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Stato patrimoniale

31-12-2019 31-12-2018

Stato patrimoniale

Attivo

B) Immobilizzazioni

I - Immobilizzazioni immateriali 13.569 15.266

II - Immobilizzazioni materiali 2.162.050 2.327.185

III - Immobilizzazioni finanziarie 3.853 3.787

Totale immobilizzazioni (B) 2.179.472 2.346.238

C) Attivo circolante

II - Crediti

esigibili entro l'esercizio successivo 361.196 250.215

Totale crediti 361.196 250.215

IV - Disponibilità liquide 939.435 563.450

Totale attivo circolante (C) 1.300.631 813.665

D) Ratei e risconti 22.532 22.468

Totale attivo 3.502.635 3.182.371

Passivo

A) Patrimonio netto

I - Capitale 100.000 100.000

IV - Riserva legale 20.000 20.000

VI - Altre riserve 980.163 (1) 895.180

IX - Utile (perdita) dell'esercizio 603.691 330.982

Totale patrimonio netto 1.703.854 1.346.162

D) Debiti

esigibili entro l'esercizio successivo 374.953 244.323

esigibili oltre l'esercizio successivo 1.423.828 1.591.886

Totale debiti 1.798.781 1.836.209

Totale passivo 3.502.635 3.182.371

(1)

Altre riserve 31/12/2019 31/12/2018

Riserva straordinaria 980.163 895.181

Differenza da arrotondamento all'unità di Euro (1)
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Conto economico

31-12-2019 31-12-2018

Conto economico

A) Valore della produzione

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 1.381.764 1.041.376

5) altri ricavi e proventi

altri 8.475 15.995

Totale altri ricavi e proventi 8.475 15.995

Totale valore della produzione 1.390.239 1.057.371

B) Costi della produzione

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 600 -

7) per servizi 189.730 185.354

8) per godimento di beni di terzi 51.967 46.368

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

263.287 263.667

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 1.698 1.698

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 261.589 261.969

Totale ammortamenti e svalutazioni 263.287 263.667

14) oneri diversi di gestione 13.476 47.128

Totale costi della produzione 519.060 542.517

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) 871.179 514.854

C) Proventi e oneri finanziari

16) altri proventi finanziari

d) proventi diversi dai precedenti

altri 707 477

Totale proventi diversi dai precedenti 707 477

Totale altri proventi finanziari 707 477

17) interessi e altri oneri finanziari

altri 61.076 65.629

Totale interessi e altri oneri finanziari 61.076 65.629

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) (60.369) (65.152)

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D) 810.810 449.702

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

imposte correnti 207.119 118.720

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate 207.119 118.720

21) Utile (perdita) dell'esercizio 603.691 330.982
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Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2019

Nota integrativa, parte iniziale

Signori Soci,
il Bilancio risulta conforme a quanto previsto dagli art. 2423 e seguenti del Codice Civile, ai principi contabili nazionali
ed alle interpretazioni fornite dall'Organismo Italiano di Contabilità; esso rappresenta pertanto con chiarezza ed in
modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società ed il risultato economico dell'esercizio.
 
Il contenuto dello Stato Patrimoniale e del Conto Economico è quello previsto dagli art. 2424 e 2425 del Codice Civile.
La Nota Integrativa, redatta ai sensi dell'art. 2427 del Codice Civile, contiene inoltre tutte le informazioni utili a fornire
una corretta interpretazione del Bilancio.
 
Il presente bilancio, sottoposto al Vostro esame e alla Vostra approvazione, evidenzia un utile d'esercizio pari a Euro 
603.691.
 
Per l'approvazione del presente bilancio si è fatto ricorso al maggior termine di 180 gg previsto dall'articolo 106 del
decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (in Gazzetta Ufficiale - Serie generale - Edizione Straordinaria n. 70 del 17 marzo
2020), coordinato con la legge di conversione 24 aprile 2020, n. 27 denominata «Misure di potenziamento del Servizio
sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica
da COVID-19. Proroga dei termini per l'adozione di decreti legislativi.»
 
 
 
Attività svolte
 
La vostra Società, come ben sapete, svolge la propria attività nel settore delle centrali idroelettriche.
 
 
Fatti di rilievo verificatisi nel corso dell'esercizio
 
Nel corso dell'esercizio non si sono verificati fatti di rilievo meritevoli di segnalazione.
 
 
Criteri di formazione
 
 
Il bilancio sottopostoVi è redatto in forma abbreviata in quanto sussistono i requisiti di cui all'art. 2435 bis, 1° comma e
non è stata 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 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.
 
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 31/12/2019criteri utilizzati nella formazione e nella valutazione del bilancio chiuso al  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

v.2.11.1 COSTABRUNELLA S.R.L.

Bilancio di esercizio al 31-12-2019 Pag. 4 di 27

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



(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).
In applicazione del principio di rilevanza non sono stati rispettati gli obblighi in tema di rilevazione, valutazione,
presentazione e informativa quando la loro osservanza aveva effetti irrilevanti al fine di dare una rappresentazione
veritiera e corretta.
La continuità di applicazione dei criteri di valutazione nel tempo rappresenta elemento necessario ai fini della
comparabilità dei bilanci della società nei vari esercizi.
 
La rilevazione e la presentazione delle voci di bilancio è stata fatta tenendo conto della sostanza dell'operazione o del
contratto.
  
 

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

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

Cambiamenti di principi contabili

Non sono stati modificati i principi contabili di redazione al bilancio.
 

Problematiche di comparabilità e di adattamento

Le voci del bilancio sono perfettamente comparabili.
 
 

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.
I costi di impianto e ampliamento sono ammortizzati entro un periodo non superiore a cinque anni.
 
Qualora, indipendentemente dall'ammortamento già contabilizzato, risulti una perdita durevole di valore,
l'immobilizzazione viene corrispondentemente svalutata. Se in esercizi successivi vengono meno i presupposti della
svalutazione viene ripristinato il valore originario rettificato dei soli ammortamenti.
 
Materiali
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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

Fabbricati   %

Impianti e macchinari  7 %

Attrezzature 20 %

Altri beni 10 %

 
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.
I crediti originariamente incassabili entro l'anno e successivamente trasformati in crediti a lungo termine sono stati
evidenziati nello stato patrimoniale tra le immobilizzazioni finanziarie.
 
L'attualizzazione dei crediti non è stata effettuata per i crediti con scadenza inferiore ai 12 mesi.
 
 
Debiti
 
Sono rilevati al loro valore nominale, modificato in occasione di resi o di rettifiche di fatturazione.
 
L'attualizzazione dei debiti non è stata effettuata per i debiti con scadenza inferiore ai 12 mesi in quanto gli effetti sono
irrilevanti rispetto al valore non attualizzato.
Con riferimento ai debiti iscritti in bilancio antecedentemente all'esercizio avente inizio a partire dal 1° gennaio 2016,
gli stessi sono iscritti al loro valore nominale in quanto, come previsto dal principio contabile OIC 19, si è deciso di non
applicare il criterio del costo ammortizzato e l'attualizzazione.
 
 
Ratei e risconti
 
Sono stati determinati secondo il criterio dell'effettiva competenza temporale dell'esercizio.
Per i ratei e risconti di durata pluriennale sono state verificate le condizioni che ne avevano determinato l'iscrizione
originaria, adottando, ove necessario, le opportune variazioni.
 
 
Imposte sul reddito
 
Le imposte sono accantonate secondo il principio di competenza e rappresentano pertanto:

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

 
 
Riconoscimento ricavi
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I ricavi per vendite dei prodotti sono riconosciuti al momento del trasferimento dei rischi e dei benefici, che
normalmente si identifica con la consegna o la spedizione dei beni.
I ricavi di natura finanziaria e quelli derivanti da prestazioni di servizi vengono riconosciuti in base alla competenza
temporale.
 
 
Impegni, garanzie e passività potenziali
 
Non esistono impegni o garanzie prestate a favore di terzi.
 

Altre informazioni

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

Immobilizzazioni 
finanziarie

Totale 
immobilizzazioni

Valore di inizio esercizio

Costo 77.882 3.810.823 3.787 3.892.492

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento)

62.616 1.483.637 1.546.253

Valore di bilancio 15.266 2.327.185 3.787 2.346.238

Variazioni nell'esercizio

Incrementi per acquisizioni 1 96.452 66 96.519

Ammortamento dell'esercizio 1.698 261.589 263.287

Totale variazioni (1.697) (165.135) 66 (166.766)

Valore di fine esercizio

Costo 77.883 3.907.392 3.853 3.989.128

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento)

64.314 1.745.342 1.809.656

Valore di bilancio 13.569 2.162.050 3.853 2.179.472

Immobilizzazioni immateriali

 

Saldo al 31/12/2019 Saldo al 31/12/2018 Variazioni

13.569 15.266 (1.697)

 
 

Movimenti delle immobilizzazioni immateriali

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

Costi di impianto e di 
ampliamento

Altre immobilizzazioni 
immateriali

Totale immobilizzazioni 
immateriali

Valore di inizio esercizio

Costo 1.277 76.605 77.882

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento)

1.277 61.339 62.616

Valore di bilancio - 15.266 15.266

Variazioni nell'esercizio

Incrementi per acquisizioni 1.698 (1.697) 1

Ammortamento dell'esercizio 1.698 - 1.698
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Costi di impianto e di 
ampliamento

Altre immobilizzazioni 
immateriali

Totale immobilizzazioni 
immateriali

Totale variazioni - (1.697) (1.697)

Valore di fine esercizio

Costo 1.277 76.606 77.883

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento)

1.277 63.037 64.314

Valore di bilancio - 13.569 13.569

Immobilizzazioni materiali

 

Saldo al 31/12/2019 Saldo al 31/12/2018 Variazioni

2.162.050 2.327.185 (165.135)

 
 
 
 

Movimenti delle immobilizzazioni materiali

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

Terreni e 
fabbricati

Impianti e 
macchinario

Attrezzature 
industriali e 
commerciali

Altre 
immobilizzazioni 

materiali

Immobilizzazioni 
materiali in corso e 

acconti

Totale 
Immobilizzazioni 

materiali

Valore di inizio 
esercizio

Costo 11.023 3.671.068 32.709 4.800 91.223 3.810.823

Ammortamenti 
(Fondo 
ammortamento)

- 1.461.006 17.172 5.459 - 1.483.637

Valore di bilancio 11.023 2.210.062 15.537 (659) 91.223 2.327.185

Variazioni nell'esercizio

Incrementi per 
acquisizioni

- (1) 903 (1.019) 96.569 96.452

Ammortamento 
dell'esercizio

- 256.784 4.744 60 - 261.589

Totale variazioni - (256.785) (3.841) (1.079) 96.569 (165.135)

Valore di fine esercizio

Costo 11.023 3.671.068 32.709 4.800 187.792 3.907.392

Ammortamenti 
(Fondo 
ammortamento)

- 1.717.791 21.013 6.538 - 1.745.342

Valore di bilancio 11.023 1.953.277 11.696 (1.738) 187.792 2.162.050

Immobilizzazioni finanziarie

 

Saldo al 31/12/2019 Saldo al 31/12/2018 Variazioni

3.853 3.787 66
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Variazioni e scadenza dei crediti immobilizzati

Valore di inizio esercizio Variazioni nell'esercizio Valore di fine esercizio Quota scadente entro l'esercizio

Crediti immobilizzati verso altri 3.787 66 3.853 3.853

Totale crediti immobilizzati 3.787 66 3.853 3.853

 
Le variazioni intervenute nell'esercizio sono le seguenti.
 

Descrizione 31/12/2018 Acquisizioni Rivalutazioni Riclassifiche Cessioni Svalutazioni 31/12/2019

Imprese controllate              

Imprese collegate              

Imprese controllanti              

Imprese sottoposte al
controllo delle controllanti

             

Altri 3.787 66         3.853

Arrotondamento              

Totale 3.787 66         3.853

 

Suddivisione dei crediti immobilizzati per area geografica

La ripartizione dei crediti al 31/12/2019 secondo area geografica è riportata nella tabella seguente (articolo 2427, primo 
comma, n. 6, C.c.).
 
 
 

Area geografica Crediti immobilizzati verso altri Totale crediti immobilizzati

Italia 3.853 3.853

Totale 3.853 3.853

Valore delle immobilizzazioni finanziarie

Altri titoli
 

Saldo al 31/12/2019 Saldo al 31/12/2018 Variazioni

     

 
Le variazioni intervenute nell'esercizio sono le seguenti.
 

Descrizione Incrementi per 
acquisizioni Riclassifiche

Decrementi per 
alienazioni (del 

valore di 
bilancio)

Rivalutazioni Svalutazioni Altre 
variazioni Fair value

Titoli a cauzione              

Titoli in garanzia              

Altri              

(F.do svalutazione titoli
immob.ti)

             

Arrotondamento              

Totale              

v.2.11.1 COSTABRUNELLA S.R.L.

Bilancio di esercizio al 31-12-2019 Pag. 10 di 27

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



 
 

Attivo circolante

Crediti iscritti nell'attivo circolante

 

Saldo al 31/12/2019 Saldo al 31/12/2018 Variazioni

361.196 250.215 110.981

 
 
 
 

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

194.721 119.526 314.247 314.247

Crediti tributari iscritti nell'attivo 
circolante

54.044 (8.489) 45.555 45.555

Crediti verso altri iscritti nell'attivo 
circolante

1.450 (55) 1.395 1.395

Totale crediti iscritti nell'attivo circolante 250.215 110.981 361.196 361.197

 
I crediti di ammontare rilevante al 31/12/2019 sono così costituiti:
 

Descrizione Importo

Crediti v/Erario per Iva 45.114

Crediti v/Erario per Ires 441

 
 

Suddivisione dei crediti iscritti nell'attivo circolante per area geografica

La ripartizione dei crediti al 31/12/2019 secondo area geografica è riportata nella tabella seguente (articolo 2427, primo 
comma, n. 6, C.c.).
 
 
 

Area geografica Italia Totale

Crediti verso clienti iscritti nell'attivo circolante 314.247 314.247

Crediti tributari iscritti nell'attivo circolante 45.555 45.555

Crediti verso altri iscritti nell'attivo circolante 1.395 1.395

Totale crediti iscritti nell'attivo circolante 361.197 361.196

Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

Variazioni delle attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

 

Saldo al 31/12/2019 Saldo al 31/12/2018 Variazioni
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Disponibilità liquide

 

Saldo al 31/12/2019 Saldo al 31/12/2018 Variazioni

939.435 563.450 375.985

 
 
 
 

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

Depositi bancari e postali 563.303 376.047 939.350

Denaro e altri valori in cassa 147 (63) 84

Totale disponibilità liquide 563.450 375.985 939.435

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 31/12/2019 Saldo al 31/12/2018 Variazioni

22.532 22.468 64

 
Misurano proventi e oneri la cui competenza è anticipata o posticipata rispetto alla manifestazione numeraria e/o
documentale; essi prescindono dalla data di pagamento o riscossione dei relativi proventi e oneri, comuni a due o più
esercizi e ripartibili in ragione del tempo.
Non sussistono, al 31/12/2019, ratei e risconti aventi durata superiore a cinque anni.
 
 

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

Ratei attivi - 138 138

Risconti attivi 22.468 (74) 22.394

Totale ratei e risconti attivi 22.468 64 22.532
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Nota integrativa abbreviata, passivo e patrimonio netto

Patrimonio netto

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

Saldo al 31/12/2019 Saldo al 31/12/2018 Variazioni

1.703.854 1.346.162 357.692

 
 
 
 

Variazioni nelle voci di patrimonio netto

Valore di inizio 
esercizio

Destinazione del risultato dell'esercizio 
precedente Altre variazioni Risultato 

d'esercizio
Valore di fine 

esercizio
Altre destinazioni Incrementi Decrementi

Capitale 100.000 - - - 100.000

Riserva legale 20.000 - - - 20.000

Altre riserve

Riserva 
straordinaria

895.181 - 330.982 246.000 980.163

Varie altre riserve (1) 1 - - -

Totale altre riserve 895.180 1 330.982 246.000 980.163

Utile (perdita) 
dell'esercizio

330.982 603.691 - 330.982 603.691 603.691

Totale patrimonio 
netto

1.346.162 603.692 330.982 576.982 603.691 1.703.854

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.)
 
 
 

Importo Possibilità di utilizzazione Quota disponibile

Capitale 100.000 B -

Riserva da soprapprezzo delle azioni - A,B,C,D -

Riserve di rivalutazione - A,B -

Riserva legale 20.000 A, 20.000

Riserve statutarie - A,B,C,D -

Altre riserve

Riserva straordinaria 980.163 A,B,C, 980.163

Riserva da deroghe ex articolo 2423 codice civile - A,B,C,D -

Riserva azioni o quote della società controllante - A,B,C,D -

Riserva da rivalutazione delle partecipazioni - A,B,C,D -

Versamenti in conto aumento di capitale - A,B,C,D -

Versamenti in conto futuro aumento di capitale - A,B,C,D -
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Importo Possibilità di utilizzazione Quota disponibile

Versamenti in conto capitale - A,B,C,D -

Versamenti a copertura perdite - A,B,C,D -

Riserva da riduzione capitale sociale - A,B,C,D -

Riserva avanzo di fusione - A,B,C,D -

Riserva per utili su cambi non realizzati - A,B,C,D -

Riserva da conguaglio utili in corso - A,B,C,D -

Totale altre riserve 980.163 980.163

Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi - A,B,C,D 980.163

Utili portati a nuovo - A,B,C,D -

Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio - A,B,C,D -

Totale 1.100.163 1.980.326

Quota non distribuibile 120.000

Residua quota distribuibile 1.860.326

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

Possibilità di utilizzazioni

A,B,C,D

A,B,C,D

A,B,C,D

A,B,C,D

A,B,C,D

A,B,C,D

A,B,C,D

A,B,C,D

A,B,C,D

A,B,C,D

A,B,C,D

A,B,C,D

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

Variazioni della riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi

I movimenti della riserva per operazioni di copertura di flussi finanziari attesi è il seguente (art. 2427 bis, coma 1 
, n. 1 b) quater.
 
 

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:
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  Capitale 
sociale Riserva legale Riserva… Risultato d'esercizio Totale

All'inizio dell'esercizio precedente 100.000 20.000 1.003.670 91.510 1.215.180
Destinazione del risultato
dell'esercizio

         

- attribuzione dividendi          

- altre destinazioni       239.472 239.472

Altre variazioni          

- Incrementi     91.510   91.510

- Decrementi     200.000   200.000

- Riclassifiche          

Risultato dell'esercizio precedente       330.982  

Alla chiusura dell'esercizio
precedente

100.000 20.000 895.180 330.982 1.346.162

Destinazione del risultato
dell'esercizio

         

- attribuzione dividendi          

- altre destinazioni     1 603.691 603.692

Altre variazioni          

- Incrementi     330.982   330.982

- Decrementi     246.000 330.982 576.982

- Riclassifiche          

Risultato dell'esercizio corrente       603.691  

Alla chiusura dell'esercizio
corrente

100.000 20.000 980.163 603.691 1.703.854

 
 
 

Fondi per rischi e oneri

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

Saldo al 31/12/2019 Saldo al 31/12/2018 Variazioni

           

 
 
 
 

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

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

Saldo al 31/12/2019 Saldo al 31/12/2018 Variazioni

     

 
 
 
 

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

Saldo al 31/12/2019 Saldo al 31/12/2018 Variazioni

1.798.781 1.836.209 (37.428)

 
 
 

Variazioni e scadenza dei debiti

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

Valore di 
inizio 

esercizio

Variazione 
nell'esercizio

Valore di 
fine 

esercizio

Quota scadente 
entro l'esercizio

Quota scadente 
oltre l'esercizio

Di cui di durata residua 
superiore a 5 anni

Debiti verso banche 1.754.242 (162.356) 1.591.886 168.058 1.423.828 688.906

Debiti verso fornitori 66.540 45.443 111.983 111.983 - -

Debiti tributari 10.555 78.368 88.923 88.923 - -

Debiti verso istituti di 
previdenza e di sicurezza 
sociale

- 362 362 362 - -

Altri debiti 4.872 755 5.627 5.627 - -

Totale debiti 1.836.209 (37.428) 1.798.781 374.953 1.423.828 688.906

Il saldo del debito verso banche al 31/12/2019, pari a Euro 1.591.886 esprime esclusivamente l'effettivo debito per i 
mutui passivi.
A garanzia del finanziamento bancario l'istituto di credito Cassa Centrale – Banca di Credito Cooperativo del Nord Est, 
ha richiesto in pegno le quote sociali pari al 100% del capitale sociale.
I "Debiti verso fornitori" sono iscritti al netto degli sconti commerciali; gli sconti cassa sono invece rilevati al momento
del pagamento.
 
La voce "Debiti tributari" accoglie solo le passività per imposte certe e determinate, essendo le passività per imposte
probabili o incerte nell'ammontare o nella data di sopravvenienza, ovvero per imposte differite, iscritte nella voce B.2
del passivo (Fondo imposte).
Nella voce debiti tributari sono iscritti debiti per imposta IRES pari a Euro 88.372, al netto degli acconti versati nel
corso dell'esercizio per Euro 104.694.
 
L'art. 24 del DL "Rilancio", emanato in seguito all'emergenza sanitaria Covid - 19, prevede per le società con ricavi
/compensi non superiori a 250 milioni di euro "lo sconto" del saldo IRAP 2019 e del primo acconto IRAP 2020. 
Pertanto, per lo stanziamento dell'IRAP 2019, la società ha deciso di prendere atto delle norme contenute nel DL 
"Rilancio" e stanziare il costo già al netto del saldo IRAP non dovuto. Si riporta di seguito la rideterminazione del costo 
Irap relativo all'anno 2019:
- costo IRAP 2019 calcolato Euro 23.505 
- acconti 2019 versati Euro 14.053
- saldo IRAP 2019 non dovuto 9.452
- costo IRAP 2019 rideterminato 14.053 

 

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

Debiti di durata residua superiore a 
cinque anni

Debiti assistiti da garanzie reali
Debiti non assistiti da 

garanzie reali TotaleDebiti assistiti da 
ipoteche

Totale debiti assistiti da 
garanzie reali

Ammontare 688.906 1.591.886 1.591.886 206.895 1.798.781

v.2.11.1 COSTABRUNELLA S.R.L.

Bilancio di esercizio al 31-12-2019 Pag. 16 di 27

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



Debiti assistiti da garanzie reali
Debiti non assistiti da 

garanzie reali TotaleDebiti assistiti da 
ipoteche

Totale debiti assistiti da 
garanzie reali

Debiti verso banche 1.591.886 1.591.886 - 1.591.886

Debiti verso fornitori - - 111.983 111.983

Debiti tributari - - 88.923 88.923

Debiti verso istituti di previdenza e di 
sicurezza sociale

- - 362 362

Altri debiti - - 5.627 5.627

Totale debiti 1.591.886 1.591.886 206.895 1.798.781

Ratei e risconti passivi

 

Saldo al 31/12/2019 Saldo al 31/12/2018 Variazioni

         

 
 
 
 

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

v.2.11.1 COSTABRUNELLA S.R.L.

Bilancio di esercizio al 31-12-2019 Pag. 17 di 27

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



Nota integrativa abbreviata, conto economico

Valore della produzione

 

Saldo al 31/12/2019 Saldo al 31/12/2018 Variazioni

1.390.239 1.057.371 332.868

 
 

Descrizione 31/12/2019 31/12/2018 Variazioni

Ricavi vendite e prestazioni 1.381.764 1.041.376 340.388

Variazioni rimanenze prodotti      

Variazioni lavori in corso su ordinazione      

Incrementi immobilizzazioni per lavori interni      

Altri ricavi e proventi 8.475 15.995 (7.520)

Totale 1.390.239 1.057.371 332.868

 
 
I ricavi delle vendite e delle prestazioni vengono così ripartiti:
 
 

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

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

Categoria di attività Valore esercizio corrente

Altre 1.381.764

Totale 1.381.764

Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per area geografica

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

Area geografica Valore esercizio corrente

Italia 1.381.764

Totale 1.381.764

Costi della produzione

 

Saldo al 31/12/2019 Saldo al 31/12/2018 Variazioni

519.060 542.517 (23.457)
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Descrizione 31/12/2019 31/12/2018 Variazioni

Materie prime, sussidiarie e merci 600   600

Servizi 189.730 185.354 4.376

Godimento di beni di terzi 51.967 46.368 5.599

Salari e stipendi      

Oneri sociali      

Trattamento di fine rapporto      

Trattamento quiescenza e simili      

Altri costi del personale      

Ammortamento immobilizzazioni immateriali 1.698 1.698  

Ammortamento immobilizzazioni materiali 261.589 261.969 (380)

Altre svalutazioni delle immobilizzazioni      

Svalutazioni crediti attivo circolante      

Variazione rimanenze materie prime      

Accantonamento per rischi      

Altri accantonamenti      

Oneri diversi di gestione 13.476 47.128 (33.652)

Totale 519.060 542.517 (23.457)

 
 
Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci e Costi per servizi
 
Sono strettamente correlati all'andamento del punto A (Valore della produzione) del Conto economico.
 
Ammortamento delle immobilizzazioni materiali
 
Per quanto concerne gli ammortamenti si specifica che gli stessi sono stati calcolati sulla base della durata utile del
cespite e del suo sfruttamento nella fase produttiva.
 

Proventi e oneri finanziari

 

Saldo al 31/12/2019 Saldo al 31/12/2018 Variazioni

(60.369) (65.152) 4.783

 
 

Descrizione 31/12/2019 31/12/2018 Variazioni

Da partecipazione      

Da crediti iscritti nelle immobilizzazioni      

Da titoli iscritti nelle immobilizzazioni      

Da titoli iscritti nell'attivo circolante      

Proventi diversi dai precedenti 707 477 230

(Interessi e altri oneri finanziari) (61.076) (65.629) 4.553

Utili (perdite) su cambi      

Totale (60.369) (65.152) 4.783

 

Composizione dei proventi da partecipazione
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(Rif. art. 2427, primo comma, n. 11, C.c.)
 

Descrizione Controllate Collegate Controllanti
Imprese sottoposte al 

controllo delle 
controllanti

Altre

Altri proventi da partecipazione diversi
dai dividendi

         

           

           

           

           

           

           

           

Dividendi          

           

           

           

           

           

           

           

           

           

 
 
 
Altri Proventi da partecipazione
 
 
 

Altri proventi finanziari
 

Descrizione Controllate Collegate Controllanti
Imprese sottoposte 

al controllo delle 
controllanti

Altre Totale

Interessi su obbligazioni            

Interessi su titoli            

Interessi bancari e postali         707 707

Interessi su finanziamenti            

Interessi su crediti commerciali            

Altri proventi            

Arrotondamento            

Totale         707 707

 
 

Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie
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Saldo al 31/12/2019 Saldo al 31/12/2018 Variazioni

     

 
Rivalutazioni
 

Descrizione 31/12/2019 31/12/2018 Variazioni

Di partecipazioni      

Di immobilizzazioni finanziarie      

Di titoli iscritti nell'attivo circolante      

Di strumenti finanziari derivati      

Di attività finanziarie per la gestione accentrata della
tesoreria

     

Totale      

 
 
 
Svalutazioni
 

Descrizione 31/12/2019 31/12/2018 Variazioni

Di partecipazioni      

Di immobilizzazioni finanziarie      

Di titoli iscritti nell'attivo circolante      

Di strumenti finanziari derivati      

Di attività finanziarie per la gestione accentrata della
tesoreria

     

Totale      

 
 
 

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

Ricavi di entità o incidenza eccezionale
 

Elementi di costo di entità o incidenza eccezionale
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 13, C.c.)
 
 
 

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

 

Saldo al 31/12/2019 Saldo al 31/12/2018 Variazioni

207.119 118.720 88.399

 

Imposte Saldo al 31/12/2019 Saldo al 31/12/2018 Variazioni

Imposte correnti: 207.119 118.720 88.399

IRES 193.066 104.667 88.399

IRAP 14.053 14.053  
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Imposte Saldo al 31/12/2019 Saldo al 31/12/2018 Variazioni

Imposte sostitutive      

Imposte relative a esercizi precedenti      

Imposte differite (anticipate)      

IRES      

IRAP      

Proventi (oneri) da adesione al regime di
consolidato fiscale / trasparenza fiscale

     

Totale 207.119 118.720 88.399

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

Descrizione Valore Imposte

Risultato prima delle imposte 810.810  

Onere fiscale teorico (%) 24 194.594

Differenze temporanee tassabili in esercizi successivi: 0  

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

Totale    

Differenze temporanee deducibili in esercizi successivi: 0  

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

Totale    

Rigiro delle differenze temporanee da esercizi precedenti 0 0
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Descrizione Valore Imposte

     

     

Totale    

Differenze che non si riverseranno negli esercizi successivi 0 0

Erogazioni liberali 3.250  

Sopravvenienze 6.172  

Ammortamenti 74  

Imis 488  

Altri costi indeducibili 1.465  

Deduzione Irap (1.842)  

Maxiammortamento (283)  

Sopravvenienza no tax (1.405)  

     

     

Totale 7.919  

Imponibile fiscale 818.729  

Imposte correnti sul reddito dell'esercizio    

 
 
 
Determinazione dell'imponibile IRAP
 

Descrizione Valore Imposte

Differenza tra valore e costi della produzione 871.179  

Costi non rilevanti ai fini IRAP    

Imis 976  

Collaborazioni occasionali 4.898  

     

Ricavi non rilevanti ai fini IRAP    

     

     

Totale 877.053  

Onere fiscale teorico (%) 2,68 23.505

Differenza temporanea deducibile in esercizi successivi: 0  
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Descrizione Valore Imposte

     

Imponibile Irap 877.053  

IRAP corrente per l'esercizio    

 
 
 
Ai sensi dell'articolo 2427, primo comma n. 14, C.c. si evidenziano le informazioni richieste sulla fiscalità differita e
anticipata che non esistono differenze temporanee che abbiano comportato la rilevazione di imposte differite e
anticipate.
 
 
 

Informativa sulle perdite fiscali

Esercizio corrente Esercizio precedente

Aliquota fiscale Aliquota fiscale

Perdite fiscali a nuovo recuperabili con ragionevole certezza 24,00% 24,00%
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Nota integrativa abbreviata, altre informazioni

Dati sull'occupazione

La società non impiega personale dipendente.
 
 

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

Amministratori

Compensi 1.057

Compensi al revisore legale o società di revisione

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 16-bis, C.c.)
 
Ai sensi di legge si evidenziano i corrispettivi di competenza dell'esercizio per i servizi resi dal revisore legale / o dalla 
società di revisione legale e da entità appartenenti alla sua rete:
 
 
 

Valore

Revisione legale dei conti annuali 2.995

Totale corrispettivi spettanti al revisore legale o alla società di revisione 2.995

Dettagli sugli altri strumenti finanziari emessi dalla società

Informazioni relative al fair value degli strumenti finanziari derivati
 
(Rif. art. 2427-bis, primo comma, n. 1, C.c.)
 
La società non ha strumenti finanziari derivati.
 
 

Impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale

In conformità con quanto disposto dall'art. 2427, primo comma, n. 9) del codice civile si evidenziano, le garanzie e alle
passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale
 
 

Informazioni sulle operazioni con parti correlate

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 22-bis, C.c.)
 
Le operazioni rilevanti con parti correlate realizzate dalla società, aventi natura di prestazioni professionali sono state
concluse a condizioni normali di mercato.
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Informazioni sugli accordi non risultanti dallo stato patrimoniale

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 22-ter, C.c.)
 
La società non ha in essere accordi non risultanti dallo Stato Patrimoniale.
 
 

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

L'emergenza sanitaria derivante dalla diffusione del virus “Covid-19”, dichiarata pandemia mondiale l'11 marzo scorso
dall'OMS, in Italia come nel resto del mondo ha avuto ed avrà notevoli conseguenze anche a livello economico. Si
ritiene di conseguenza opportuno fornire una adeguata informativa in relazione agli effetti patrimoniali economici e
finanziari che la stessa potrà avere sull'andamento della nostra società.
 
Nello specifico, la nostra società, svolgendo l'attività produzione di energia elettrica non rientra fra quelle sospese dai, 
provvedimenti emanati dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri con effetto dal 23 marzo 2020.
 
Si sottolinea come l'emergenza sanitaria in corso rappresenti “un fatto successivo che non evidenzia condizioni già
esistenti alla data di riferimento del bilancio” al 31/12/2019, essendosi verificata a partire dalla metà di gennaio 2020 ed
essendo tutti i conseguenti provvedimenti intervenuti nell'anno 2020.
 
La pandemia, quindi, costituisce un fatto successivo che non deve essere recepito nei valori del bilancio alla data del 31
/12/2019, e non comporta la necessità di deroghe all'applicazione dei normali criteri di valutazione delle poste di
bilancio che possono quindi continuare ad essere valutate nella prospettiva della normale continuazione dell'attività.
 
Sulla base delle evidenze attualmente disponibili ed alla luce degli scenari evolutivi prevedibili, si ritiene opportuno
esporre gli effetti che tale situazione sta avendo e avrà sull'andamento societario.
 
Preliminarmente si osserva che fatti in oggetto, in quanto avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio, non comportano la
necessità di alcuna rettifica dei conti del bilancio chiuso al 31/12/2019, pertanto gli impatti negativi della pandemia non
generano alcun effetto nei processi di valutazione, ivi inclusi quelli di impairment test dei valori iscritti in bilancio al 31
/12/2019. Ne consegue che le informazioni rese in questo contesto, hanno natura prevalentemente qualitativa,
considerata l'estrema difficoltà, nelle presenti condizioni di incertezza, di poter fornire anche una stima quantitativa
attendibile degli effetti sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società.
Riteniamo pertanto in base alle proiezioni che non ci siano impatti significativi sull'andamento patrimoniale economico 
e finanziario della nostra società.
 
Segnaliamo inoltre che la società non ha beneficiato degli aiuti previsti dai vari decreti che si sono succeduti da marzo
alla data attuale (moratoria mutui, sospensione versamenti ecc) e che sono state messe in atto tutte le misure
anticontagio previste nel caso specifico.
 
 

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

Ai sensi di legge si evidenziano le informazioni di cui all'articolo 2427, primo comma, n. 22 sexies), C.c..
 
 
 

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

 La società non ha sottoscritto strumenti finanziari derivati.
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Informazioni relative a startup, anche a vocazione sociale, e PMI innovative

La società non presente i requisiti di start up, né di PMI innovativa.
 

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

Ai sensi dell'art. 1, comma 125-bis, della Legge 4 agosto 2017, n. 124, in ottemperanza all'obbligo di trasparenza, si 
segnala che sono state ricevute sovvenzioni contributi, incarichi retribuiti e comunque vantaggi economici di qualunque 
genere da pubbliche amministrazioni per l'ammontare di Euro 831.025.
 

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 31/12/2019 Euro 603.691

5% a riserva legale Euro  

a riserva straordinaria Euro 103.691

a dividendo Euro 500.000

 
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.
 
Presidente del Consiglio di amministrazione
Lanfranco Fietta
 
 
“La sottoscritta dott.ssa Alessandra Cascioli, ai sensi dell'art. 31 comma 2 quinquies della Legge 340/2000, dichiara che 
il presente documento è conforme all'originale depositato presso la società.”
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