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DOMUS VESTRA S.P.A. 

Bilancio di esercizio al 31-12-2020 

 

Stato patrimoniale 

 31-12-2020 31-12-2019 

Stato patrimoniale   

Attivo   

B) Immobilizzazioni   

I - Immobilizzazioni immateriali   

3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno 1.560 2.730 

4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili 89.354 89.354 

Totale immobilizzazioni immateriali 90.914 92.084 

II - Immobilizzazioni materiali   

1) terreni e fabbricati 4.562.602 4.838.957 

2) impianti e macchinario 439.232 444.539 

3) attrezzature industriali e commerciali 131.183 134.497 

4) altri beni 355.262 393.674 

Totale immobilizzazioni materiali 5.488.279 5.811.667 

Totale immobilizzazioni (B) 5.579.193 5.903.751 

C) Attivo circolante   

I - Rimanenze   

1) materie prime, sussidiarie e di consumo 28.424 29.148 

Totale rimanenze 28.424 29.148 

Dati anagrafici 

Sede in 
30026  VILLANOVA DI FOSSALTA DI  
PORTOGRUARO (VE) PIAZZA MARZOTTO, 20 

Codice Fiscale 01073900936 

Numero Rea VE 210872 

P.I. 02309170278 

Capitale Sociale Euro 2.177.815  i.v. 

Forma giuridica SOCIETA' PER AZIONI (SPA) 

Società in liquidazione no 

Società con socio unico no 

Società sottoposta ad altrui attività di  
direzione e coordinamento 

no 

Appartenenza a un gruppo no 
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II - Crediti   

1) verso clienti   

esigibili entro l'esercizio successivo 554.900 155.605 

Totale crediti verso clienti 554.900 155.605 

5-bis) crediti tributari   

esigibili entro l'esercizio successivo 7.117 142.916 

Totale crediti tributari 7.117 142.916 

5-ter) imposte anticipate 170.472 170.472 

5-quater) verso altri   

esigibili entro l'esercizio successivo 327.812 283.843 

Totale crediti verso altri 327.812 283.843 

Totale crediti 1.060.301 752.836 

IV - Disponibilità liquide   

1) depositi bancari e postali 1.397.179 1.589.122 

3) danaro e valori in cassa 3.924 5.572 

Totale disponibilità liquide 1.401.103 1.594.694 

Totale attivo circolante (C) 2.489.828 2.376.678 

D) Ratei e risconti 29.906 32.389 

Totale attivo 8.098.927 8.312.818 

Passivo   

A) Patrimonio netto   

I - Capitale 2.177.815 2.177.815 

II - Riserva da soprapprezzo delle azioni 136.475 136.475 

III - Riserve di rivalutazione 5.160.500 5.160.500 

IV - Riserva legale 423.444 408.937 

V - Riserve statutarie 167.261 152.975 

VI - Altre riserve, distintamente indicate   

Riserva straordinaria 1.449.856 1.330.073 

Varie altre riserve 61.701 (1) 61.701 

 Totale altre riserve 1.511.557 1.391.774 

IX - Utile (perdita) dell'esercizio 287.218 290.131 

X - Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio (3.922.690) (3.922.690) 

Totale patrimonio netto 5.941.580 5.795.917 

B) Fondi per rischi e oneri   

4) altri 132.316 117.316 

Totale fondi per rischi ed oneri 132.316 117.316 

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 270.866 290.322 
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D) Debiti   

4) debiti verso banche   

esigibili entro l'esercizio successivo 261.612 240.077 

esigibili oltre l'esercizio successivo 454.547 716.388 

Totale debiti verso banche 716.159 956.465 

7) debiti verso fornitori   

esigibili entro l'esercizio successivo 207.210 247.898 

Totale debiti verso fornitori 207.210 247.898 

12) debiti tributari   

esigibili entro l'esercizio successivo 115.398 216.021 

Totale debiti tributari 115.398 216.021 

13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale   

esigibili entro l'esercizio successivo 158.647 146.079 

Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale 158.647 146.079 

14) altri debiti   

esigibili entro l'esercizio successivo 556.751 542.800 

Totale altri debiti 556.751 542.800 

Totale debiti 1.754.165 2.109.263 

Totale passivo 8.098.927 8.312.818 
(1) 

 

Conto economico 

 31-12-2020 31-12-2019 

Conto economico   

A) Valore della produzione   

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 5.529.685 5.680.288 

5) altri ricavi e proventi   

altri 304.330 138.496 

Totale altri ricavi e proventi 304.330 138.496 

Totale valore della produzione 5.834.015 5.818.784 

B) Costi della produzione   

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 483.015 481.865 

7) per servizi 737.717 754.308 

9) per il personale   

a) salari e stipendi 2.585.034 2.494.141 

Varie altre riserve 31/12/2020 31/12/2019 

Altre riserve 61.701 61.701 
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b) oneri sociali 755.970 731.449 

c) trattamento di fine rapporto 183.628 183.487 

e) altri costi 39.563 9.383 

Totale costi per il personale 3.564.195 3.418.460 

10) ammortamenti e svalutazioni   

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 1.170 1.170 

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 386.104 437.393 

d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide 20.000 - 

Totale ammortamenti e svalutazioni 407.274 438.563 

11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci 724 6.051 

12) accantonamenti per rischi 15.000 35.000 

14) oneri diversi di gestione 220.742 263.112 

Totale costi della produzione 5.428.667 5.397.359 

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) 405.348 421.425 

C) Proventi e oneri finanziari   

16) altri proventi finanziari   

a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni   

altri - 10.847 

Totale proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni - 10.847 

d) proventi diversi dai precedenti   

altri 3.022 - 

Totale proventi diversi dai precedenti 3.022 - 

Totale altri proventi finanziari 3.022 10.847 

17) interessi e altri oneri finanziari   

altri 4.867 6.636 

Totale interessi e altri oneri finanziari 4.867 6.636 

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) (1.845) 4.211 

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D) 403.503 425.636 

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

imposte correnti 116.285 120.872 

imposte differite e anticipate - 14.633 

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate 116.285 135.505 

21) Utile (perdita) dell'esercizio 287.218 290.131 

Rendiconto finanziario, metodo indiretto 

31-12-2020 31-12-2019 

Rendiconto finanziario, metodo indiretto   

A) Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa (metodo indiretto)   
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Utile (perdita) dell'esercizio 287.218 290.131 

Imposte sul reddito 116.285 135.505 

Interessi passivi/(attivi) 1.845 (4.211) 

1) Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus 

/minusvalenze da cessione 
405.348 421.425 

Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale 

circolante netto 
  

Accantonamenti ai fondi 218.628 218.487 

Ammortamenti delle immobilizzazioni 387.274 438.563 

Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel 

capitale circolante netto 
605.902 657.050 

2) Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto 1.011.250 1.078.475 

Variazioni del capitale circolante netto   

Decremento/(Incremento) delle rimanenze 724 6.051 

Decremento/(Incremento) dei crediti verso clienti (419.295) 170.383 

Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori (40.688) 90.343 

Decremento/(Incremento) dei ratei e risconti attivi 2.483 (13.591) 

Altri decrementi/(Altri Incrementi) del capitale circolante netto (194.648) (420.687) 

Totale variazioni del capitale circolante netto (651.424) (167.501) 

3) Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto 359.826 910.974 

Altre rettifiche   

Interessi incassati/(pagati) (1.845) 4.211 

(Imposte sul reddito pagate) (106.994) (166.450) 

Totale altre rettifiche (108.839) (162.239) 

Flusso finanziario dell'attività operativa (A) 250.987 748.735 

B) Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento   

Immobilizzazioni materiali   

(Investimenti) (62.717) (230.209) 

Immobilizzazioni immateriali   

(Investimenti) - (3.900) 

Flusso finanziario dell'attività di investimento (B) (62.717) (234.109) 

C) Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento   

Mezzi di terzi   

Incremento/(Decremento) debiti a breve verso banche 21.535 1.075 

(Rimborso finanziamenti) (261.841) (240.377) 

Mezzi propri   

(Dividendi e acconti su dividendi pagati) (141.555) (239.560) 

Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C) (381.861) (478.862) 

Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C) (193.591) 35.764 

Disponibilità liquide a inizio esercizio   

Depositi bancari e postali 1.589.122 1.555.294 

Danaro e valori in cassa 5.572 3.636 



v.2.11.3 DOMUS VESTRA S.P.A. 

Bilancio di esercizio al 31-12-2020 Pag. 6 di 26 

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

Totale disponibilità liquide a inizio esercizio 1.594.694 1.558.930 

Disponibilità liquide a fine esercizio   

Depositi bancari e postali 1.397.179 1.589.122 

Danaro e valori in cassa 3.924 5.572 

 Totale disponibilità liquide a fine esercizio 1.401.103 1.594.694  
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Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2020 

Nota integrativa, parte iniziale 

Signori Azionisti, 

  

il presente bilancio, che sottoponiamo alla Vostra approvazione, evidenzia un utile dell'esercizio pari a Euro 287.218 e si 
può così riassumere: 

  

  

 

  

Si precisa che 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, coordinato con la legge di conversione 24 aprile 2020, n. 27 e successive 
modifiche ed integrazioni. 

  

Attività svolte 
  

L'attività della Vostra Società, come ben sapete, consiste nell'esercizio di casa di riposo per persone autosufficienti e non 
autosufficienti. 

  

Fatti di rilievo verificatisi nel corso dell'esercizio 
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Come noto, l'anno 2020 è stato caratterizzato dall'emergenza epidemiologica da Covid-19 che ha avuto nel nostro Paese 
ed in tutto il mondo rilevanti effetti negativi sul piano sanitario, economico-finanziario e su quello sociale. 
Per una disamina più approfondita del relativo andamento economico finanziario, si rinvia a quanto indicato nella 
Relazione sulla Gestione al bilancio chiuso al 31/12/2020. 
Nell'esercizio 2020 la Società ha realizzato un ammontare di ricavi pari ad Euro 5.529.685 contro Euro 5.680.288 
dell'esercizio precedente, conseguendo, nell'anno 2020, un utile netto di Euro 287.218, pressochè in linea con quello 
dell'esercizio precedente. 

  

Criteri di formazione 

  

Redazione del bilancio 
  

Il seguente bilancio è conforme al dettato degli articoli 2423 e seguenti del Codice Civile, come risulta dalla presente nota 
integrativa, redatta ai sensi dell'articolo 2427 del Codice Civile, che costituisce, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2423, 
parte integrante del bilancio d'esercizio. 
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 per conversione Euro” compresa tra le poste di Patrimonio Netto. 
Ai sensi dell'articolo 2423, sesto comma, C.C., la nota integrativa è stata redatta in unità di Euro. 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. 

  

Principi di redazione del bilancio 
  

I criteri utilizzati nella formazione del bilancio chiuso al 31/12/2020 non si discostano dai medesimi utilizzati per la 
formazione del bilancio del precedente esercizio, in quanto compatibili con i nuovi OIC, in particolare nelle valutazioni e 
nella continuità dei medesimi principi. 
La valutazione delle voci di bilancio è stata fatta ispirandosi a criteri generali di prudenza e competenza, nella prospettiva 
della continuazione dell'attività. 
L'applicazione del principio di prudenza ha comportato la valutazione individuale degli elementi componenti le singole 
poste o voci delle attività o passività, per evitare compensazioni tra perdite che dovevano essere riconosciute e profitti da 
non riconoscere in quanto non realizzati. 
In ottemperanza al principio di competenza, l'effetto delle operazioni e degli altri eventi è stato rilevato contabilmente ed 
attribuito all'esercizio al quale tali operazioni ed eventi si riferiscono, e non a quello in cui si concretizzano i relativi 
movimenti di numerario (incassi e pagamenti). 
La continuità di applicazione dei criteri di valutazione nel tempo rappresenta elemento necessario ai fini della 
comparabilità dei bilanci della società nei vari esercizi. 
La rilevazione e la presentazione delle voci di bilancio è stata fatta tenendo conto della sostanza dell'operazione o del 
contratto. 

  

Deroghe 
(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. 

  

Si precisa che la Società non si è avvalsa della facoltà prevista dall'art. 60, comma 7-bis, del D.L. 104/2020 convertito 
dalla Legge 126/2020, di sospendere gli ammortamenti delle immobilizzazioni materiali ed immateriali. 

  

Criteri di valutazione 

  

In particolare, i criteri di valutazione adottati nella formazione del bilancio sono stati i seguenti. 

  

Immobilizzazioni 
  

Immateriali 

  

Le immobilizzazioni immateriali sono valutate al costo di acquisizione comprensivo dei relativi oneri accessori e sono 
costituite dai costi di impianto, dai costi per software, marchi, e da altri costi aventi utilità pluriennale. 
L'ammortamento delle Immobilizzazioni immateriali è stato effettuato con sistematicità e in ogni esercizio, in relazione 
alla residua possibilità di utilizzazione economica futura di ogni singolo bene o costo. 
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Materiali 

  

Le immobilizzazioni materiali sono iscritte in bilancio secondo il criterio generale del costo di acquisizione, comprensivo 
degli oneri accessori e degli eventuali altri oneri sostenuti per porre i beni nelle condizioni di utilità per l'impresa, oltre a 
costi indiretti per la quota ragionevolmente imputabile al bene. 
Le immobilizzazioni sono sistematicamente ammortizzate in ogni esercizio sulla base di aliquote economico-tecniche 
determinate in relazione alle residue possibilità di utilizzazione dei beni. Le aliquote applicate sono di eseguito riportate: 

  

  

 

  

In relazione al metodo di ammortamento adottato per assicurare una razionale e sistematica imputazione del valore del 
cespite sulla durata economica, è stato assunto il metodo delle quote costanti, per il quale si è reputato che le aliquote 
ordinarie di ammortamento di cui al D.M. 31 dicembre 1988 ben rappresentino i criteri sopra descritti. 
L'ammortamento delle immobilizzazioni materiali caratterizzate da un utilizzo limitato nel tempo è calcolato in base al 
criterio della residua possibilità di utilizzo, tenuto conto del deterioramento fisico e della obsolescenza tecnologica dei 
beni, nonché delle politiche di manutenzione e dei piani aziendali di sostituzione dei cespiti. 
Il piano di ammortamento verrebbe eventualmente riadeguato solo qualora venisse accertata una vita economica utile 
residua diversa da quella originariamente stimata. 
In particolare, oltre alle considerazioni sulla durata fisica dei beni, si è tenuto e si terrà conto anche di tutti gli altri fattori 
che influiscono sulla durata di utilizzo “economico” quali, per esempio, l'obsolescenza tecnica, l'intensità d'uso, la politica 
delle manutenzioni, gli eventuali termini contrattuali alla durata dell'utilizzo ecc. 
Nel caso in cui, indipendentemente dall'ammortamento già contabilizzato, risulti una perdita durevole di valore, 
l'immobilizzazione verrà corrispondentemente svalutata; se in esercizi successivi verranno meno i presupposti della 
svalutazione sarà ripristinato il valore originario. 
Le cause che, eventualmente, comportassero il ricorso a tali svalutazioni, dovranno tuttavia avere carattere di 
straordinarietà e di gravità, al di là dei fatti che richiedono invece normali adattamenti del piano di ammortamento. Non 
si evidenzia, per l'esercizio in esame, la necessità di operare svalutazioni ex articolo 2426, primo comma, n. 3, del Codice 
civile, eccedenti l'ammortamento prestabilito. 
I costi di manutenzione aventi natura ordinaria sono addebitati integralmente a conto economico. 

Ogni altro costo afferente i beni in oggetto è stato invece integralmente imputato a conto economico. 

Le immobilizzazioni materiali sono iscritte al costo di acquisto e rettificate dai corrispondenti fondi di ammortamento. A 
tale criterio si è derogato per la rivalutazione dei fabbricati ai sensi della L.2/2009 effettuata nel bilancio chiuso al 
31.12.2008. Il valore dei fabbricati strumentali, ai sensi della Legge 248 del 04/08/2006, è assunto al netto del costo delle 
aree occupate e di quelle che ne costituiscono pertinenza. Il valore esposto in Bilancio è il 20% del costo complessivo di 
acquisto. 

  

Operazioni di locazione finanziaria (leasing) 
  

Le eventuali operazioni di locazione finanziaria, ove esistenti, sono rappresentate in bilancio secondo il metodo 
patrimoniale, contabilizzando a conto economico i canoni corrisposti secondo il principio di competenza. In apposita 
sezione della nota integrativa sono fornite le informazioni complementari previste dalla legge relative alla 
rappresentazione dei contratti di locazione finanziaria secondo il metodo finanziario. 

  

Crediti 
  

DESCRIZIONE COEFFICIENTE 

Fabbricato 3 ,00% 

Macchine elettroniche 20 ,00% 

Impianti 8 ,00% 

Arredi 10 ,00% 

Attrezzatura specifica 12 ,50% 

Attrezzatura generica 25 ,00% 

Biancheria 40 ,00% 

Tettoia fabbr. leggeri 10 ,00% 

Impianto fotovoltaico 4 ,00% 
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Sono esposti al presumibile valore di realizzo. L'adeguamento del valore nominale dei crediti al valore presunto di realizzo 
è ottenuto mediante apposito fondo svalutazione crediti, tenendo in considerazione le condizioni economiche generali, di 
settore e anche il rischio paese. 
La società ha optato per la non applicazione del costo ammortizzato per i crediti, perché non presenti in bilancio o perché 
gli effetti dell'applicazione del criterio a costo ammortizzato sarebbero irrilevanti. 

  

Debiti 
  

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

La società ha optato per la non applicazione del costo ammortizzato per i debiti, perché non presenti in bilancio o perché 
gli effetti dell'applicazione del criterio a costo ammortizzato sarebbero irrilevanti. 

  

Ratei e risconti 
  

Sono iscritte in tali voci quote di costi e proventi, comuni a due o più esercizi, l'entità dei quali varia in ragione del tempo, 
in ottemperanza al principio della competenza temporale. 
Per quanto riguarda i costi sospesi, si è tenuto conto delle spese riferite a prestazioni di servizi che risultano correlate a 
componenti positivi di reddito che avranno la propria manifestazione nell'esercizio successivo, al netto delle quote 
recuperate nel corso dell'esercizio corrente. 
I ratei ed i risconti attivi derivano dalla necessità di iscrivere in bilancio i proventi di competenza dell'esercizio, ma esigibili 
nell'esercizio successivo, e di rilevare i costi sostenuti entro la chiusura dell'esercizio ma con parziale competenza nel 
seguente esercizio. 

  

Rimanenze magazzino 
  

Le giacenze di magazzino sono costituite da Materie prime, sussidiarie e di consumo. 

Ai sensi dei punti 9 e 10 dell'art. 2426 del C.C., le rimanenze finali sono valutate con il metodo FIFO, che non supera il 
valore di realizzazione desumibile dall'andamento di mercato. 

  

Fondi per rischi e oneri 
  

Sono stanziati per coprire perdite o debiti di esistenza certa o probabile, dei quali tuttavia alla chiusura dell'esercizio non 
erano determinabili l'ammontare o la data di sopravvenienza. 
Nella valutazione di tali fondi sono stati rispettati i criteri generali di prudenza e competenza e non si è proceduto alla 
costituzione di fondi rischi generici privi di giustificazione economica. 
Le passività potenziali sono state rilevate in bilancio e iscritte nei fondi in quanto ritenute probabili ed essendo stimabile 
con ragionevolezza l'ammontare del relativo onere. 

  

Fondo TFR 
  

Rappresenta l'effettivo debito maturato verso i dipendenti in conformità di legge e dei contratti di lavoro vigenti, 
considerando ogni forma di remunerazione avente carattere continuativo. 
Il fondo corrisponde al totale delle singole indennità maturate a favore dei dipendenti alla data di chiusura del bilancio, al 
netto degli acconti erogati, ed è pari a quanto si sarebbe dovuto corrispondere ai dipendenti nell'ipotesi di cessazione del 
rapporto di lavoro in tale data. 

  

Imposte sul reddito 
  

Le imposte sono accantonate secondo il principio di competenza; rappresentano pertanto: 

• gli accantonamenti per imposte liquidate o da liquidare per l'esercizio, determinate secondo le aliquote e le norme 
vigenti; 

• l'ammontare delle imposte differite o pagate anticipatamente in relazione a differenze temporanee sorte o annullate 
nell'esercizio; 

• le rettifiche ai saldi delle imposte differite per tenere conto delle variazioni delle aliquote intervenute nel corso 
dell'esercizio. 

  

Riconoscimento ricavi 
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I ricavi per vendite dei prodotti sono riconosciuti al momento del trasferimento della proprietà, 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. 
I ricavi e i proventi, i costi e gli oneri relativi ad operazioni in valuta sono determinati al cambio corrente alla data nella 
quale la relativa operazione è compiuta. 
I proventi e gli oneri relativi ad operazioni di compravendita con obbligo di retrocessione a termine, ivi compresa la 
differenza tra prezzo a termine e prezzo a pronti, sono iscritte per le quote di competenza dell'esercizio. 

  

Criteri di conversione dei valori espressi in valuta 
  

Qualora esistenti, i crediti e i debiti espressi originariamente in valuta estera, iscritti in base ai cambi in vigore alla data  
in cui sono sorti, sono allineati ai cambi correnti alla chiusura del bilancio. 
In particolare, le attività e passività che non costituiscono immobilizzazioni nonché i crediti finanziari immobilizzati sono 
iscritte al tasso di cambio a pronti alla data di chiusura dell'esercizio. Gli utili e le perdite che derivano dalla conversione 
dei crediti e dei debiti sono rispettivamente accreditati e addebitati al Conto Economico alla voce 17 bis Utili e perdite su 
cambi. 
L'eventuale utile netto derivante dall'adeguamento ai cambi di fine esercizio delle poste in valuta concorre alla formazione 
del risultato d'esercizio e, in sede di approvazione del bilancio e conseguente destinazione del risultato a riserva legale, è 
iscritto, per la parte non assorbita dalla eventuale perdita d'esercizio, in una riserva non distribuibile sino al momento del 
successivo realizzo. 

  

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, attivo 

Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti 

Criteri di conversione dei valori espressi in valuta 

  

Non vi sono al 31.12.2020 crediti e debiti espressi originariamente in valuta estera iscritti in bilancio. 

  

Immobilizzazioni 

Immobilizzazioni immateriali 

  

 

  

  

Movimenti delle immobilizzazioni immateriali 

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

  

Per le immobilizzazioni immateriali nell'apposito prospetto sono indicati, per ciascuna voce, i costi storici, i precedenti 
ammortamenti e le precedenti rivalutazioni e svalutazioni, i movimenti intercorsi nell'esercizio, i saldi finali nonché il 
totale delle rivalutazioni esistenti alla chiusura dell'esercizio. 
Le immobilizzazioni immateriali al 31/12/2020 risultano pari a Euro 90.914. 

  

  

 

  

  

Immobilizzazioni materiali 

  

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

90.914 92.084 (1.170) 
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Movimenti delle immobilizzazioni materiali 

 

Rivalutazione dei beni 

  

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

Ai sensi dell'art.10 Legge 72/1983 si elencano le seguenti immobilizzazioni materiali iscritte nel bilancio della società al 
31/12/2020 sulle quali sono state effettuate rivalutazioni: 

  

 

  

  

Operazioni di locazione finanziaria 

Non vi sono operazioni di locazione finanziaria in corso al 31/12/2020. 

  

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

5.488.279 5.811.667 (323.388) 

FABBRICATO   

Costo storico 5.314.573 

Rivalutazione ex L. 2/2009 4.000.000 

Fondo Ammortamento al 31/12/2020 (6.114.036) 

Residuo al 31/12/2020 3.200.537 

  

TERRENO   

Costo storico 61.928 

Rivalutazione ex L. 2/2009 1.300.000 

Residuo al 31/12/2020 1.361.928 
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Attivo circolante 

Rimanenze 

  

 

  

I criteri di valutazione adottati sono invariati rispetto all'esercizio precedente e motivati nella prima parte della presente 
Nota integrativa. 

  

 

Crediti iscritti nell'attivo circolante 

  

 

  

  

Variazioni e scadenza dei crediti iscritti nell'attivo circolante 

 

Alla voce crediti tributari di Euro 7.117 sono iscritti: crediti v/Erario per Irap per Euro 671, crediti v/Erario per ritenute 
subite per Euro 432, crediti v/Erario per IVA per Euro 1.160, altri crediti v/Erario per Euro 4.854. 
Nella voce crediti verso altri ammontante ad Euro 327.812 sono iscritti:  crediti verso Gse per Euro 18.978, crediti verso 
Asl4 per Euro 67.000, crediti verso Asl 4 per logopedia per Euro 3.704, crediti per rimborso Inps amministratori per Euro 
771, crediti verso Asl 4 per fisioterapia per Euro 16.514,  credito verso Inail per Euro 1.367, fatture da emettere per Euro 
219.056, altri crediti per Euro 422. 

  

Suddivisione dei crediti iscritti nell'attivo circolante per area geografica 

La ripartizione dei crediti al 31/12/2020 secondo area geografica è riportata nella tabella seguente (articolo 2427, primo 
comma, n. 6, C.C.). 

  

 

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

28.424 29.148 (724) 

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

Materie prime, sussidiarie e di consumo 29.148 (724) 28.424 

Totale rimanenze 29.148 (724) 28.424 

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

1.061.962 752.836 309.126 

Valore di inizio  
esercizio 

Variazione  
nell'esercizio 

Valore di fine  
esercizio 

Quota scadente entro  
l'esercizio 

Crediti verso clienti iscritti nell'attivo circolante 155.605 399.295 554.900 554.900 

Crediti tributari iscritti nell'attivo circolante 142.916 (135.799) 7.117 7.117 

Attività per imposte anticipate iscritte nell'attivo  
circolante 170.472 - 170.472 

Crediti verso altri iscritti nell'attivo circolante 283.843 43.969 327.812 327.812 

Totale crediti iscritti nell'attivo circolante 752.836 307.465 1.060.301 889.829 

Area geografica Italia Totale 

Crediti verso clienti iscritti nell'attivo circolante 554.900 554.900 

Crediti tributari iscritti nell'attivo circolante 7.117 7.117 

Attività per imposte anticipate iscritte nell'attivo circolante 170.472 170.472 

Crediti verso altri iscritti nell'attivo circolante 327.812 327.812 

Totale crediti iscritti nell'attivo circolante 1.060.301 1.060.301 
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L'adeguamento del valore nominale dei crediti è stato ottenuto mediante apposito fondo svalutazione crediti che ha subito, 
nel corso dell'esercizio, le seguenti movimentazioni: 

  

 

  

  

  

Disponibilità liquide 

  

 

  

  

 

Le disponibilità liquide ammontano a Euro 1.401.103 e sono rappresentate dai saldi attivi dei depositi e dei conti correnti 
vantati dalla società alla data di chiusura dell'esercizio per Euro 1.397.179  e dalle consistenze di denaro e di altri valori 
in cassa per Euro 3.924  iscritte al valore nominale. Sono stati contabilizzati gli interessi maturati per competenza. 

  

Ratei e risconti attivi 

  

 

  

Misurano proventi e oneri la cui competenza è anticipata o posticipata rispetto alla manifestazione numeraria e/o 
documentale; essi prescindono dalla data di pagamento o riscossione dei relativi proventi e oneri, comuni a due o più 
esercizi e ripartibili in ragione del tempo. 
Anche per tali poste, i criteri adottati nella valutazione e nella conversione dei valori espressi in moneta estera sono 
riportati nella prima parte della presente nota integrativa. 
Non sussistono, al 31/12/2020, ratei e risconti aventi durata superiore a cinque anni. 

  

 

La composizione della voce, costituita da risconti attivi, è così dettagliata: 

  

Descrizione F.do svalutazione crediti Totale 

Saldo al 31/12/2019 51.576   51.576   

Utilizzo nell'esercizio     

Accantonamento esercizio 20.000   20.000   

Saldo al 31/12/2020 71.576 71.576 

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

1.401.103 1.594.694 (193.591) 

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

Depositi bancari e postali 1.589.122 (191.943) 1.397.179 

Denaro e altri valori in cassa 5.572 (1.648) 3.924 

Totale disponibilità liquide 1.594.694 (193.591) 1.401.103 

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

29.906 32.389 (2.483) 

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

Risconti attivi 32.389 (2.483) 29.906 

Totale ratei e risconti attivi 32.389 (2.483) 29.906 
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Risconti attivi   

Pubblicità 4.564 

Vigilanza 487 

Assicurazioni 24.855 

Totale 29.906 
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Nota integrativa, passivo e patrimonio netto 

Patrimonio netto 

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

  

 

  

  

Variazioni nelle voci di patrimonio netto 

 

Il patrimonio netto è formato dal capitale sociale per Euro 2.177.815, dalla riserva sovraprezzo azioni per Euro 136.475 
originata nell'anno 1992 dall'aumento del capitale che ha creato un importo di Euro 0,339 di sovraprezzo per ognuna delle 
402.405 azioni, dalla riserva legale per Euro 423.444 formata con l'accantonamento del 5% obbligatorio per legge, dalla 
riserva statutaria per Euro 167.261 derivante da utili non distribuiti negli anni e già tassati, dalla riserva di rivalutazione 
ai sensi della Legge 2/2009 di Euro 5.160.500 
Nella voce altre riserve, ammontante ad Euro 1.511.557, si evidenzia un importo di Euro 1.449.856 relativo alla riserva 
straordinaria, che nell'esercizio 2020 ha avuto in incremento di Euro 261.338 per destinazione dell'utile dell'esercizio 2019 
e un decremento di Euro 141.558 per dividendi corrisposti agli azionisti, e un importo di Euro 61.701 relativo a riserva 
per sopravvenienza di un credito di imposta nato da dichiarazione integrativa. 

  

Riserva negativa per acquisto azioni proprie 

  

In esecuzione di quanto stabilito dall'art.2357 ter C.C. e dal principio contabile OIC 28, si è proceduto a riclassificare le 
azioni proprie acquisite in passato, girocontando i valori iscritti nell'attivo dello stato patrimoniale di Euro 3.922.690 a 
riduzione del patrimonio netto attraverso l'iscrizione dell'apposita riserva con segno negativo "Riserva negativa per azioni 
proprie in portafoglio" di Euro (3.922.690). 

  

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.) 

  

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

5.941.580 5.795.917 145.663 
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Legenda: A: per aumento di capitale B: per copertura perdite C: per distribuzione ai soci D: per altri 

vincoli statutari E: altro 

Formazione ed utilizzo delle voci del patrimonio netto 

  

Come previsto dall'art. 2427, comma 1, numero 4) del codice civile si forniscono le seguenti informazioni: 

  

 

  

  

Fondi per rischi e oneri 

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



v.2.11.3 DOMUS VESTRA S.P.A. 

Bilancio di esercizio al 31-12-2020 Pag. 19 di 26 

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

  

 

  

  

 

In tale posta è iscritto un fondo rischi per Rct. Gli accantonamenti sono relativi agli importi dell'esercizio. 

  

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 

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

  

 

  

  

 

Debiti 

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

  

 

  

  

Variazioni e scadenza dei debiti 

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

  

 

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

132.316 117.316 15.000 

Altri fondi Totale fondi per rischi e oneri 

Valore di inizio esercizio 117.316 117.316 

Variazioni nell'esercizio 

Accantonamento nell'esercizio 15.000 15.000 

Totale variazioni 15.000 15.000 

Valore di fine esercizio 132.316 132.316 

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

270.866 290.322 (19.456) 

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 

Valore di inizio esercizio 290.322 

Variazioni nell'esercizio 

Accantonamento nell'esercizio 183.628 

Utilizzo nell'esercizio 203.084 

Totale variazioni (19.456) 

Valore di fine esercizio 270.866 

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

1.754.165 2.109.263 (355.098) 

Valore di inizio  
esercizio 

Variazione  
nell'esercizio 

Valore di fine  
esercizio 

Quota scadente entro  
l'esercizio 

Quota scadente oltre  
l'esercizio 

Debiti verso banche 956.465 (240.306) 716.159 261.612 454.547 

Debiti verso fornitori 247.898 (40.688) 207.210 207.210 - 

Debiti tributari 216.021 (100.623) 115.398 115.398 - 
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La voce debiti verso banche a lungo termine ammonta ad Euro 716.159 composto da mutuo ipotecario, che al 31/12 /2020 
ha un saldo residuo in linea capitale di Euro 655.975 e da un finanziamento Sabatini stipulato nell'anno 2018 per Euro 
130.000 di durata 5 anni, che al 31/12/2020 ha un saldo residuo in linea capitale di Euro 60.184. I debiti verso fornitori 
ammontano ad Euro 207.210. 
La voce debiti tributari accoglie imposte certe e determinate. Essa ammonta ad Euro 115.398 e contiene debiti v/Erario 
per Ires per Euro 8.270, debiti v/Erario per Irpef dipendenti per Euro 79.102, ritenute d'acconto da versare per Euro 6.104, 
erario imposte sostitutive tfr Euro 49 ed erario c/amministratori Euro 21.873. 
La voce debiti v/Istituti di previdenza e di sicurezza sociale al 31/12/2020 ammonta ad Euro 158.647. 

La voce altri debiti ammonta ad Euro 556.751, comprende gli importi dei depositi cauzionale dei clienti per Euro 9.231, 
personale conto retribuzione per Euro 185.427, oneri differiti personale per Euro 252.341, debito verso fondi 
complementari per Euro 75.754, debito verso Tesoreria Inps per Euro 13.638, debito per assistenza integrata per Euro 
8.210 e altri debiti per Euro 12.150. 

  

Suddivisione dei debiti per area geografica 

La ripartizione dei Debiti al 31/12/2020 secondo area geografica è riportata nella tabella seguente (articolo 2427, primo 
comma, n. 6, C.C.). 

  

 

Ratei e risconti passivi 

Non vi sono ratei e risconti passivi. 

  

Nota integrativa, conto economico 

Valore della produzione 

  

 

Valore di inizio  
esercizio 

Variazione  
nell'esercizio 

Valore di fine  
esercizio 

Quota scadente entro  
l'esercizio 

Quota scadente oltre  
l'esercizio 

Debiti verso istituti di previdenza e di  
sicurezza sociale 146.079 12.568 158.647 158.647 - 

Altri debiti 542.800 13.951 556.751 556.751 - 

Totale debiti 2.109.263 (355.098) 1.754.165 1.299.618 454.547 

Area geografica Italia Totale 

Debiti verso banche 716.159 716.159 

Debiti verso fornitori 207.210 207.210 

Debiti tributari 115.398 115.398 

Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale 158.647 158.647 

Altri debiti 556.751 556.751 

Debiti 1.754.165 1.754.165 

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

5.834.015 5.818.784 15.231 

  

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

Ricavi vendite e prestazioni 5.529.685 5.680.288 (150.603) 

Variazioni rimanenze prodotti       

Variazioni lavori in corso su ordinazione       

Incrementi immobilizzazioni per lavori interni       

Altri ricavi e proventi 304.330 138.496 165.834 

Totale 5.834.015 5.818.784 15.231 
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Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per categoria di attività 

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

  

 

Nella voce ricavi troviamo le prestazioni di servizio per Euro 3.369.385, il contributo regionale per Euro 2.072.911, i 
ricavi lavanderia per Euro 87.389. Negli altri ricavi, ammontanti a complessivi Euro 304.330, sono iscritti: il mancato 
preavviso per Euro 3.729, il contributo tariffa incentivante per Euro 33.152, il rimborso logopedia per Euro 17.656, il 
rimborso fisioterapia per Euro 64.131, il rimborso formazione per Euro 48.192, rimborsi vari per Euro 43.431, il rimborso 
bollo per Euro 3.582, il contributo sanificazione DPI art. 125 D.L. 34/2020 per Euro 4.853, il contributo regionale ristoro 
compensativo effetti negativi connessi all'emergenza sanitaria Covid-19 Aulss4 per Euro 67.000, altri ricavi per Euro 
18.604. 

  

Costi della produzione 

  

 

 

  

  

Categoria di attività Valore esercizio corrente 

Ricavi delle vendite e delle prestazioni 3.369.385 

Contributo regionale 2.072.911 

Ricavi lavanderia 87.389 

Totale 5.529.685 

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

5.428.667 5.397.359 31.308 

  

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

Materie prime, sussidiarie e merci 483.015 481.865 1.150 

Servizi 737.717 754.308 (16.591) 

Godimento di beni di terzi       

Salari e stipendi 2.585.034 2.494.141 90.893 

Oneri sociali 755.970 731.449 24.521 
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Proventi e oneri finanziari 

  

 

  

I ricavi di natura finanziaria e di servizi vengono riconosciuti in base alla competenza temporale. Gli interessi attivi bancari 
ammontano ad Euro 892 e gli altri proventi finanziari ad Euro 2.130. Gli interessi passivi ammontano ad Euro 3.507 e le 
spese bancarie ad Euro 1.360. 

  

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

  

 

  

Nella predisposizione del bilancio d'esercizio è stato rispettato il principio di competenza economica, in base al quale, in 
bilancio, le imposte sul reddito devono essere computate e rilevate in modo da realizzare la piena correlazione temporale 
con i costi e i ricavi che danno luogo al risultato economico di periodo. 
Le imposte sul reddito dell'esercizio sono iscritte in base alla stima del reddito imponibile in conformità alle disposizioni 
in vigore, tenendo conto delle esenzioni applicabili e dei crediti d'imposta spettanti. 

  

Nel seguito si espone la riconciliazione tra l'onere teorico risultante dal bilancio e l'onere fiscale teorico: 

  

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

  

 

  

  

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

(1.845) 4.211 (6.056) 

Descrizione Valore Imposte 

Risultato prima delle imposte 403.503   

Onere fiscale teorico (%) 24 96.841 

Variazioni fiscali in aumento 84.328   

Variazioni fiscali in diminuzione (70.841)   

Imponibile fiscale 416.990   

Imposte correnti sul reddito dell'esercizio   100.078 
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Determinazione dell'imponibile IRAP 
  

 

  

Ai sensi dell'articolo 2427, primo comma n. 14, C.C. si evidenziano le informazioni richieste sulla fiscalità differita e 
anticipata: 

  

Fiscalità differita / anticipata 
  

Ai sensi dell'art. 2427 primo comma n. 14, si precisa che non si sono verificati i presupposti per l'iscrizione nel conto 
economico del bilancio dell'esercizio chiuso al 31/12/2020 delle imposte anticipate/differite. 

  

Nota integrativa, altre informazioni 

Dati sull'occupazione 

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 15, C.C.) 

  

L'organico medio aziendale, ripartito per categoria, ha subito, rispetto al precedente esercizio, le seguenti variazioni. 

  

 

  

  

Compensi, anticipazioni e crediti concessi ad amministratori e sindaci e 

impegni assunti per loro conto 

 

Compensi al revisore legale o società di revisione 

I corrispettivi spettanti al collegio sindacale per l'attività di revisione legale dei conti, di cui all'art. 14, comma 1 lettere a) 
e b) del D. Lgs n. 39/2010, svolta per l'esercizio chiuso al 31/12/2020, compresi nell'importo di Euro 30.264 suindicato, 
ammontano ad Euro 9.000. 

  

Descrizione Valore Imposte 

Differenza tra valore e costi della produzione 405.348   

Costi non rilevanti ai fini IRAP 287.299   

Ricavi non rilevanti ai fini IRAP     

Totale 692.647   

Onere fiscale teorico (%) 3 , 9   

IRAP corrente per l'esercizio   27.013 

IRAP corrente non dovuta ex lege   (10.806) 

IRAP corrente per l'esercizio   16.207 

Organico 31/12/2020 31/12/2019 Variazioni 

Dirigenti       

Quadri       

Impiegati 11    11   

Operai 116   118    (2) 

Altri       

Totale  127 129   (2)   

Amministratori Sindaci 

Compensi 105.000 30.264 
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Categorie di azioni emesse dalla società 

Nel prospetto che segue si riporta il dettaglio delle azioni emesse con indicazione delle variazioni avvenute nell'esercizio: 

  

  

  

 

Dettagli sugli altri strumenti finanziari emessi dalla società 

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 19, C.C.) 

  

La società non possiede strumenti finanziari derivati. 

La società non ha emesso strumenti finanziari partecipativi. 

  

  

  

  

  

  

  

Informazioni sui patrimoni e i finanziamenti destinati ad uno specifico affare 

Informazioni richieste dall'art. 2447-septies, co. 3, del C.C. 
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 20, C.C.) 

  

Non sono stati costituiti patrimoni destinati in via esclusiva ad uno specifico affare ai sensi di quanto stabilito dall'art. 
2447-bis, 1° comma, lettera a) del C.C.. 

  

Informazioni richieste dall'art. 2447-decies, co. 8, CC. 
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 21, C.C.) 

  

Non sono stati effettuati finanziamenti alla società inerenti uno specifico affare aventi le caratteristiche stabilite dall'art. 
2447-bis, 1° comma, lettera b) del C.C. 

  

Finanziamenti soci 
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 19, C.C.) 

  

Si precisa che nel bilancio dell'esercizio chiuso al 31/12/2020 non sono iscritti debiti per finanziamenti dei soci. 

  

Informazioni sulle operazioni con parti correlate 

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

  

La società non ha effettuato operazioni con parti correlate che risultano essere rilevanti e non concluse a normali condizioni 
di mercato. 

  

Descrizione Consistenza  
iniziale, numero 

Consistenza  
iniziale, valore  

nominale 

Azioni sottoscritte  
nell'esercizio, numero 

Azioni sottoscritte  
nell'esercizio, valore  

nominale 

Consistenza  
finale, numero 

Consistenza finale,  
valore nominale 

Azioni  
ordinarie 2.177.815 2.177.815 0 0 2.177.815 2.177.815 
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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 stipulato accordi non risultanti dallo stato patrimoniale. 

Da segnalare un conto d'ordine relativo alle casse appartenente ai clienti per Euro 5.248,73. 

  

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

Con riferimento al punto 22-quater dell'art. 2427 del codice civile, per quanto riguarda la segnalazione dei principali fatti 
di rilievo intervenuti successivamente alla chiusura dell'esercizio che hanno inciso in maniera rilevante sull'andamento 
patrimoniale, finanziario ed economico, si specifica che anche i primi mesi del 2021 sono stati caratterizzati dagli effetti 
negativi dell'epidemia da Covid-19, con un rallentamento dell'economia generale che ha colpito duramente molti settori. 
Può evidenziarsi in positivo come il settore dei servizi alla persona, per ovvie ragioni, non abbia mai subito arresti di 
attività, e questo nel quadro generale costituisce un vantaggio sostanziale. 
Per ulteriori considerazioni su detti aspetti si rinvia a quanto indicato nella relazione sulla gestione al bilancio dell'esercizio 
chiuso al 31/12/2020. 

  

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 
riepilogano gli importi ricevuti: Regione Veneto Euro 2.072.911 quale quota rimborso regionale per ospiti non 
autosufficienti; Aulss4, contributo regionale ristoro compensativo effetti negativi connessi all'emergenza sanitaria Covid-
19 Euro 67.000; Regione Veneto, POR FSE 2014-2020 – DGR n. 960 del 14/07/2020 – Prendiamoci cura – contributi ai 
servizi socio assistenziali, sovvenzione/contributo Euro 6.500; Agenzia delle Entrate, contributo sanificazione DPI art. 
125 D.L. 34/2020 Euro 4.853; Gestore Servizi Energetici GSE S.p.A., contributo tariffa incentivante – fotovoltaico Euro 
33.152. 

  

Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite 

Si propone all'assemblea di così destinare il risultato d'esercizio di Euro 287.218: 

  

 

  

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 e Rendiconto finanziario, 
rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria nonché il risultato economico dell'esercizio 
e corrisponde alle risultanze delle scritture contabili. 

  

Villanova di Fossalta di Portogruaro, 4 giugno 2021 

Il Presidente del Consiglio di amministrazione 

Gianfernando Angeletti 

   

Risultato d'esercizio al  31/12/2020 Euro 287.218 

5 % a riserva legale Euro 14.361 

a riserva straordinaria Euro 272.857 
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Dichiarazione di conformità del bilancio 

Il sottoscritto rag. Stefano Pasquot, 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. 


