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Stato patrimoniale

31-12-2021 31-12-2020

Stato patrimoniale

Attivo

B) Immobilizzazioni

I - Immobilizzazioni immateriali 12.959 4.920

II - Immobilizzazioni materiali 6.735 5.762

Totale immobilizzazioni (B) 19.694 10.682

C) Attivo circolante

II - Crediti

esigibili entro l'esercizio successivo 120.363 398.561

esigibili oltre l'esercizio successivo 8.365 1.000

Totale crediti 128.728 399.561

IV - Disponibilità liquide 1.154.235 729.377

Totale attivo circolante (C) 1.282.963 1.128.938

D) Ratei e risconti 60.912 31.422

Totale attivo 1.363.569 1.171.042

Passivo

A) Patrimonio netto

I - Capitale 306.000 543.629

II - Riserva da soprapprezzo delle azioni 1.170 0

VI - Altre riserve 58.513 0

VIII - Utili (perdite) portati a nuovo 0 (238.090)

IX - Utile (perdita) dell'esercizio 108.213 106.778

Totale patrimonio netto 473.896 412.317

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 132.289 111.605

D) Debiti

esigibili entro l'esercizio successivo 501.875 444.798

esigibili oltre l'esercizio successivo 7.365 0

Totale debiti 509.240 444.798

E) Ratei e risconti 248.144 202.322

Totale passivo 1.363.569 1.171.042
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Conto economico

31-12-2021 31-12-2020

Conto economico

A) Valore della produzione

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 1.465.231 1.137.868

5) altri ricavi e proventi

altri 209.889 179.640

Totale altri ricavi e proventi 209.889 179.640

Totale valore della produzione 1.675.120 1.317.508

B) Costi della produzione

7) per servizi 833.436 552.815

8) per godimento di beni di terzi 42.281 44.665

9) per il personale

a) salari e stipendi 436.997 392.514

b) oneri sociali 142.646 121.863

c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del personale 31.984 38.134

c) trattamento di fine rapporto 21.310 27.465

e) altri costi 10.674 10.669

Totale costi per il personale 611.627 552.511

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

14.629 11.505

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 12.201 9.840

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 2.428 1.665

Totale ammortamenti e svalutazioni 14.629 11.505

14) oneri diversi di gestione 6.218 7.219

Totale costi della produzione 1.508.191 1.168.715

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) 166.929 148.793

C) Proventi e oneri finanziari

16) altri proventi finanziari

d) proventi diversi dai precedenti

altri 43 14

Totale proventi diversi dai precedenti 43 14

Totale altri proventi finanziari 43 14

17) interessi e altri oneri finanziari

altri 1 282

Totale interessi e altri oneri finanziari 1 282

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) 42 (268)

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D) 166.971 148.525

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

imposte correnti 58.758 33.230

imposte differite e anticipate 0 8.517

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate 58.758 41.747

21) Utile (perdita) dell'esercizio 108.213 106.778
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Rendiconto finanziario, metodo indiretto

31-12-2021 31-12-2020

Rendiconto finanziario, metodo indiretto

A) Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa (metodo indiretto)

Utile (perdita) dell'esercizio 108.213 106.778

Imposte sul reddito 58.758 41.747

Interessi passivi/(attivi) (42) 268
1) Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus
/minusvalenze da cessione

166.929 148.793

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

Ammortamenti delle immobilizzazioni 14.629 11.505

Altre rettifiche in aumento/(in diminuzione) per elementi non monetari 21.310 27.465
Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel 
capitale circolante netto

35.939 38.970

2) Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto 202.868 187.763

Variazioni del capitale circolante netto

Decremento/(Incremento) dei crediti verso clienti 276.925 296.673

Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori 50.059 889

Decremento/(Incremento) dei ratei e risconti attivi (29.490) (16.727)

Incremento/(Decremento) dei ratei e risconti passivi 45.822 202.322

Altri decrementi/(Altri Incrementi) del capitale circolante netto 24.160 (37.343)

Totale variazioni del capitale circolante netto 367.476 445.814

3) Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto 570.344 633.577

Altre rettifiche

Interessi incassati/(pagati) 42 (268)

(Imposte sul reddito pagate) (74.627) (24.240)

Altri incassi/(pagamenti) (626) (25.859)

Totale altre rettifiche (75.211) (50.367)

Flusso finanziario dell'attività operativa (A) 495.133 583.210

B) Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento

Immobilizzazioni materiali

(Investimenti) (3.401) (1)

Immobilizzazioni immateriali

(Investimenti) (20.240) -

Flusso finanziario dell'attività di investimento (B) (23.641) (1)

C) Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento

Mezzi propri

Aumento di capitale a pagamento (237.629) -

(Dividendi e acconti su dividendi pagati) 190.995 1

Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C) (46.634) 1

Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C) 424.858 583.210

Disponibilità liquide a inizio esercizio

Depositi bancari e postali 729.311 145.853

Danaro e valori in cassa 66 313

Totale disponibilità liquide a inizio esercizio 729.377 146.166

Disponibilità liquide a fine esercizio

Depositi bancari e postali 1.154.220 729.311

Danaro e valori in cassa 15 66

Totale disponibilità liquide a fine esercizio 1.154.235 729.377
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Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2021

Nota integrativa, parte iniziale

Principi di redazione

Struttura e contenuto del Bilancio di esercizio

Il Bilancio dell'esercizio chiuso al 31/12/2021, composto da Stato Patrimoniale, Conto Economico e Nota

integrativa, corrisponde alle risultanze delle scritture contabili regolarmente tenute ed è stato redatto in

ossequio alle disposizioni previste agli artt. 2423 e 2423-bis del Codice Civile, nonché ai principi contabili ed

alle raccomandazioni contabili elaborati dall'Organismo Italiano di Contabilità (O.I.C.).

Per un'informativa più completa con riguardo ai flussi finanziari dell’esercizio è stato redatto anche il

Rendiconto Finanziario, non obbligatorio per i Bilanci in forma abbreviata.

Il Bilancio è stato redatto pertanto nel rispetto dei principi di chiarezza, veridicità e correttezza e del principio

generale della rilevanza. Un dato o informazione è considerato rilevante quando la sua omissione o errata

indicazione potrebbe influenzare le decisioni prese dai destinatari dell’informazione di bilancio.

Il Bilancio è stato predisposto nel presupposto della continuità aziendale.

La sua struttura è conforme a quella delineata dal Codice Civile agli artt. 2424 e 2425, in base alle premesse

poste dall'art. 2423-ter, mentre la Nota integrativa, che costituisce parte integrante del Bilancio di esercizio, è

conforme al contenuto previsto dagli artt. 2427, 2427-bis, 2435-bis e a tutte le altre disposizioni che fanno

riferimento ad essa.

L'intero documento, nelle parti di cui si compone, è stato redatto in modo da dare una rappresentazione

veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria della Società, nonché del risultato economico

dell'esercizio, fornendo, ove necessario, informazioni aggiuntive complementari a tale scopo.

Ai sensi dell’art. 2423-ter Cod. Civ. per ogni voce viene indicato l’importo dell’esercizio precedente.

Ricorrendo i presupposti di cui all'art. 2435-bis, comma 1, del Codice Civile, il Bilancio del presente esercizio

è stato redatto in forma abbreviata in conformità alle disposizioni dettate dal predetto articolo.

Inoltre la presente Nota integrativa riporta le informazioni richieste dai numeri 3) e 4) dell'art. 2428 del Codice

Civile e pertanto non si è provveduto a redigere la Relazione sulla gestione, come previsto dall'art. 2435-bis del

Codice Civile.

L’anno 2021 è stato caratterizzato dalla conclusione dell’iter di trasformazione della natura giuridica di Innexta

da Consorzio a Società Consortile a Responsabilità Limitata interamente partecipata da enti del sistema

camerale italiano, secondo il modello dell’in-house providing. Le motivazioni a fondamento della decisione di

modificare l’assetto giuridico si riferivano all’opportunità di conferire al nuovo soggetto giuridico

un'operatività più in linea con gli obiettivi che la legge ha attribuito alle Camere di Commercio. In sede di
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trasformazione, ai sensi dell’articolo 2500-ter del Codice Civile, il Capitale Sociale è stato determinato in Euro

300.000 e, successivamente, nel corso dell’esercizio si sono realizzati due aumenti per cui il Capitale sociale

attuale è di Euro 306.000, interamente sottoscritto e versato, e così ripartito:

 

CCIAA SOCIE CAPITALE SOCIALE

Milano Monza Brianza Lodi 64.410

Brescia 17.160

Firenze 15.240

Venezia Giulia Trieste e Gorizia 8.340

Genova 11.700

Vicenza 13.860

Bari 16.470

Rieti e Viterbo 7.140

Udine e Pordenone 11.370

Unioncamere 30.810

Salerno 14.820

Bolzano 9.870

Gran Sasso d'Italia 11.070

Chieti e Pescara 11.790

Unioncamere Lombardia 7.710

Cuneo 3.000

Monte Rosa - Laghi Alto Piemonte 10.770

Padova 13.950

Venezia Rovigo Delta Lagunare 13.530

Treviso e Belluno 3.000

Riviere Liguri 9.990

  306.000

 

Principi contabili

Conformemente al disposto dell’art. 2423-bis del Codice Civile, nella redazione del Bilancio sono stati

osservati i seguenti principi:

la valutazione delle singole voci è stata fatta ispirandosi a principi di prudenza e nella prospettiva della

continuazione dell’attività, nonché tenendo conto della sostanza dell'operazione o del contratto;

sono stati indicati esclusivamente gli utili effettivamente realizzati nell’esercizio;

sono stati indicati i proventi e gli oneri di competenza dell’esercizio, indipendentemente dalla loro

manifestazione numeraria;

si è tenuto conto dei rischi e delle perdite di competenza dell’esercizio, anche se conosciuti dopo la sua

chiusura.
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I criteri di valutazione adottati sono quelli previsti dall'art. 2426 del Codice Civile e sono stati mantenuti

inalterati rispetto a quelli adottati nell'esercizio precedente.

Il Bilancio di esercizio, come la presente Nota integrativa, sono stati redatti in unità di Euro.

 

Criteri di valutazione applicati

Immobilizzazioni immateriali

Le immobilizzazioni immateriali sono state iscritte al costo di acquisizione, comprensivo degli oneri accessori

di diretta imputazione.

Non vi sono state variazioni delle aliquote di ammortamento rispetto al precedente esercizio.

Ai sensi del punto 5) dell'art. 2426, si informa che non si è proceduto alla distribuzione di dividendi eccedenti

l'ammontare di riserve disponibili sufficienti a coprire l'ammontare dei costi d'impianto, ampliamento e

sviluppo non ammortizzati.

 

Immobilizzazioni materiali

Le immobilizzazioni materiali sono state iscritte in Bilancio al costo di acquisto. Tale costo è comprensivo

degli oneri accessori, nonché dei costi di diretta imputazione.

Gli ammortamenti effettuati sono stati calcolati sistematicamente con riferimento alle aliquote già

precedentemente adottate, in relazione alla residua possibilità di utilizzazione dei cespiti, prendendone in

considerazione l'utilizzo, la destinazione e la durata economico-tecnica.

Non vi sono state variazioni delle aliquote di ammortamento rispetto al precedente esercizio.

 

Crediti

I crediti sono stati iscritti secondo il presumibile valore di realizzo, mediante lo stanziamento di un apposito

fondo di svalutazione, al quale viene accantonato annualmente un importo corrispondente al rischio di

inesigibilità dei crediti rappresentati in bilancio, in relazione alle condizioni economiche generali e del settore

di appartenenza, nonché alla provenienza del debitore.

I crediti comprendono le fatture emesse e quelle ancora da emettere, ma riferite a prestazioni di competenza

dell'esercizio in esame.

 

Disponibilità liquide

Nella voce trovano allocazione le disponibilità liquide di cassa e le giacenze monetarie risultanti dal conto

corrente acceso dalla società presso un unico ente creditizio, tutte espresse al valore nominale.
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Ratei e risconti

I ratei e risconti sono stati determinati secondo il principio della competenza temporale.

 

TFR

Il fondo trattamento di fine rapporto corrisponde all'effettivo impegno della Società nei confronti di ciascun

dipendente, determinato in conformità alla legislazione vigente ed in particolare a quanto disposto dall'art.

2120 del Codice Civile.Tale passività è soggetta a rivalutazione a mezzo di indici.

 

Debiti

I debiti sono espressi al loro valore nominale e includono, ove applicabili, gli interessi maturati ed esigibili alla 

data di chiusura dell'esercizio.

 

Contabilizzazione dei ricavi e dei costi

I ricavi e i proventi sono iscritti al netto delle note di credito da emettere.

In particolare: i ricavi per prestazioni di servizi sono riconosciuti sulla base dell'avvenuta prestazione e in

accordo con i relativi contratti; i costi sono contabilizzati con il principio della competenza e i proventi e gli

oneri di natura finanziaria vengono rilevati in base al principio della competenza temporale.

 

Imposte sul Reddito

Le imposte sul reddito dell'esercizio sono stanziate in applicazione del principio di competenza, e sono

determinate in applicazione delle norme di legge vigenti e sulla base della stima del reddito imponibile; nello

Stato Patrimoniale il debito è rilevato alla voce "Debiti tributari" e il credito alla voce “Crediti tributari”.

 

Altre informazioni

Riclassificazioni del bilancio e indici

Al fine di evidenziare in modo organico e strutturato le variazioni più significative delle voci di Bilancio si

riportano i prospetti relativi alla situazione finanziaria ed economica della società e i principali indici di bilancio.

Posizione finanziaria

Descrizione Esercizio precedente Variazione Esercizio corrente

a) Attività a breve      

Depositi bancari 729.311 424.909 1.154.220

Danaro ed altri valori in cassa 66 -51 15

DISPONIBILITA' LIQUIDE ATTIVO CIRCOLANTE 729.377 424.858 1.154.235

b) Passività a breve      

DEBITI FINANZIARI A BREVE TERMINE 0 0 0

POSIZIONE FINANZIARIA NETTA A BREVE 729.377 424.858 1.154.235
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c) Attività di medio/lungo termine      

TOTALE ATTIVITA' DI MEDIO/LUNGO TERMINE 0 0 0

d) Passività di medio/lungo termine      

TOTALE PASSIVITA' DI MEDIO/LUNGO TERMINE 0 0 0

POSIZ. FINANZ. NETTA MEDIO/LUNGO TERMINE 0 0 0

POSIZIONE FINANZIARIA NETTA 729.377 424.858 1.154.235

 

Conto economico riepilogativo

Descrizione Esercizio precedente % sui ricavi Esercizio corrente % sui ricavi

Ricavi della gestione caratteristica 1.137.868   1.465.231  

Costi per servizi e godimento beni di terzi 597.480 52,51 875.717 59,77

VALORE AGGIUNTO 540.388 47,49 589.514 40,23

Ricavi della gestione accessoria 179.640 15,79 209.889 14,32

Costo del lavoro 552.511 48,56 611.627 41,74

Altri costi operativi 7.219 0,63 6.218 0,42

MARGINE OPERATIVO LORDO 160.298 14,09 181.558 12,39

Ammortamenti, svalutazioni ed altri accant. 11.505 1,01 14.629 1,00

RISULTATO OPERATIVO 148.793 13,08 166.929 11,39

Proventi e oneri finanziari -268 -0,02 42 0,00

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE 148.525 13,05 166.971 11,40

Imposte sul reddito 41.747 3,67 58.758 4,01

Utile (perdita) dell'esercizio 106.778 9,38 108.213 7,39

 

Indici di struttura

Indici di struttura Significato Eserc. 
precedente

Eserc. 
corrente Commento

Quoziente primario di struttura

L'indice misura la capacità della struttura finanziaria aziendale di coprire 
impieghi a lungo termine con mezzi propri.

38,60 24,06

 
Patrimonio Netto

   -------------------------------------

Immobilizzazioni esercizio

Quoziente secondario di 
struttura

L'indice misura la capacità della struttura finanziaria aziendale di coprire 
impieghi a lungo termine con fonti a lungo termine.

49,05 31,15

 

Patrimonio Netto + Pass. 
consolidate

   -------------------------------------------

Immobilizzazioni esercizio

 

Indici patrimoniali e finanziari

Indici patrimoniali e finanziari Significato Eserc. 
precedente

Eserc. 
corrente Commento

Leverage (dipendenza finanz.)

L'indice misura l'intensità del ricorso all'indebitamento per la 
copertura del capitale investito.

2,84 2,88

 
Capitale investito

   ----------------------------------------------

Patrimonio Netto
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precedente corrente

Elasticità degli impieghi
Permette di definire la composizione degli impieghi in %, che dipende 
sostanzialmente dal tipo di attività svolta dall'azienda e dal grado di 
flessibilità della struttura aziendale. Più la struttura degli impieghi è 
elastica, maggiore è la capacità di adattamento dell'azienda alle 
mutevoli condizioni di mercato.

99,09 98,56

 

Attivo circolante

   ----------------------------------------------------------

Capitale investito

Quoziente di indebitamento complessivo

Esprime il grado di equilibrio delle fonti finanziarie. Un indice elevato 
può indicare un eccesso di indebitamento aziendale.

1,84 1,88

 
Mezzi di terzi

   -----------------------------

Patrimonio Netto

 

Indici gestionali

Indici gestionali Significato Eserc. 
precedente

Eserc. 
corrente Commento

Rendimento del personale

L'indice espone la produttività del personale, misurata nel rapporto tra ricavi 
netti e costo del personale.

2,06 2,40

 
Ricavi netti esercizio

   -----------------------------------------

Costo del personale esercizio

 

Indici di liquidità

Indici di liquidità Significato Eserc. 
precedente

Eserc. 
corrente Commento

Quoziente di disponibilità

L'indice misura il grado di copertura dei debiti a breve mediante attività 
presumibilmente realizzabili nel breve periodo e smobilizzo del magazzino.

1,79 1,78

 
Attivo corrente

   -------------------------------------

Passivo corrente

Quoziente di tesoreria

L'indice misura il grado di copertura dei debiti a breve mediante attività 
presumibilmente realizzabili nel breve periodo.

1,79 1,78

 
Liq imm. + Liq diff.

   -----------------------------

Passivo corrente

 

Indici di redditività

Indici di redditività Significato Eserc. 
precedente

Eserc. 
corrente Commento

Return on investment (R.
O.I.)

L'indice offre una misurazione sintetica in % dell'economicità della gestione corrente 
caratteristica e della capacità di autofinanziamento dell'azienda indipendentemente 
dalle scelte di struttura finanziaria.

12,71 12,24

 
Risultato operativo

   -----------------------------------

Capitale investito es.

Return on Equity (R.O.E.)

L'indice offre una misurazione sintetica in % dell'economicità globale della gestione 
aziendale nel suo complesso e della capacità di remunerare il capitale proprio.

25,90 22,83

 
Risultato esercizio

   ----------------------------------

Patrimonio Netto
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Nota integrativa abbreviata, attivo

 

Immobilizzazioni

 

Movimenti delle immobilizzazioni

Nel prospetto seguente sono evidenziati i saldi e le variazioni delle immobilizzazioni.

 

Immobilizzazioni immateriali Immobilizzazioni materiali Totale immobilizzazioni

Valore di inizio esercizio

Costo 187.594 10.703 198.297

Ammortamenti (Fondo ammortamento) 182.674 4.941 187.615

Valore di bilancio 4.920 5.762 10.682

Variazioni nell'esercizio

Incrementi per acquisizioni 20.240 2.932 23.172

Ammortamento dell'esercizio 12.201 2.428 14.629

Totale variazioni 8.039 973 9.012

Valore di fine esercizio

Costo 207.834 13.635 221.469

Ammortamenti (Fondo ammortamento) 194.875 6.900 201.775

Valore di bilancio 12.959 6.735 19.694

Immobilizzazioni immateriali

Si riporta di seguito la movimentazione e il dettaglio delle immobilizzazioni immateriali.

Voce di bilancio Saldo iniziale Incrementi Decrementi (ammort. eserc.) Saldo finale

Costi di impianto e di ampliamento 0 14.202 4.734 9.468

Spese incrementative su beni di terzi 0 6.039 2.548 3.491

Sito internet Innexta 4.920 0 4.920 0

Totali 4.920 20.241 12.202 12.959

 

Immobilizzazioni materiali

Si riporta di seguito la movimentazione delle immobilizzazioni materiali.
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Voce di bilancio Saldo iniziale Incrementi Decrementi (ammort. eserc.) Saldo finale

Hardware 3.417 2.932 1.567 4.782

- Mobili e arredi 2.344 0 391 1.953

Totali 5.762 973 1.958 6.735

 

Attivo circolante

 

Crediti iscritti nell'attivo circolante

 

Variazioni e scadenza dei crediti iscritti nell'attivo circolante

Di seguito viene evidenziata la composizione, la variazione e la scadenza dei crediti presenti nell'attivo

circolante (art. 2427, punti 4 e 6 del Codice Civile).

 

Valore di inizio 
esercizio

Variazione 
nell'esercizio

Valore di fine 
esercizio

Quota scadente entro 
l'esercizio

Quota scadente oltre 
l'esercizio

Crediti verso clienti iscritti 
nell'attivo circolante

390.971 (276.925) 114.046 114.046 -

Crediti tributari iscritti nell'attivo 
circolante

398 5.919 6.317 6.317 -

Crediti verso altri iscritti nell'attivo 
circolante

8.192 173 8.365 - 8.365

Totale crediti iscritti nell'attivo 
circolante

399.561 (270.833) 128.728 120.363 8.365

CREDITI VERSO CLIENTI

I crediti verso clienti sono pari complessivamente ad Euro 219.808, al netto di un fondo svalutazione crediti di

Euro 105.762, e comprendono crediti per fatture emesse per Euro 163.308 e per fatture da emettere per Euro

56.500, relative a progetti ed attività che alla data del 31 dicembre 2021 erano ancora in corso.

 

CREDITI PER QUOTE ASSOCIATIVE

I crediti per quote associative sono pari ad Euro 7.365 e si riferiscono principalmente alla quota associativa

della Camera di Commercio di Palermo relativa all’esercizio 2020.

 

CREDITI VERSO ERARIO

I crediti verso Erario di Euro 6.317 sono rappresentati dalle ritenute d'acconto subite.

 

CREDITI DIVERSI

I crediti diversi, pari ad Euro 1.000, si riferiscono al deposito cauzionale per la locazione del posto auto a 

disposizione della Società.
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Disponibilità liquide

Il saldo come sotto dettagliato rappresenta l'ammontare e le variazioni delle disponibilità monetarie esistenti

alla chiusura dell'esercizio (art. 2427, punto 4 del Codice Civile).

 

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

Depositi bancari e postali 729.311 424.909 1.154.220

Denaro e altri valori in cassa 66 (51) 15

Totale disponibilità liquide 729.377 424.858 1.154.235

Ratei e risconti attivi

La composizione e le variazioni della voce in esame sono così dettagliate (art. 2427, punto 7 del Codice Civile):

 

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

Risconti attivi 31.422 29.490 60.912

Totale ratei e risconti attivi 31.422 29.490 60.912

Oneri finanziari capitalizzati

Si attesta che nell'esercizio non è stata eseguita alcuna capitalizzazione di oneri finanziari ai valori iscritti 

all'attivo dello Stato Patrimoniale (art. 2427 punto 8 del Codice Civile).
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Nota integrativa abbreviata, passivo e patrimonio netto

Patrimonio netto

 

Variazioni nelle voci di patrimonio netto

Il Patrimonio Netto esistente alla chiusura dell'esercizio è pari a Euro 473.896.

Come detto in premessa, la Società Consortile a Responsabilità Limitata Innexta S.c.r.l. deriva dalla

trasformazione del Consorzio Camerale per il Credito e la Finanza, deliberata dall'assemblea straordinaria in

data 13 maggio 2021, come risulta dal verbale a rogito del Notaio Carlo Saggio di Milano.

All'atto della trasformazione, il patrimonio del Consorzio risultante dalla perizia di stima ex art. 2500-ter del

Codice Civile, redatta ed asseverata a tale scopo dal dr. Alessandro Africani in data 3 marzo 2021, era di Euro

358.513,46, di cui Euro 300.000,00 sono stati imputati a capitale sociale ed Euro 58.513,46 appostati ad

apposita riserva statutaria.

L'utile dell'esercizio 2021 iscritto nel Patrimonio Netto è pari ad Euro 108.213.

 

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Il fondo accantonato rappresenta l'effettivo debito della società al 31/12/2021 verso i dipendenti in forza a tale 

data.

 

Debiti

 

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 fornitori 378.423 50.059 428.482 421.117 7.365

Debiti tributari 49.317 7.318 56.635 56.635 -

Debiti verso istituti di previdenza e di 
sicurezza sociale

13.063 10.106 23.169 23.169 -

Altri debiti 3.995 (3.041) 954 954 -

Totale debiti 444.798 64.442 509.240 501.875 7.365
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Il valore complessivo dei debiti al termine dell’esercizio assomma ad Euro 509.240 e rispetto al precedente

esercizio incrementa di Euro 64.442. In particolare, tale voce è costituita da debiti verso fornitori, debiti verso

Erario, debiti previdenziali e altri debiti. Tutti i debiti sono esigibili entro l’esercizio successivo.

 

DEBITI VERSO FORNITORI

I debiti verso fornitori, pari complessivamente ad Euro 428.482, evidenziano, rispetto al 31 dicembre 2020, un

incremento di Euro 50.059 e sono relativi a fatture ricevute per Euro 147.631 ed a fatture da ricevere per Euro

280.851, di cui Euro 7.365 oltre l'esercizio.

 

DEBITI TRIBUTARI

I debiti tributari, pari complessivamente ad Euro 56.635, sono relativi ad IRES ed IRAP dell’esercizio al netto

degli acconti e delle ritenute subite, alle ritenute ed addizionali che risultano versate nei termini di legge e al

debito IVA.

 

DEBITI VERSO ISTITUTI DI PREVIDENZA

I debiti previdenziali, pari complessivamente ad Euro 23.169, sono relativi ai contributi previdenziali ed 

assistenziali che risultano versati nei termini di legge.

 

Ratei e risconti passivi

Si fornisce l'indicazione della composizione e dei movimenti della voce in esame (art. 2427, punto 7 del

Codice Civile).

 

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

Ratei passivi 32.079 10.808 42.887

Risconti passivi 170.243 35.014 205.257

Totale ratei e risconti passivi 202.322 45.822 248.144

Descrizione Esercizio precedente Esercizio corrente Variazione

Risconti passivi: 170.243 205.257 35.014

- su fatture emesse nell'sercizio ma di competenza dell'esercizio successivo 170.243 205.257 35.014

Ratei passivi: 32.079 42.887 10.808

- su stipendi 32.079 42.887 10.808

Totali 202.322 248.144 45.822
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Nota integrativa abbreviata, conto economico

Valore della produzione

Si fornisce l'indicazione della composizione del valore della produzione, nonché le variazioni intervenute nelle

singole voci, rispetto all'esercizio precedente:

Descrizione Esercizio precedente Esercizio corrente Variazione Var. %

Ricavi vendite e prestazioni 1.137.868 1.465.231 327.363 28,77

Altri ricavi e proventi 179.640 209.889 30.249 16,84

Totali 1.317.508 1.675.120 357.612  

 

Il valore della produzione, nel corso del 2021, è stato pari complessivamente ad Euro 1.675.120, con un

incremento di oltre il 27%, pari ad Euro 357.612, rispetto al precedente esercizio (Euro 1.317.508).

I ricavi su progetti, che rappresentano circa l'87% del valore complessivo della produzione, sono stati pari ad

Euro 1.465.231, rispetto ad Euro 1.137.868 del precedente esercizio, con un incremento, quindi, del 29% circa.

I ricavi nei confronti dei soci sono pari complessivamente ad Euro 1.340.231 e rappresentano il 91,5% dei

ricavi sulle attività, mentre i ricavi conseguiti nei confronti dei non soci sono pari ad Euro 125.000 e

rappresentano l'8,5% del totale.

Gli altri ricavi sono dati dai contributi consortili, che rappresentano il 12,5% circa del valore della produzione

e sono stati pari ad Euro 209.679, con un incremento di Euro 30.672 rispetto al bilancio al 31.12.2020, e da

altri ricavi per Euro 210.

 

Nel dettaglio i contributi consortili sono stati così versati:

 

CCIAA SOCIE IMPORTO

Milano Monza Brianza Lodi       41.816,86

Brescia 11.148,79

Firenze 9.891,45

Venezia Giulia Trieste e Gorizia 5.411,13

Genova 7.597,97

Venezia Rovigo Delta Lagunare 8.782,65

Cuneo 5.770,98

Monte Rosa - Laghi Alto Piemonte 6.996,33

Bari 10.692,23

Rieti e Viterbo 4.630,44

Udine e Pordenone 7.379,98

Unioncamere       20.000,00

Salerno 9.623,36

Bolzano 6.414,78

Treviso e Belluno 9.128,86

Vicenza 8.992,46
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CCIAA SOCIE IMPORTO

Chieti e Pescara 7.664,19

Gran Sasso d'Italia 7.195,22

Unioncamere Lombardia         5.000,00

Padova 9.061,90

Riviere Liguri 6.479,25

     209.678,83

 

Costi della produzione

I costi della produzione, di complessivi Euro 1.508.191, evidenziano un incremento del 29% circa, in linea con

l'incremento del valore della produzione, e la differenza tra valore e costi della produzione passa da un risultato

di Euro 148.793 ad Euro 166.929.

 

Per quanto riguarda la loro natura, i costi per servizi sono relativi alle collaborazioni su progetti e sull’attività, ai

compensi relativi alle consulenze amministrative, legali, alle spese telefoniche, alle assicurazioni ed alle spese

relative ai progetti ed alle attività, comprese le spese per viaggi e missioni, nonché ai compensi spettanti al

Collegio dei Revisori e all’Organismo di Vigilanza; i costi per il godimento di beni di terzi rappresentano quanto

corrisposto per gli spazi attrezzati per gli uffici, ivi compreso il rimborso delle spese per utenze, e per l'affitto di

un box auto, mentre gli oneri diversi di gestione sono relativi all’acquisto di cancelleria, materiale da ufficio,

giornali, a spese per diritti camerali e comprendono anche le sopravvenienze passive per fatture e costi relativi

agli esercizi precedenti ma manifestatisi nel corso del presente esercizio.

Nel prospetto che segue viene evidenziata la composizione e la movimentazione della voce "Costi della

produzione".

Descrizione Esercizio precedente Esercizio corrente Variazione Var. %

Per servizi 552.815 833.436 280.621 50,76

Per godimento di beni di terzi 44.665 42.281 -2.384 -5,34

Per il personale:        

a) salari e stipendi 392.514 436.997 44.483 11,33

b) oneri sociali 121.863 142.646 20.783 17,05

c) trattamento di fine rapporto 27.465 21.310 -6.155 -22,41

e) altri costi 10.669 10.674 5 0,05

Ammortamenti e svalutazioni:        

a) immobilizzazioni immateriali 9.840 12.201 2.361 23,99

b) immobilizzazioni materiali 1.665 2.428 763 45,83

Oneri diversi di gestione 7.219 6.218 -1.001 -13,87

Totali 1.168.715 1.508.191 339.476  

 

Imposte sul reddito d'esercizio, correnti, differite e anticipate
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Imposte sul reddito d'esercizio
La voce evidenzia imposte correnti stimate a carico dell'esercizio per Euro 58.758, di cui Euro 37.598 per 

IRES ed Euro 21.160 per IRAP.
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Nota integrativa abbreviata, altre informazioni

Dati sull'occupazione

Conformemente alle disposizioni di cui al punto 15) dell'art. 2427 del Codice Civile, si forniscono di seguito i

dati relativi alla composizione del personale dipendente alla data del 31/12/2021.

 

Numero medio

Dirigenti 1

Impiegati 7

Totale Dipendenti 8

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

Il seguente prospetto evidenzia i compensi, le anticipazioni, i crediti concessi agli Amministratori e ai membri

del Collegio Sindacale, nonché gli impegni assunti per loro conto per l'esercizio al 31/12/2021, come richiesto

dal punto 16 dell'art. 2427 del Codice Civile.

 

Sindaci

Compensi 14.041

Gli emolumenti riconosciuti al Collegio Sindacale sono comprensivi del compenso afferente la 

revisione legale.

 

Impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale

Ai sensi dell’art. 2427, punto 9, del Codice Civile, si segnala che ad oggi non  esistono 

impegni,  garanzie e/o passività potenziali non risultanti dallo Stato Patrimoniale.

 

Informazioni sulle operazioni con parti correlate

Ai sensi dell’art. 2427, punto 22-bis, del Codice Civile si segnala che nell’esercizio non sono state effettuate 

operazioni con parti correlate.

 

Informazioni sugli accordi non risultanti dallo stato patrimoniale
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Ai sensi dell’art. 2427, punto 22-ter, del Codice Civile si conferma che non esistono accordi non risultanti

dallo Stato Patrimoniale che abbiano rischi o benefici rilevanti e che siano necessari per valutare la situazione

patrimoniale, finanziaria ed economica della società.

 

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

Si forniscono le informazioni richieste dall’art. 2427, punto n. 22-quater del Codice Civile, 

segnalando che non si sono verificati, dopo la chiusura dell’esercizio, fatti di rilievo che, in base al 

Paragrafo 64 del Principio Contabile OIC 29, possano influenzare la situazione economica, 

patrimoniale e finanziaria rappresentata in bilancio.

 

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

Ai sensi dell'art. 2427 bis, comma 1, numero 1) del Codice Civile, si informa che la Società non utilizza 

strumenti derivati.

 

Azioni proprie e di società controllanti

In ottemperanza al disposto dei punti 3) e 4) del terzo comma dell'art. 2428 del Codice Civile, si conferma che 

la Società non ha detenuto nel corso dell'esercizio proprie quote o quote/azioni di Società controllanti.

 

Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite

Destinazione del risultato d'esercizio

Si propone all'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio di destinare l'utile dell'esercizio come segue:

Descrizione Valore

Utile dell'esercizio:  

- a Riserva legale 5.411

- a nuovo 102.802

Totale 108.213

 

Tempi di pagamento delle transazioni commerciali
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Ai sensi dell’art. 7-ter D. Lgs. 231/2002 si segnala che il tempo medio di pagamento dei fornitori nelle

transazioni commerciali è mediamente pari a 30 giorni fine mese dalla data di ricezione della fattura. Eventuali

ritardi fisiologici rispetto al termine pattuito sono limitati a 10 giorni lavorativi.

Le politiche commerciali della società non prevedono richieste nei confronti dei fornitori per ottenere

particolari dilazioni.
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Dichiarazione di conformità del bilancio

Milano, 22 febbraio 2022

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

Giovanni Da Pozzo

 

 

Il sottoscritto DA POZZO GIOVANNI, in qualità di Amministratore, consapevole delle responsabilità penali

previste ex art. 76 del D.P.R. 445/2000 in caso di falsa o mendace dichiarazione, attesta, ai sensi dell’art.47 del

medesimo decreto, la corrispondenza del documento informatico in formato XBRL contenente lo Stato

Patrimoniale, il Conto Economico e la presente Nota integrativa a quelli conservati agli atti della società.
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