoposte al 
controllo delle controllanti

- 7.444 7.444 7.444 -

Debiti tributari 262.048 222.014 484.062 360.993 123.069

Debiti verso istituti di previdenza e di 
sicurezza sociale

36.326 178.288 214.614 171.950 42.664

Altri debiti 85.437 (32.306) 53.131 53.131 -

Totale debiti 555.683 356.659 912.342 728.352 183.990

Suddivisione dei debiti per area geografica

La suddivisione dei debiti per area geografica viene omessa in quanto non significativa.
La quasi totalità dei fornitori che vantano posizioni creditorie è concentrata sul territorio italiano.
L'operatività verso fornitori esteri, pur presente, è spesso collegata a forme di pagamento anticipate.

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

L'importo dei debiti scadenti dopo il 31.12.2023 ammonta ad Euro 3.684 e si riferisce a rateizzazioni
contributive.
Sono assenti debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali.

Debiti relativi ad operazioni con obbligo di retrocessione a termine

Sono assenti debiti relativi ad operazioni che prevedano l'obbligo per l'acquirente di retrocessione a
termine.
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Finanziamenti effettuati da soci della società

I finanziamenti ricevuti da Ingrandimenti s.r.l. dalla propria compagine sociale sono riepilogati nella
tabella seguente.
Trattasi di finanziamenti infruttiferi, rimborsabili su semplice richiesta del socio finanziatore. Per
questo motivo sono stati indicati con scadenza 1.1.2019.
In virtù dell'assoggettamento della società ad attività di direzione e coordinamento da parte di Prismi
s.p.a., l'importo finanziato è stato considerato soggetto a clausole di postergazione.

Scadenza Quota in scadenza Quota con clausola di postergazione in scadenza

01/01/2019 25.000 25.000

Totale 25.000 25.000

Ratei e risconti passivi

I ratei ed i risconti passivi sono stati determinati secondo il principio della competenza economica e
temporale avendo cura di imputare all'esercizio in chiusura le quote di costi e ricavi a esso pertinenti.
Si presentano di seguito le variazioni intervenute nella consistenza di tali voci.

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

Ratei passivi 2.371 (452) 1.919

Risconti passivi - 3.500 3.500

Totale ratei e risconti passivi 2.371 3.048 5.419

La voce ratei passivi comprende principalmente spese condominiali.
La voce risconti passivi si riferisce al pagamento anticipato, da parte di un cliente, di un servizio
avente competenza 2019.
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Nota integrativa abbreviata, conto economico

Valore della produzione

Ricavi delle vendite e delle prestazioni.
I ricavi dell'esercizio sono stati contabilizzati in base al principio di competenza, indipendentemente
dalla data di incasso, al netto dei resi, sconti, abbuoni e premi.
I ricavi relativi alle prestazioni di servizi sono iscritti in bilancio nel momento in cui la prestazione
viene effettivamente eseguita.
Il dato al 31.12.2018 (Euro 680.086) evidenzia un incremento del 6,89% rispetto all'esercizio
precedente.
La crescita dei ricavi incorpora una mole crescente di attività svolta per la controllante Prismi s.p.a..
Tale maggiore operatività verso Prismi s.p.a. è stato uno dei fattori che maggiormente hanno indotto
gli organi amministrativi delle due società a valutare l'ipotesi di fusione per incorporazione della quale
si tratterà nel prosieguo della nota integrativa.
 
Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni 
La voce accoglie l'attività di sviluppo posta in essere nel corso del 2018, descritta in precedenza nel
commento alle variazioni delle immobilizzazioni. Sono stati iscritti nella voce A4 sia i costi sostenuti
per il personale interno coinvolto nei progetti, sia spese per consulenze esterne.
 
Altri ricavi e proventi
Nella voce "altri ricavi e proventi" trovano collocazione sopravvenienze attive (Euro 67.397) ed il
corrispettivo ottenuto per la cessione di un pacchetto clienti.
La voce sopravvenienze attive comprende, per Euro 64.973, il provento derivante da un accordo
stipulato con uno dei precedenti soci di Ingrandimenti s.r.l. riguardante il parziale accollo del debito
emerso a seguito della verifica Inps cui si farà cenno in seguito.

Costi della produzione

Costi della produzione
I costi dell'esercizio sono stati contabilizzati in base al principio di competenza, indipendentemente
dalla data di pagamento, al netto dei resi, sconti, abbuoni e premi.
 
Costi per l'acquisto di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci
L'importo iscritto a bilancio si riferisce principalmente all'acquisto di carburanti, cancelleria e materiali
di consumo.
 
Costi per servizi
La voce comprende i costi sostenuti per servizi affidati a terzi.
A formare la voce dei costi per servizi concorrono, oltre ad altri importi meno significativi, i compensi
riconosciuti agli organi amministrativi ed i relativi contributi previdenziali ed assistenziali (Euro
78.062), l'acquisto di servizi necessari per la produzione dei ricavi tipici (Euro 199.436), consulenze
commerciali, di produzione e fiscali (Euro 31.512), le utenze nonché tutti i costi per la gestione del
parco automezzi delle società e delle trasferte del personale.
 
Costi per godimento di beni di terzi
I costi per godimento di beni di terzi ammontano ad Euro 35.100.
Comprendono gli importi dei canoni di locazione degli immobili di competenza dell'esercizio (Euro
20.106), canoni di locazione operativa (Euro 1.812) e spese per noleggio di automezzi ed
attrezzature (Euro 13.182).
 
Costi per il personale
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Le spese per il personale sono risultate pari ad Euro 493.661 (352.952 nel 2017), in decisa crescita
rispetto all'esercizio precedente. L'incremento è collegato al maggior volume di ricavi prodotti ed al
costante impiego di addetti per attività di ricerca e sviluppo.
 
Ammortamenti e svalutazioni
Gli ammortamenti iscritti nel bilancio al 31 dicembre 2018 ammontano ad Euro 14.098.
L'accantonamento a fondo svalutazione crediti posto in essere nell'esercizio ammonta ad Euro
26.073. Si è ritenuto infatti opportuno procedere prudenzialmente ad una corposa integrazione del
fondo esistente, in considerazione dell'accresciuto ageing di alcune posizioni.
 
Accantonamenti per rischi
Gli accantonamenti per rischi costituiscono la stima delle sanzioni e degli interessi che la società sarà
tenuta a pagare al fine di saldare le proprie posizioni debitorie arretrate verso l'erario e gli enti
previdenziali.
 
Oneri diversi di gestione
Alla formazione degli oneri diversi di gestione concorrono principalmente sopravvenienze passive e
multe e sanzioni.
La società è stata infatti oggetto, nel corso dell'esercizio, di una visita ispettiva da parte dell'INPS. A
seguito delle presunte irregolarità riscontrate, riguardanti il 2018 e, soprattutto, le annualità
precedenti, sono stati rilevati costi per sopravvenienze e sanzioni per Euro 55.895. 

Proventi e oneri finanziari

Proventi ed oneri di natura finanziaria
 
Sono assenti proventi aventi natura finanziaria.
 
Gli oneri finanziari, risultati pari ad Euro 8.336, si riferiscono a interessi passivi su conti correnti
bancari (Euro 852), interessi su mutui e finanziamenti (Euro 911), interessi di mora e per dilazione di
pagamento per Euro 4.878 e, per il residuo importo, ad oneri di diversa natura e minor ammontare.

Composizione dei proventi da partecipazione

La società non ha conseguito, nel corso dell'esercizio, proventi da partecipazioni.

Importo e natura dei singoli elementi di ricavo/costo di entità o incidenza 
eccezionali

Sul risultato del bilancio al 31 dicembre 2018 hanno inciso in modo significativo le iscrizioni delle
seguenti componenti di costo o ricavo/provento di entità o incidenza eccezionali:
 

Voce Riclassifi-
cazione

Costo Ricavo/
provento

Cessione pacchetto clienti A5 --- Euro 75.000

Sopravvenienze passive su verifica Inps B14 Euro 52.923 ---

Multe e sanzioni su verifica Inps B14 Euro   2.972 ---

Sopravvenienze attive per accordo accollo A5 --- Euro 64.973
 

Imposte sul reddito d'esercizio, correnti, differite e anticipate
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Le imposte sono stanziate in base alla previsione dell'onere di competenza dell'esercizio.
Lo stato patrimoniale e il conto economico comprendono, oltre alle imposte correnti, anche le
imposte differite calcolate tenendo conto delle differenze temporanee tra l'imponibile fiscale e il
risultato del bilancio. Le differenze sono originate principalmente da costi imputati per competenza
all'esercizio, la cui deducibilità fiscale è riconosciuta nei successivi esercizi.
Le imposte anticipate sono iscritte solo se esiste la ragionevole certezza del loro futuro recupero. Le
imposte differite, invece, non sono iscritte qualora esistano scarse probabilità che il relativo debito
insorga.
La composizione delle imposte a carico dell'esercizio, iscritte nel conto economico, è la seguente:
 

Imposte correnti Euro          6.351
Variazione delle imposte anticipate Euro          (-) 4.847
Variazione delle imposte differite Euro --
Imposte di esercizi precedenti Euro --
Proventi adesione al consolidato fiscale Euro        (-) 17.766
Imposte sul reddito dell'esercizio Euro  (-) 16.262

 
La quota parte dei crediti per imposte anticipate, che derivano da perdite fiscali riportabili, è pari a
euro 24.721 ed è iscritta in bilancio in quanto esiste la ragionevole certezza del recupero, tramite
l'esistenza di adeguati redditi imponibili futuri.
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Nota integrativa abbreviata, altre informazioni

Dati sull'occupazione

Nel corso dell'esercizio il numero medio dei dipendenti utilizzati da Ingrandimenti s.r.l. è risultato pari
a 18 unità, tutte rientranti nella categoria degli impiegati.
Sì è inoltre fatto ricorso a 3 addetti che hanno operato in azienda nel contesto di un percorso di
stage.  

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

I compensi riconosciuti ai membri del consiglio di amministrazione o all'amministratore unico nel 
corso dell'esercizio vengono rappresentati nel seguente prospetto:

Amministratori

Compensi 67.419

La voce sopra evidenziata non comprende gli oneri previdenziali ed assistenziali a carico della
società, risultati pari ad Euro 10.643.
La società non è dotata di organo di controllo, in mancanza dei necessari requisiti dimensionali. Per
questo motivo non sono presenti compensi riconosciuti al sindaco unico o al collegio sindacale.
La società non ha concesso prestiti agli amministratori, né assunto impegni a loro favore o prestato
garanzie.

Compensi al revisore legale o società di revisione

La società non è soggetta a revisione legale dei conti, in assenza dei presupposti che la rendano
obbligatoria.

Categorie di azioni emesse dalla società

Il capitale sociale di Ingrandimenti s.r.l. non è suddiviso in azioni.

Titoli emessi dalla società

Sono assenti azioni di godimento, obbligazioni convertibili in azioni, warrants, opzioni, titoli o valori
simili emessi dalla società.

Dettagli sugli altri strumenti finanziari emessi dalla società

La società non ha emesso strumenti finanziari partecipativi.

Impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale

Sono assenti impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale.
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Informazioni sui patrimoni e i finanziamenti destinati ad uno specifico affare

La società non ha costituito alcun patrimonio da destinarsi in via esclusiva ad uno specifico affare ex
art. 2447-bis, lettera a), c.c. e nemmeno ha stipulato contratti di finanziamento che ricadano nella
fattispecie prevista dall'art. 2447-bis, lettera b), c.c..

Informazioni sulle operazioni con parti correlate

Tutte le operazioni poste in essere con le parti correlate, aventi natura commerciale o finanziaria, non
sono per oggetto, motivazioni, corrispettivo, modalità o tempi di realizzazione suscettibili di potere
avere effetti distorsivi sulla salvaguardia del patrimonio aziendale della società o sulla completezza e
correttezza delle informazioni, anche contabili, relativi alla società.
In particolare, le operazioni commerciali per prestazione ed acquisizione di servizi poste in essere con
società rientranti nel perimetro di correlazione (Prismi s.p.a., Wellnet s.r.l, Prismi CH sagl, Two
Leaders s.r.l.), sono state concluse, per prezzi e modalità, a normali condizioni di mercato.

 
Si indicano, nella seguente tabella, le operazioni poste in essere nel corso dell'esercizio con parti
correlate:
 
Parti correlate Prismi Wellnet Prismi CH Two 

Leaders
Totali

Voci di bilancio          
Voce (in euro)          
Ricavi 374.250 12.637 2.400 1.725 391.012
Costi 12.516 6.101 -- -- 18.617
Crediti commerciali 101.695 15.360 -- -- 117.055
Debiti commerciali 15.269 7.444 -- -- 22.713
Crediti per consolidato 
fiscale

17.766 -- -- -- 17.766

Debiti per finanz. soci 25.000 -- -- -- 25.000
 

Informazioni sugli accordi non risultanti dallo stato patrimoniale

Sono assenti accordi non risultanti dallo stato patrimoniale.

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

Dopo la chiusura dell'esercizio sociale sono intervenuti i seguenti fatti di rilievo:
- preso atto, fin dalla predisposizione delle prime situazioni contabili di fine esercizio, della presenza
di una perdita tale da erodere il capitale sociale e da rendere operativi i presupposti di cui all'art.
2482-ter del codice civile, l'amministratore unico ha senza indugio provveduto, in data 7 marzo in
sede assembleare, a richiedere ai soci il ripianamento di tale situazione di disequilibrio ed il ripristino
del capitale sociale, ottenendone la piena disponibilità. Il socio Prismi s.p.a ha posto in essere nei
giorni immediatamente successivi i dovuti versamenti o, nei casi in cui ciò fosse possibile, ha
rinunciato a crediti esistenti, liquidi ed esigibili;
- la società ha incrementato, proseguendo quanto già avvenuto nel corso del 2018, la propria attività
a favore di società del gruppo ed, in particolare, della controllante Prismi s.p.a.. Si è pertanto resa
opportuna una valutazione, posta in essere in piena collaborazione con l'organo amministrativo della
controllante, sull'opportunità o meno di mantenere separate le due realtà aziendali o, piuttosto, di
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procedere ad una fusione per incorporazione di Ingrandimenti s.r.l. in Prismi s.p.a. L'esito di questa
analisi ha evidenziato la presenza di molti aspetti favorevoli alla fusione (riduzione di costi fissi,
possibilità di proporre i servizi di Ingrandimenti tramite un marchio più conosciuto sul mercato,
riduzione di transazioni infragruppo, possibilità di utilizzare personale di Ingrandimenti nello sviluppo
di progetti di Prismi etc.) e la sostanziale assenza di motivi che la possano sconsigliare.
Per questo motivo si è deciso di avviare l'iter che porterà le due società alla fusione e ne è stato
predisposto il relativo progetto. Si prevede di concludere le operazioni entro la fine del primo
semestre 2019. 

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

La nostra società fa parte del gruppo Prismi s.p.a., società emittente strumenti finanziari diffusi con
sede a Modena, quotata sul mercato Aim Italia.
La società controllante è tenuta alla redazione del bilancio consolidato con adozione dei principi
contabili internazionali IAS/IFRS.

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

Nel corso dell'esercizio 2018 la nostra società non ha fatto ricorso a strumenti finanziari derivati a
copertura di rischi o con finalità non di copertura.

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

In ottemperanza all'art. 2497-bis, comma 4, si segnala che l'attività di Ingrandimenti s.r.l. è sottoposta
ad attività di direzione e coordinamento da parte di Prismi s.p.a., con sede a Modena, viale Marcello
Finzi n. 587, codice fiscale 03162550366.
Si riporta l'apposito prospetto contenente i dati essenziali dell'ultimo bilancio approvato, riferito al 31
dicembre 2017, della citata società.
La tabella espone dati elaborati utilizzando i principi contabili Ias/Ifrs.
 
 

PRISMI S.P.A
 

Stato patrimoniale 31.12.2017 comparato con 31.12.2016
 

ATTIVO NOTE 31/12/2017 31/12/2016
       
ATTIVITA' NON CORRENTI      
       
Attività immateriali 1S 652.023 564.452
Avviamento 2S 1.150.555  
Immobilizzazioni materiali 3S 119.786 128.576
Partecipazioni 4S 2.830.913 2.552.853
Imposte anticipate 5S 2.907.844 2.797.581
Attività finanziarie 6S 280.217 233.700
Altre attività 7S 927.098 797.229
Crediti commerciali esigibili oltre l'esercizio
successivo

8S 12.828.066 7.887.787
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Totale attività non correnti   21.696.502 14.962.178
       
ATTIVITA' CORRENTI      
Rimanenze 9S 7.318 6.980
Crediti commerciali esigibili entro l'esercizio
successivo

10S 6.456.364 4.613.441

Attività finanziarie 11S 2.500.304 2.156.673
Altre attività 12S 544.708 821.017
Disponibilità liquide 13S 342.296 599.004

Totale attività correnti   9.850.990 8.197.115
TOTALE ATTIVITA'   31.547.494 23.159.294
       

 
 

PASSIVO NOTE 31/12/2017 31/12/2016
       
PATRIMONIO NETTO      
       
Capitale sociale   7.081.421 4.863.138
Riserve   1.567.770 6.422.587
Riserve Fta   (282.443) (282.443)
Riserva Ias 19   (47.520) (44.489)
Riserva Ias Afs   889.118 0
Riserva fair value   845.932 845.932
Riserva Ias   (292.989) 0
Utili (perdite) portati a nuovo   (3.041.325) (6.386.132)
Utili (perdite) dell'esercizio   (3.102.056) (3.041.325)

Patrimonio netto 14S 3.617.908 2.377.268
       
PASSIVITA' NON CORRENTI      
       
Benefici ai dipendenti, agenti e amministratori 15S 909.827 802.904
Fondi per rischi ed oneri 16S 84.621 0
Altre passività fiscali 17S 91.122 176.672
Passività finanziarie 18S 15.661.666 9.022.116
Altre passività 19S 1.851.166 476.132

Totale passività non correnti   18.598.403 10.477.824
       

PASSIVITA' CORRENTI      
Passività finanziarie 20S 3.099.234 2.850.244
Debiti commerciali 21S 2.405.860 2.169.137
Altre passività 22S 3.826.089 5.284.821

Totale passività correnti   9.331.183 10.304.202
TOTALE PASSIVITA'   27.929.586 20.782.026
TOTALE PATRIMONIO NETTO E PASSIVITA'   31.547.494 23.159.294

 
 

PRISMI S.P.A
 

Conto economico 31.12.2017 comparato con 31.12.2016
 
 

    31/12/2017 31/12/2016
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Ricavi 23S 11.585.012 9.454.704
Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni 23S 154.300 7.698
Altri ricavi operativi 23S 798.123 941.524
Costi per materie prime e materiali di consumo 24S (98.773) (70.137)
Costi per servizi 24S (8.140.284) (6.551.290)
Costo del personale 24S (3.445.085) (2.955.480)
Altri costi operativi 24S (855.289) (1.024.860)
Ammortamenti, accantonamenti e svalutazioni 24S (1.367.765) (1.332.509)

Risultato operativo   (1.369.760) (1.530.350)
       
Proventi finanziari   102.505 74.209
Oneri finanziari   (1.722.841) (1.549.878)
       

Totale proventi e oneri finanziari 25S (1.620.336) (1.475.669)
       
Svalutazione di attività finanziarie   0 (302.636)
       

Totale rettifiche attività finanziarie 26S 0 (302.636)
       

Risultato prima delle imposte   (2.990.096) (3.308.655)
       
Imposte sul reddito 27S (111.960) 267.330
       

UTILE/(PERDITA) DELL'ESERCIZIO   (3.102.056) (3.041.325)
       

Altre componenti di conto economico complessivo:      
Utile/(perdita) attuariale su benefici a dipendenti 15S (3.988) (58.538)
Imposte sul reddito   957 14.049
       
    (3.105.087) (3.085.814)
       
Utile/(perdita) da attività finanziarie (afs) 26S 900.472 0
Imposte sul reddito   (11.356) 0
       

UTILI E PERDITE COMPLESSIVO   (2.215.971) (3.085.814)
 

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

A riguardo si evidenzia che la società, nel corso del 2018, non ha incassato somme provenienti da
sovvenzioni, contributi ed incarichi retribuiti dalla Pubblica Amministrazione e non ha ricevuto dalla
stessa vantaggi economici di qualunque genere.
Si precisa che l'indicazione, in assenza ad oggi di qualsiasi chiarimento in merito proveniente dai
soggetti a ciò preposti, si basa sulle indicazioni emanate da Assonime con la sua circolare n. 5/2019.
 

Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite

Signori soci, l'esercizio chiuso al 31.12.2018 si chiude con una perdita di esercizio pari ad Euro
304.850,04.
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Se ne propone la copertura attraverso l'utilizzo delle riserve esistenti al 31.12.2018 e dei versamenti
posti in essere dalla compagine sociale negli scorsi giorni.
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Nota integrativa, parte finale

La presente Nota integrativa costituisce parte inscindibile del bilancio di esercizio e le
informazioni contabili ivi contenute corrispondono alle scritture contabili della società tenute
in ottemperanza alle norme vigenti.
Successivamente alla data di chiusura dell'esercizio e fino ad oggi non sono intervenuti
eventi tali da rendere la situazione patrimoniale, economica e finanziaria della
società   sostanzialmente diversa da quella sottoposta alla Vostra attenzione ed
approvazione o che rendano necessarie od opportune ulteriori rettifiche od annotazioni
integrative al bilancio.
 
Legnano, 20 marzo 2019
 
L'amministratore unico
(Domenico Lopreiato)
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