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Stato patrimoniale

31-12-2020 31-12-2019

Stato patrimoniale

Attivo

B) Immobilizzazioni

I - Immobilizzazioni immateriali 2.378 0

II - Immobilizzazioni materiali 465.659 467.859

Totale immobilizzazioni (B) 468.037 467.859

C) Attivo circolante

II - Crediti

esigibili entro l'esercizio successivo 4.336 10.632

Totale crediti 4.336 10.632

IV - Disponibilità liquide 1.742 275

Totale attivo circolante (C) 6.078 10.907

D) Ratei e risconti 142 70

Totale attivo 474.257 478.836

Passivo

A) Patrimonio netto

I - Capitale 15.000 15.000

IV - Riserva legale 4.205 4.123

VI - Altre riserve 78.300 76.732

IX - Utile (perdita) dell'esercizio 37.696 1.650

Totale patrimonio netto 135.201 97.505

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 1.004 0

D) Debiti

esigibili entro l'esercizio successivo 123.016 122.061

esigibili oltre l'esercizio successivo 52.212 90.446

Totale debiti 175.228 212.507

E) Ratei e risconti 162.824 168.824

Totale passivo 474.257 478.836
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Conto economico

31-12-2020 31-12-2019

Conto economico

A) Valore della produzione

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 75.415 106.136

5) altri ricavi e proventi

altri 52.537 6.024

Totale altri ricavi e proventi 52.537 6.024

Totale valore della produzione 127.952 112.160

B) Costi della produzione

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 5.087 4.363

7) per servizi 20.677 36.116

9) per il personale

a) salari e stipendi 22.811 26.017

b) oneri sociali 6.547 8.366

c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del personale 2.458 1.733

c) trattamento di fine rapporto 2.458 1.733

Totale costi per il personale 31.816 36.116

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

14.790 14.089

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 264 0

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 14.526 14.089

Totale ammortamenti e svalutazioni 14.790 14.089

14) oneri diversi di gestione 10.455 10.597

Totale costi della produzione 82.825 101.281

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) 45.127 10.879

C) Proventi e oneri finanziari

17) interessi e altri oneri finanziari

altri 1.030 3.740

Totale interessi e altri oneri finanziari 1.030 3.740

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) (1.030) (3.740)

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D) 44.097 7.139

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

imposte correnti 6.401 5.489

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate 6.401 5.489

21) Utile (perdita) dell'esercizio 37.696 1.650
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Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2020

Nota integrativa, parte iniziale

PREMESSA
 
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 2020 corrisponde alle risultanze di scritture contabili
regolarmente tenute ed è redatto in conformità agli art. 2423 e seguenti del codice civile.
In particolare:
- la valutazione delle voci è stata effettuata secondo prudenza e nella prospettiva di continuazione
dell'attività
- i proventi e gli oneri sono stati considerati secondo il principio della competenza;
- 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.
Si precisa inoltre che:
- ai sensi dell'art. 2435-bis, comma 1, del codice civile il bilancio è stato redatto in forma abbreviata
poiché i limiti previsti dallo stesso articolo non risultano superati per due esercizi consecutivi;
- 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 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;
- la società ha mantenuto i medesimi criteri di valutazione utilizzati nei precedenti
esercizi, così che i valori di bilancio sono comparabili con quelli del bilancio precedente senza dover 
effettuare alcun adattamento;
- non si sono verificati casi eccezionali che impongano di derogare alle disposizioni di legge;
- la società non si è avvalsa della possibilità di raggruppare le voci precedute dai numeri arabi;
- gli elementi dell'attivo e del passivo che ricadono sotto più voci dello schema di stato patrimoniale
sono stati evidenziati;
- 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 azioni proprie, né quote o azioni di società controllanti, neanche per interposta persona o
società fiduciaria;
2) non si sono né acquistate, né alienate azioni proprie, né 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,
comma1, del codice civile.
 
 
 
 
L'ATTIVITA' SVOLTA
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La società svolge la propria attività di istruzione di grado preparatorio e scuole speciali collegate a
quelle primarie .
 

CRITERI DI VALUTAZIONE APPLICATI
I criteri di valutazione adottati e che qui di seguito vengono illustrati sono coerenti con quelli degli
esercizi precedenti e rispondono a quanto richiesto dall'art. 2426 del codice civile.
 
B) I - IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI
• Le Immobilizzazioni immateriali  sono iscritte in bilancio in quanto trattasi di beni totalmente ammortizzati.

 
B) II - IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI
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 rappresentativa della partecipazione effettiva al processo produttivo che si può ritenere
mediamente avvenuta a metà esercizio.
Le aliquote di ammortamento utilizzate per le singole categorie di cespiti sono:
Macchine elettroniche d'ufficio 20%
Impianti, macchinario 15%
Attrezzatura varia e minuta 15%
Mobili e macchine d'ufficio ordinarie 15%
Le immobilizzazioni materiali in corso e gli anticipi a fornitori sono iscritti nell'attivo sulla base del
costo sostenuto comprese le spese direttamente imputabili.
 
B) III - IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE
 
C) ATTIVO CIRCOLANTE
 
C) I - Rimanenze
Non sono presenti.
 
C) II - Crediti (art. 2427, nn. 1, 4 e 6; art. 2426, n. 8)
I crediti sono iscritti al Ioro valore nominale.

 
C) III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni
Non sono presenti
 
C) IV - Disponibilità liquide
Le disponibilità liquide sono iscritte per il loro effettivo importo.
 
Ratei e risconti attivi e passivi (art. 2427, nn. 1, 4 e 7)
I ratei e risconti sono contabilizzati nel rispetto del principio della competenza economica facendo
riferimento al criterio del tempo.

 
 
Fondi per rischi e oneri
Non presenti.
 
Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
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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.
 
Debiti
I debiti sono iscritti al valore nominale.
 
Costi e Ricavi
I costi e i ricavi sono stati contabilizzati in base al principio di competenza indipendentemente dalla
data di incasso e pagamento, al netto dei resi, degli sconti, degli abbuoni e dei premi.
 
Dividendi
Non presenti
 
Imposte
La composizione delle imposte a carico dell'esercizio, iscritte nel conto economico, è la seguente:
Importo
1. Imposte correnti (-)                                                              6.401,00
2. Variazione delle imposte anticipate (+/-)
3. Variazione delle imposte differite (-/+)
4. Imposte sul reddito dell'esercizio (-1 +/-2 -/+3)                  6.401,00
Nelle voci 2 e 3 sono iscritti i saldi degli aumenti e delle diminuzioni.
 

v.2.11.3 SNAILY SRL

Bilancio di esercizio al 31-12-2020 Pag. 6 di 14

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



Nota integrativa abbreviata, attivo

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

Immobilizzazioni

Movimenti delle immobilizzazioni

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

Immobilizzazioni immateriali Immobilizzazioni materiali Totale immobilizzazioni

Valore di inizio esercizio

Costo 25.853 466.647 492.500

Ammortamenti (Fondo ammortamento) 25.853 132.559 158.412

Valore di bilancio 0 467.859 467.859

Variazioni nell'esercizio

Incrementi per acquisizioni 2.642 12.326 14.968

Ammortamento dell'esercizio 264 14.526 14.790

Totale variazioni 2.378 (2.200) 178

Valore di fine esercizio

Costo 28.495 478.973 507.468

Ammortamenti (Fondo ammortamento) 26.117 147.085 173.202

Valore di bilancio 2.378 465.659 468.037

Immobilizzazioni immateriali

Movimenti delle immobilizzazioni immateriali

Costi di impianto e di 
ampliamento

Altre immobilizzazioni 
immateriali

Totale immobilizzazioni 
immateriali

Valore di inizio esercizio

Costo 25.853 - 25.853

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento)

25.853 - 25.853

Valore di bilancio - - 0

Variazioni nell'esercizio

Incrementi per acquisizioni - 2.642 2.642

Ammortamento dell'esercizio - 264 264

Totale variazioni - 2.378 2.378

Valore di fine esercizio

Costo 25.853 2.642 28.495

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento)

25.853 264 26.117

Valore di bilancio - 2.378 2.378

Immobilizzazioni materiali
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Le immobilizzazioni materiali sono iscritte in bilancio per Euro 465.659,00.
Tale posta è così suddivisa:
Euro 457.431,00 per terreni e fabbricati
Euro 2.770,00 per impianti e macchinari
Euro 532,00 per attrezzature industriali e commerciali
Euro 4.926,00 per altri immobilizzazioni
 
 

Movimenti delle immobilizzazioni materiali

Terreni e 
fabbricati

Impianti e 
macchinario

Attrezzature industriali e 
commerciali

Altre immobilizzazioni 
materiali

Totale Immobilizzazioni 
materiali

Valore di inizio esercizio

Costo 388.709 9.392 52.711 15.835 466.647

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento)

61.140 8.727 51.038 11.654 132.559

Valore di bilancio 327.569 665 1.673 4.181 467.859

Variazioni nell'esercizio

Incrementi per acquisizioni 10.086 - 240 2.000 12.326

Ammortamento 
dell'esercizio

12.539 210 522 1.255 14.526

Totale variazioni (2.453) (210) (282) 745 (2.200)

Valore di fine esercizio

Costo 398.795 9.392 52.951 17.835 478.973

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento)

73.680 8.937 51.559 12.909 147.085

Valore di bilancio 325.116 455 1.391 4.926 465.659

Attivo circolante

Crediti iscritti nell'attivo circolante

La voce rimanenze non è presente in bilancio
 
I crediti esigibili entro l'esercizio sono iscritti in bilancio per Euro 4.336,00.
Tale posta è cosi suddivisa:
Euro 54,00 verso istituti previdenziali;
Euro 1.100,00 per crediti verso fornitori;
Euro 750,00 per fatture da emettere;
Euro 2.303,00 per crediti per cauzione;
Euro 129,00 per credito Iva.
 
Le disponibilità liquide sono iscritte in bilancio per Euro 1.742,00 e sono rappresentate da
disponibilità liquide di cassa per Euro 618,00 e per disponibilità di c/c bancario per Euro 1.124,00.
 
La voce ratei e risconti attivi è iscritta per Euro 142,00

Variazioni e scadenza dei crediti iscritti nell'attivo circolante
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Valore di inizio 
esercizio

Variazione 
nell'esercizio

Valore di fine 
esercizio

Quota scadente entro 
l'esercizio

Crediti verso clienti iscritti nell'attivo 
circolante

1.100 750 1.850 1.850

Crediti tributari iscritti nell'attivo 
circolante

820 (691) 129 129

Crediti verso altri iscritti nell'attivo 
circolante

8.712 (6.355) 2.357 2.357

Totale crediti iscritti nell'attivo circolante 10.632 (6.296) 4.336 4.336

Suddivisione dei crediti iscritti nell'attivo circolante per area geografica

Qui di seguito vengono riportati i dati relativi alla suddivisione dei crediti per area geografica, ai sensi 
dell'art.2427, punto 6 del Codice Civile.

Area geografica Italia Totale

Crediti verso clienti iscritti nell'attivo circolante 1.850 1.850

Crediti tributari iscritti nell'attivo circolante 129 129

Crediti verso altri iscritti nell'attivo circolante 2.357 2.357

Totale crediti iscritti nell'attivo circolante 4.336 4.336

Disponibilità liquide

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

Depositi bancari e postali 175 949 1.124

Denaro e altri valori in cassa 101 517 618

Totale disponibilità liquide 275 1.466 1.742
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Nota integrativa abbreviata, passivo e patrimonio netto

Patrimonio netto

Variazioni nelle voci di patrimonio netto

 
Il patrimonio netto è così composto:
 
Euro 15.000,00 capitale sociale
 
Euro 4.205,00 riserva legale
 
Euro 78.300,00 altre riserve
 
Euro 37.696,00 utile d'esercizio
 

Valore di inizio esercizio
Altre variazioni

Risultato d'esercizio Valore di fine esercizio
Incrementi Decrementi

Capitale 15.000 - - 15.000

Riserva legale 4.123 82 - 4.205

Altre riserve

Varie altre riserve 76.734 - 1.567 75.167

Totale altre riserve 76.732 - 1.567 78.300

Utile (perdita) dell'esercizio 1.650 (1.650) - 37.696 37.696

Totale patrimonio netto 97.505 (1.568) 1.567 37.696 135.201

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Il debito per TFR  è iscritto in bilancio per  Euro1.004,00

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Valore di inizio esercizio 0

Variazioni nell'esercizio

Accantonamento nell'esercizio 1.004

Totale variazioni 1.004

Valore di fine esercizio 1.004

Debiti

I debiti esigibili entro l'esercizio sono iscritti in bilancio per Euro 123.016,00.
 

Tale posta è così suddivisa:
 Euro 51.293 ,00  per debiti verso banche;
Euro  29.468,00 per debiti verso fornitori;
Euro  19.069,00 per debiti tributari;
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Euro 893,00 per debiti verso istituti previdenziali;
Euro 10.773,00 per altri debiti;
Euro 1.081,00 per anticipi a clienti;
Euro 10.439,00 per fatture da ricevere.
 
I debiti esigibili oltre l'esercizio sono iscritti in bilancio per Euro 52.212,00.
Tale posta è rappresentata da finanziamenti infruttiferi da parte dei soci per Euro 38.600,00;
 da mutui passivi bancari per Euro 13.612,00.
 
La voce ratei e risconti passivi sono iscritti in bilancio per Euro 162.824,00.
Tale posta è rappresentata da un contributo in conto capitale ottenuto con decreto dirigenziale n.14466 
del 21.11.2011 Regione Calabria a valere sul fondo per lo sviluppo del sistema integrato dei servizi 
socio-educativi per la prima infanzia promosso dal dipartimento per le politiche della famiglia e 
per  crediti d'imposta sugli investimenti nelle aree svantaggiate legge 27.12.2006 n.296 e successive 
modificazioni decreto legge 3 giugno 2008 n.97.

Variazioni e scadenza dei debiti

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 49.100 (10.500) 38.600 - 38.600

Debiti verso banche 81.331 (16.426) 64.905 51.293 13.612

Acconti - 1.081 1.081 1.081 -

Debiti verso fornitori 43.469 (3.562) 39.907 39.907 -

Debiti tributari 21.675 (2.607) 19.068 19.068 -

Debiti verso istituti di previdenza e di 
sicurezza sociale

1.195 (302) 893 893 -

Altri debiti 15.737 (4.964) 10.773 10.773 -

Totale debiti 212.507 (37.280) 175.228 123.015 52.212

Suddivisione dei debiti per area geografica

Qui di seguito vengono riportati i dati relativi alla suddivisione dei debiti per area geografica, ai sensi 
dell'art.2427, punto 6 del Codice Civile.
 

Area geografica Italia Totale

Debiti verso soci per finanziamenti 38.600 38.600

Debiti verso banche 64.905 64.905

Acconti 1.081 1.081

Debiti verso fornitori 39.907 39.907

Debiti tributari 19.068 19.068

Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale 893 893

Altri debiti 10.773 10.773

Debiti 175.227 175.228
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Nota integrativa abbreviata, conto economico

Valore della produzione

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

Categoria di attività Valore esercizio corrente

CORRISPETTIVI NIDO 75.415

Totale 75.415

Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per area geografica

Area geografica Valore esercizio corrente

Totale 75.415
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Nota integrativa, parte finale

ONERI FINANZIARI IMPUTATI AI VALORI ISCRITTI NELL'ATTIVO DELLO STATO
PATRIMONIALE.
Nel corso dell'esercizio non sono stati imputati oneri finanziari ad alcuna voce dell'attivo dello stato
patrimoniale.
 
PROVENTI DA PARTECIPAZIONI.
La società non ha conseguito, nel corso dell'esercizio, proventi da partecipazioni diversi dai dividendi.
 
AZIONI DI GODIMENTO, OBBLIGAZIONI CONVERTIBILI E ALTRI.
Non esistono azioni di godimento, obbligazioni convertibili in azioni, titoli o valori simili emessi dalla 
società.
 
ALTRI STRUMENTI FINANZIARI EMESSI DALLA SOCIETA'
Nessuno strumento finanziario è stato effettuato dai soci.
 
FINANZIAMENTI EFFETTUATI DAI SOCI.
Al 31.12.2020  sono presenti finanziamenti infruttiferi da parte dei soci.
 
CONTRATTI DI LEASING.
Non presente
 
PRIVACY
Privacy - avvenuta redazione del Documento Programmatico sulla sicurezza (punto 26,
Allegato B), D.Lgs. 30.6.2003, n. 196)
La società nei termini stabiliti dal D.Lgs 196/03 ha redatto (o aggiornato) il Documento
Programmatico sulla Sicurezza adottando le misure minime di sicurezza.
 
ARTICOLO 2497 BIS c.c.
Informativa ai sensi del 2497 - bis C.C.
In ottemperanza all'art. 2497-bis, comma 4, si segnala che l'attività della società non è sottoposta alla 
direzione ed al coordinamento di società ed enti.
 
CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE
Si ribadisce che i criteri di valutazione qui esposti sono conformi alla normativa civilistica. La 
presente nota integrativa, così come l'intero bilancio di cui è parte integrante, rappresenta in modo 
veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società ed il risultato economico 
dell'esercizio.
L'esposizione dei valori richiesti dall'art. 2435 bis del codice civile è stata elaborata in conformità al
principio di chiarezza.
Relativamente alla destinazione dell'utile di esercizio al 31.12.2020  pari ad Euro 37.696  si propone 
di destinarlo a riserva facoltativa dopo aver accantonato 1/20 a riserva legale.
Sulla scorta delle indicazioni che sono state fornite, Vi invitiamo ad approvare il bilancio chiuso al 
31.12.2020 e la proposta di destinazione dell'utile sopra indicata.
Si rimane ovviamente a disposizione per fornire in assemblea i chiarimenti e le informazioni che si
rendessero necessarie.
 
Montalto Uffugo 31.03.2021                                                L' Amministratore Unico 
                                                                                                   De Leo Leonardo
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Dichiarazione di conformità del bilancio

Dichiarazione di conformità dell'atto:
Il sottoscritto De Leo Leonardo amministratore dichiara che il presente documento informatico
informato XBRL contenente lo Stato Patrimoniale ed il Conto Economico è conforme a quello
trascritto e sottoscritto sui libri sociali tenuti della società ai sensi di legge.
 
Dichiarazione inerente l'imposta di bollo:
Imposta di bollo assolta in modo virtuale tramite la Camera di Commercio di
Cosenza - Autorizzazione n. 58574 del 14/07/2003, emanata da Min.delle Finanze - Dip. delle Entrate - Ufficio delle 
Entrate di Cosenza.
 
Copia su supporto informatico conforme all'originale documento su supporto cartaceo, ai sensi degli
articoli 38 e 47 del DPR 445/2000, che si trasmette ad uso Registro Imprese
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