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Codice fiscale 10370570011

SPORTING LODI S.S.D. A RL
Codice fiscale 10370570011 – Partita iva 10370570011
VIA PIERMARINI SNC - 26900 LODI LO
Numero R.E.A 1472151
Registro Imprese di LODI n. 10370570011
Capitale Sociale € 315.000,00 i.v.
BILANCIO DI ESERCIZIO AL 31/12/2020
Gli importi presenti sono espressi in unita' di euro

STATO PATRIMONIALE - ATTIVO

31/12/2020

31/12/2019

0

0

64.498

84.660

10.511.754

10.910.725

0

0

10.576.252

10.995.385

41.840

36.774

0

0

1) Esigibili entro l'esercizio successivo

114.393

112.749

2) Esigibili oltre l'esercizio successivo

197.000

197.000

3) Imposte anticipate

187.647

151.400

II TOTALE CREDITI :

499.040

461.149

0

0

755.008

530.236

1.295.888

1.028.159

39.492

13.044

11.911.632

12.036.588

A) CREDITI VERSO SOCI P/VERS.TI ANCORA DOVUTI
B) IMMOBILIZZAZIONI
I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI
II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI
III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE
B TOTALE IMMOBILIZZAZIONI
C) ATTIVO CIRCOLANTE
I) RIMANENZE
) Immobilizzazioni materiali destinate alla vendita
II) CREDITI :

III) ATTIVITA' FINANZIARIE (non immobilizz.)
IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE
C TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE
D) RATEI E RISCONTI
TOTALE STATO PATRIMONIALE - ATTIVO
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STATO PATRIMONIALE - PASSIVO

Codice fiscale 10370570011

31/12/2020

31/12/2019

315.000

315.000

II) Riserva da soprapprezzo delle azioni

0

0

III) Riserve di rivalutazione

0

0

1.703

908

V) Riserve statutarie

0

0

VI) Altre riserve

0

0

VII) Ris. per operaz. di copert. dei flussi fin. attesi

0

0

32.209

17.107

IX) Utile (perdita) dell' esercizio

(45.049)

15.897

) Perdita ripianata nell'esercizio

0

0

X) Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio

0

0

A TOTALE PATRIMONIO NETTO

303.863

348.912

B) FONDI PER RISCHI E ONERI

131.143

116.485

3.682

2.448

1) Esigibili entro l'esercizio successivo

493.291

732.055

2) Esigibili oltre l'esercizio successivo

10.619.313

10.542.069

11.112.604

11.274.124

360.340

294.619

11.911.632

12.036.588

A) PATRIMONIO NETTO
I) Capitale

IV) Riserva legale

VIII) Utili (perdite) portati a nuovo

C) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO LAVORO SUBORDINATO
D) DEBITI

D TOTALE DEBITI
E) RATEI E RISCONTI
TOTALE STATO PATRIMONIALE - PASSIVO
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CONTO ECONOMICO

Codice fiscale 10370570011

31/12/2020

31/12/2019

1.199.835

2.163.369

a) Contributi in c/esercizio

308.100

302.250

b) Altri ricavi e proventi

208.728

130.335

516.828

432.585

1.716.663

2.595.954

95.013

111.567

811.755

1.489.942

41.709

41.957

a) salari e stipendi

72.035

57.434

b) oneri sociali

22.218

15.236

5.411

2.403

99.664

75.073

21.066

39.358

471.098

490.820

492.164

530.178

(5.067)

(73)

0

13.387

24.369

36.513

1.559.607

2.298.544

157.056

297.410

13

324

d TOTALE proventi finanz. diversi dai precedenti:

13

324

16 TOTALE Altri proventi finanz. (non da partecipaz.)

13

324

213.820

239.482

213.820

239.482

A) VALORE DELLA PRODUZIONE
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni
5) Altri ricavi e proventi

5 TOTALE Altri ricavi e proventi
A TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE
B) COSTI DELLA PRODUZIONE
6) per materie prime,suss.,di cons.e merci
7) per servizi
8) per godimento di beni di terzi
9) per il personale:

c) trattamento di fine rapporto
9 TOTALE per il personale:
10) ammortamenti e svalutazioni:
a) ammort. immobilizz. immateriali
b) ammort. immobilizz. materiali
10 TOTALE ammortamenti e svalutazioni:
11) variaz.riman.di mat.prime,suss.di cons.e merci
12) accantonamenti per rischi
14) oneri diversi di gestione
B TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE
A-B TOTALE DIFF. TRA VALORE E COSTI DI PRODUZIONE
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI
16) Altri proventi finanz. (non da partecipaz.)
d) proventi finanz. diversi dai precedenti:
d5) da altri

17) interessi e altri oneri finanziari da:
e) altri debiti
17 TOTALE interessi e altri oneri finanziari da:
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15+16-17±17bis TOTALE DIFF. PROVENTI E ONERI FINANZIARI

Codice fiscale 10370570011

(213.807)

(239.158)

(56.751)

58.252

9.887

41.203

(21.589)

1.152

20 TOTALE Imposte redd.eserc.,correnti,differite,anticipate

(11.702)

42.355

21) Utile (perdite) dell'esercizio

(45.049)

15.897

D) RETTIFICHE DI VAL. DI ATTIV. E PASSIV. FINANZIARIE
A-B±C±D TOTALE RIS. PRIMA DELLE IMPOSTE
20) Imposte redd.eserc.,correnti,differite,anticipate
a) imposte correnti
c) imposte differite e anticipate
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Nota integrativa al Bilancio chiuso al 31/12/2020
Nota Integrativa parte iniziale
Signori Soci,
il Bilancio per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2020, di cui la presente Nota Integrativa costituisce parte integrante ai sensi e per gli
effetti dell'art. 2423 1° comma cod. civile, corrisponde alle risultanze delle scritture contabili, tenute regolarmente, ed è redatto in
conformità alle disposizioni previste dagli artt. 2423, 2423 bis, 2423 ter, 2424, 2424 bis, 2425, 2425 bis del codice civile. Il Bilancio
e la Nota Integrativa sono redatti ai sensi dell'art. 2435 bis c.c. in forma abbreviata, salvo le integrazioni ritenute necessarie o utili per
una migliore informativa; la Società si è avvalsa della facoltà di esonero dalla redazione della Relazione sulla Gestione, previsto
dall'art. 2435-bis, in quanto vengono riportate in Nota Integrativa le informazioni previste dai numeri 3 e 4 dell'art. 2428 c.c.
L’esercizio 2020 chiude con un risultato negativo di € 45.049 dopo accantonamenti per ammortamenti dell’esercizio di € 492.164 ed
imposte positive per € -11.702, evidenziando un risultato al lordo di tali voci di € 435.413 (contro € 588.430 del 2019).
Informazioni generali sulla società
La Società è stata costituita in data 09/09/2010 a rogito del Dott. Vincenzo Palmieri, Notaio in Lugo (RA), Rep. 357880/34270.
La Società è una società di progetto, costituita ai sensi e per gli effetti dell'art. 156 e seguenti del D.Lgs. 163/2006, per la realizzazione
e gestione del complesso piscine comunali Faustina e gestione della piscina scoperta Faustina. La società è costituita nella forma di
società sportiva dilettantistica a responsabilità limitata.
In data 30/12/2014, con atto redatto dal Dott. Piercarlo Mattea, Notaio in Lodi (LO), Rep. 193505, la Società ha trasferito la propria
sede legale da Rivoli (TO), Via Ferrero 31, Cascine Vica, a Lodi (LO), Via Piermarini snc.
In data 28/12/2016 con atto a Rep. 196304 Racc. 25082 del Notaio, Dott. Piercarlo Mattea, l’assemblea dei soci ha deliberato
l’abbattimento del capitale sociale per perdite e la sua ricostituzione in € 315.000,00, oltre ad altre modifiche statutarie.
La Società è iscritta al Registro delle Imprese c/o CCIAA di Milano-Lodi-Monza Brianza, nonché in possesso di Codice Fiscale e
Partita Iva N.10370570011.
La Società è, inoltre, iscritta alla Camera di Commercio di Milano-Lodi-Monza Brianza al N. 1472151 di R.E.A.
Il Capitale Sociale sottoscritto ed interamente versato è pari ad € 315.000,00.
La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da 3 consiglieri, nominato in data 16/04/2018 ed in carica
ai sensi del 2° comma dell’Art. 12 dello Statuto, in carica sino all’approvazione del presente Bilancio.
La Società in data 06/12/2019 ha nominato il Revisore Legale in carica per un biennio, sino all’approvazione del bilancio al
31/12/2021, nella persona del Dott. Rocca Pierangelo.
L' oggetto sociale consiste:
- nella gestione di centri attrezzati per la pratica e l’organizzazione di attività sportive dilettantistiche polivalenti, nonché nella
promozione e organizzazione di gare, tornei, manifestazioni sportive, partecipazione ai campionati sportivi agonistici e
amatoriali, campi estivi ricreativi, di attività ricreative in genere, nel quadro, con le finalità e con l'osservanza delle norme e
delle direttive del CIO, del CONI, delle federazioni nazionali e degli enti di promozione sportiva di appartenenza;
- nell'organizzare, a partire dall’infanzia, attività didattiche per l'insegnamento, l'aggiornamento ed il perfezionamento delle
discipline sportive in genere promosse e trattate dalla società;
- nella gestione di servizi di riabilitazione fisica e motoria;
- nella progettazione, direzione lavori, costruzione, ristrutturazione (anche tramite commissione in appalto) e gestione di impianti
sportivi, relative infrastrutture e dipendenze, nonché di manufatti di pubblica utilità realizzati anche in forza di permessi
specifici, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 37 quinquies Legge 11/02/1994 n. 109 e SMI.
Informazioni sull’andamento della gestione 2020
A causa della pandemia Covid-19 e della conseguente chiusura di molte attività da parte delle autorità competenti, si segnala la
sospensione dell’attività sociale intervenuta a partire dal mese di marzo 2020 fino al 18 maggio 2020 e della successiva sospensione
degli impianti sportivi dal 24 ottobre 2020 e tutt’ora in essere.
La Società ha adottato alcune misure di sostegno alle imprese messe a disposizione dai vari decreti approvati per contrastare la
pandemia Covid-19: in particolare è stata ottenuta la moratoria dei finanziamenti a lungo termine (Linea Senior); è stata attivata la
cassa integrazione per i dipendenti addetti alla gestione del bar ed incentivato l’utilizzo delle ferie maturate; la Società ha percepito
diversi contributi a fondo perduto disposti dal Legislatore per la chiusura dell’attività con particolare riferimento al settore sportivo;
la Società si è avvalsa della sospensione dei termini per i versamenti fiscali e previdenziali e della facoltà di sospensione parziale degli
ammortamenti come meglio dettagliato nella voce “immobilizzazioni”.
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Il blocco dell’attività durante la pandemia ha impattato negativamente nel bilancio della Società. Tuttavia, pur sussistendo delle
incertezze a causa della situazione che sta attraversando il settore sportivo, la Società ha redatto il presente bilancio in applicazione
del presupposto della continuità aziendale, non ritenendo necessario applicare la deroga di cui all’art. 38-quater secondo comma, L.
77/2020 di conversione del D.L. 34/2020.
Protocolli Covid-19
Nel corso dell’esercizio sono stati attuati tutti i protocolli necessari alla tutela della salute dei dipendenti, collaboratori e degli utenti
utilizzatori dell’impianto, ed al contenimento del virus.

Criteri di valutazione applicati
I criteri di valutazione sono conformi alle disposizioni di cui all'art. 2426 del Codice Civile.
La valutazione delle Voci è stata effettuata nel pieno rispetto della prudenza e nella prospettiva della continuazione dell'attività della
Impresa, non sono inoltre stati contabilizzati utili non realizzati alla chiusura dell'esercizio e si è tenuto conto dei proventi e degli oneri
di competenza dell'esercizio, anche se non ancora incassati o pagati alla chiusura dello stesso. Si è inoltre tenuto conto dei rischi e
delle perdite di competenza dell'esercizio anche se conosciute dopo la chiusura dello stesso.
Non si sono inoltre verificati casi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso alle deroghe di cui al 4° comma dell'art. 2423 C.C.
La Società ha optato per la deroga relativa alla sospensione degli ammortamenti di cui all’art. 60, comma 7-bis della L. 126 del
13/10/2020, connessa agli aiuti sottoforma di sovvenzioni per gli effetti derivanti dalla pandemia del Covid-19. Ha scelto nello
specifico per l’adozione della sospensione parziale degli ammortamenti degli impianti e della sospensione totale degli ammortamenti
dei costi pluriennali sul centro sportivo “E. Porro” di Lodi Vecchio, poiché ritiene che l’imputazione delle quote di ammortamento
originarie avrebbe generato una perdita operativa non rappresentativa della reale operatività del complesso economico.
Immobilizzazioni Immateriali
Le immobilizzazioni risultano iscritte in base al costo sostenuto al netto delle quote di ammortamento già imputate e fanno riferimento
a spese aventi utilità pluriennale e licenze software.
Si segnala che con riferimento alla voce “Altre Immobilizzazioni immateriali” è ricompresa la voce “Costi di ricerca e sviluppo” che
riguarda i costi di start up sostenuti nell’anno 2013 per l’avvio della gestione degli impianti sportivi. Alla luce delle nuove disposizioni
in tema di principi contabili nazionali introdotte dal D.Lgs. 139/2015, con decorrenza dal 1° gennaio 2016, si segnala che non è stato
necessario rettificare la capitalizzazione e l’ammortamento di tali costi poiché di natura rientranti nella categoria di “costi di sviluppo”.
Si è pertanto proceduto alla semplice rettifica della denominazione della voce del sottogruppo “Costi di sviluppo”.
Come sopra evidenziato si è proceduto alla sospensione degli ammortamenti dei costi pluriennali sul centro sportivo “E. Porro” di
Lodi Vecchio per sospensione attività nel 2020. Il piano di ammortamento viene traslato di un esercizio; dal punto di vista fiscale il
mantenimento dell’originario piano di ammortamento comporta l’emersione di una differenza temporanea imponibile con iscrizione
di imposte differite nell’apposito fondo per il conseguente effetto fiscale.
Immobilizzazioni Materiali
Le immobilizzazioni risultano in bilancio al costo di acquisizione, incrementato degli oneri accessori di diretta imputazione (e degli
eventuali oneri finanziari sostenuti precedentemente al momento nel quale i beni sono stati utilizzati).
Gli ammortamenti sono eseguiti in quote costanti rapportate alla vita utile economica del bene, a partire dalla data della loro entrata
in funzione.
Come sopra evidenziato si è proceduto alla sospensione degli ammortamenti limitatamente alla categoria impianti per il periodo di
chiusura di 3 mesi da marzo a maggio 2020, da cui consegue un uguale prolungamento del piano di ammortamento originario; dal
punto di vista fiscale il mantenimento dell’originario piano di ammortamento comporta l’emersione di una differenza temporanea
imponibile con iscrizione di imposte differite nell’apposito fondo per il conseguente effetto fiscale.
Rimanenze di merci e materiali di consumo
Le rimanenze relative alle merci e materiali di consumo sono iscritte in bilancio al loro costo di acquisto.

Bilancio di esercizio al 31/12/2020

Pagina 6 di 18

SPORTING LODI S.S.D. A RL

Codice fiscale 10370570011

Crediti
I crediti verso clienti sono valutati al presumibile valore di realizzo, tenuto conto del rischio di perdite coperto dal fondo specifico a
rettifica del valore nominale.
Crediti e debiti di altra natura
I crediti e debiti di altra natura sono iscritti al valore nominale, con distinzione per quanto riguarda il breve/medio/lungo termine.
Ratei e Risconti
I Ratei e Risconti hanno lo scopo di rettificare costi e ricavi sulla base del principio della competenza del reddito.
Fiscalità
Le imposte sul reddito sono accantonate secondo il principio della competenza, applicando le aliquote e la normativa vigente.
Le imposte anticipate vengono iscritte nei limiti della loro ragionevole recuperabilità.

Nota Integrativa Attivo
Immobilizzazioni
Movimenti delle immobilizzazioni

Valore di inizio esercizio
Costo
Ammortamenti (Fondo ammortamento)
Valore di bilancio
Variazioni nell'esercizio
Incrementi per acquisizioni
Decrementi per alienazioni e dismissioni (del valore di bilancio)
Ammortamento dell'esercizio
Altre variazioni
Totale variazioni
Valore di fine esercizio
Costo
Ammortamenti (Fondo ammortamento)
Valore di bilancio

Immobilizzazioni
immateriali

Immobilizzazioni
materiali

Totale
immobilizzazioni

246.336
161.676
84.660

13.681.762
2.771.037
10.910.725

13.928.098
2.932.713
10.995.385

904
21.066
(20.162)

73.044
1.050
471.098
133
(398.971)

73.948
1.050
492.164
133
(419.133)

247.240
182.742
64.498

13.753.756
3.242.003
10.511.754

14.000.996
3.424.745
10.576.252

Diritti di brevetto
industriale e diritti di
utilizzazione delle
opere dell'ingegno

Altre
immobilizzazioni
immateriali

Totale
immobilizzazioni
immateriali

8.667
5.058
3.609

235.607
154.556
81.051

244.274
159.614
84.660

904
2.442
(1.538)

18.624
(18.624)

904
21.066
(20.162)

9.571
7.500
2.071

235.607
180.300
62.427

245.178
187.800
64.498

Immobilizzazioni immateriali
Movimenti delle immobilizzazioni immateriali

Valore di inizio esercizio
Costo
Ammortamenti (Fondo ammortamento)
Valore di bilancio
Variazioni nell'esercizio
Incrementi per acquisizioni
Ammortamento dell'esercizio
Totale variazioni
Valore di fine esercizio
Costo
Ammortamenti (Fondo ammortamento)
Valore di bilancio

Gli incrementi dell'esercizio si riferiscono a:
- Concessioni, licenze, marchi e diritti simili: acquisto licenza software PC.
Nella voce altre immobilizzazioni immateriali è compresa l’iscrizione dei costi sostenuti relativamente alla concessione stipulata con
il Comune di Lodivecchio per la gestione del centro sportivo “E. Porro”, quali beni gratuitamente devolvibili a conclusione della
concessione medesima. La concessione ha durata pari a 5 anni. Trattandosi di investimenti effettuati su beni di terzi, la rilevazione
contabile e civilistica è stata effettuata tra le immobilizzazioni immateriali.
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Le quote di ammortamento dell'esercizio sono state determinate applicando le seguenti aliquote:
- Costi di impianto e ampliamento: 20%
- Concessioni, licenze, marchi e diritti simili: 33,34%
- Altre immobilizzazioni immateriali: 20%
- Beni gratuitamente devolvibili (concessione impianto Lodivecchio): 20% (ammortamento sospeso nel 2020).

Immobilizzazioni materiali
Movimenti delle immobilizzazioni materiali

Valore di inizio esercizio
Costo
Ammortamenti (Fondo ammortamento)
Valore di bilancio
Variazioni nell'esercizio
Incrementi per acquisizioni
Decrementi per alienazioni e dismissioni (del valore di
bilancio)
Ammortamento dell'esercizio
Altre variazioni
Totale variazioni
Valore di fine esercizio
Costo
Ammortamenti (Fondo ammortamento)
Valore di bilancio

Terreni e
fabbricati

Impianti e
macchinario

Attrezzature
industriali e
commerciali

Altre
immobilizzazioni
materiali

Totale
Immobilizzazioni
materiali

8.413.553
1.478.525
6.935.028

4.080.398
915.882
3.164.516

682.958
172.225
510.733

504.852
204.404
300.448

13.681.761
2.771.036
10.910.725

7.746

28.365

21.767

15.164

73.042

-

-

1.050

-

1.050

252.427
(244.681)

136.776
(108.411)

39.436
133
(18.586)

42.459
(27.295)

471.098
133
(398.973)

8.421.299
1.730.952
6.690.347

4.108.763
1.052.658
3.056.105

704.726
212.578
492.147

520.016
246.863
273.153

13.754.804
3.243.051
10.511.752

Si evidenzia che non si è proceduto allo scorporo della quota del terreno insito nel valore dei fabbricati, poiché la Società è titolare del
solo diritto di superficie dei terreni sui quali sono stati realizzati gli impianti sportivi.
Gli incrementi dell'esercizio si riferiscono a:
- Fabbricati: interventi di ampliamento.
- Impianti e Macchinari: manutenzione a cabina, pompe e valvole, acquisto e installazione ricambi, realizzazione allacci.
- Attrezzature industriali e commerciali: acquisto n. 1 sistema mobile di amplificazione, lettini e ombrelloni usati, n. 1
lavapavimenti, n. 1 pompa dosatrice, n. 7 tapis roulant, n. 9 tappetini meccanici usati, n. 1 scala in alluminio, interventi di
manutenzione recinzione, vasca e attrezzi palestra.
- Altre immobilizzazioni materiali: La categoria “Altre Immobilizzazioni materiali”, considerata la significatività
dell’ammontare viene ulteriormente dettagliata come dal seguente prospetto:
ALTRE IMMOBILIZZAZIONI
IMMATERIALI

SALDO
31/12/2019

Mobili ed Arredi
(Fondo Ammortamento)
Macchine Elettroniche
(Fondo Ammortamento)
Autovetture
(Fondo Ammortamento)
TOTALE ALTRI BENI
TOTALE FONDI
VALORE NETTO

361.192

MOVIMENTI DEL 2020
INCREM.

AMM.TI

11.437

(110.393)
133.435

DECREM.

371.579
(20.962)

3.727

(93.419)

(19.492)

300.448

(112.911)
10.225

(591)

(204.404)

(130.306)
137.162

10.225

504.852

SALDO
31/12/2020

(2.005)
15.164

(2.595)
520.016

(42.459)

(246.863)
273.153

Gli incrementi dell'esercizio si riferiscono a:
- Macchine elettroniche: acquisto n. 1 telefono, n. 1 telecamera, n. 1 trepiedi, n. 1 plastificatrice, n. 1 firewall, n. 2 lettori
motorizzati.
- Mobili e arredi: acquisto n. 2 portabiciclette, tavoli, n. 4 gazebi.
I decrementi si riferiscono a:
- Attrezzature: cessione di n. 1 lavapavimenti.
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La vita utile delle immobilizzazioni è stata determinata da professionista esterno a mezzo di perizia tecnica. Sulla base della quale
sono determinate le seguenti aliquote di ammortamento:
- FABBRICATO, 3%
- IMPIANTI, 3% -4% - 5%
- MACCHINARI, 3% - 5%
- ATTREZZATURE 3%- 5% - 6% - 10%
- MOBILI E ARREDI, 5%, 10%, 15%
- MACCHINE ELETTRONICHE D'UFFICIO, 14%
- MACCHINE ELETTRONICHE, 14%
- AUTOMEZZI, 20%.

Operazioni di locazione finanziaria
Nel seguente prospetto i dati rilevanti dei contratti di leasing, ai sensi dell’art. 2427, n. 22, Codice civile:

Descrizione bene

BCC Lease Spa
Contratto n.
500E21/5
Renault Trafic Zen
1.6

Costo
storico

Fdo ammto al
31/12/19

Ammortamento
esercizio

Fdo ammto al
31/12/20

Valore attuale
canoni a
scadere

22.192

6.657

4.438

11.095

8.995

Oneri
finanziari
2020

535

Attivo circolante
Rimanenze
Materie prime,
sussidiarie e di
consumo
36.774
5.066
41.840

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

Totale rimanenze
36.774
5.066
41.840

Le rimanenze rilevate al 31/12/2020 si riferiscono alle merci in vendita presso l'impianto (merci bar, abbigliamento e accessori nuoto)
ed al materiale di consumo, valutate al costo, come indicato in premessa.

Crediti
Variazioni dei crediti iscritti nell'attivo circolante
Crediti verso
clienti iscritti
nell'attivo
circolante
Valore di inizio esercizio
Variazione nell'esercizio
Valore di fine esercizio
Quota scadente entro l'esercizio
Quota scadente oltre l'esercizio

Bilancio di esercizio al 31/12/2020

55.100
(29.301)
25.799
25.799
-

Attività per
Crediti tributari
imposte
Crediti verso altri Totale crediti
iscritti nell'attivo anticipate iscritte iscritti nell'attivo iscritti nell'attivo
circolante
nell'attivo
circolante
circolante
circolante
238.962
151.400
22.817
468.279
(3.164)
36.247
26.979
30.761
235.798
187.647
49.796
499.040
38.798
49.796
114.393
197.000
187.647
384.647
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Si riportano di seguito i dettagli delle principali voci di credito:
La voce “Crediti v/clienti” è così costituita:
crediti v/clienti

16.199

fatture da emettere

19.177

Note credito da emettere

(2.000)

Crediti v/Comune (2014)

300.000

Fondo rischi su crediti

(307.577)

Totale

25.799

I Crediti tributari a breve si riferiscono al credito Iva dell’anno 2020 per € 38.793, erario c/ritenute per € 4, erario c/imposta sostitutiva
TFR per € 1 e al credito Iva dell’anno 2014 richiesto a rimborso per € 197.000, interamente imputato nella quota scadente oltre
l’esercizio, stante il contenzioso non ancora definito con l’Agenzia delle Entrate, le cui precisazioni si rinviano alla sezione “Altre
informazioni” a pagina 18 della presente Nota Integrativa.
Ai sensi del n. 8 dell’art. 2426 c.c., i crediti sono stati valutati al valore di presumibile realizzo, corrispondente al valore nominale
rettificato da apposito fondo svalutazione.
Si riporta di seguito la tabella dei crediti distinti in base al periodo di realizzo:
SCADENTI
SALDO
31/12/2019

DESCRIZIONE
1) Crediti verso clienti
Crediti verso clienti
Fatture da emettere
Note credito da emettere
Crediti verso Comune di Lodi
(Fondo rischi su crediti)
4 bis) Crediti Tributari
Erario c/ritenute
Erario c/imposta sost. TFR
Erario c/Iva
Erario c/Rimborso Iva
4 ter) Imposte anticipate
Erario c/Imposte anticipate
5) Verso altri
Crediti diversi

TOTALE

SALDO
31/12/2020

ENTRO L'ANNO
(BREVE)

OLTRE L'ANNO
(MEDIO/LUNGO)

VARIAZIONE
2019/2020

56.576
2.837
(1.443)
300.000
(310.000)
47.970

16.199
19.177
(2.000)
300.000
(307.577)
25.799

16.199
19.177
(2.000)
300.000
(307.577)
25.799

-

4
1
38.793
38.798

-

41.962
197.000
238.962

4
1
38.793
197.000
235.798

197.000
197.000

4
1
(3.169)
(3.164)

151.400
151.400

187.647
187.647

-

187.647
187.647

36.247
36.247

22.817
22.817

49.796
49.796

49.796
49.796

-

26.979
26.979

461.149

499.040

114.393

384.647

37.890

-

(40.377)
16.340
(577)
2.423
(22.171)

Il dettaglio delle imposte anticipate è riportato a pag. 15.
Nella voce crediti diversi sono ricomprese principalmente le cauzioni e caparre verso fornitori per € 22.785 le carte ricaricabili e
prepagate per € 1.201, il credito verso la FIN per 5.087 a titolo di anticipazioni per la partecipazione alle gare agonistiche.

Disponibilità liquide

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

Depositi bancari e
postali
521.617
229.600
751.217

Denaro e altri valori Totale disponibilità
in cassa
liquide
8.618
530.235
(4.827)
224.773
3.791
755.008

I depositi bancari si riferiscono a conti correnti aperti presso istituti di credito.
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Ratei e risconti attivi

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

Ratei attivi

Risconti attivi

1.975
25.033
27.008

11.069
1.415
12.484

Totale ratei e risconti
attivi
13.044
26.448
39.492

I ratei attivi si riferiscono ai rimborsi chilometrici della FIN ed alla rilevazione del rimborso spese legali imputate per soccombenza
in capo all’Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Lodi, a seguito di decisione della CTR di Milano del 26/10/2020 depositata
il 17/02/2021.
I risconti attivi si riferiscono a costi per assistenza software e impianto di allarme e assicurazioni di competenza dell’anno 2021.
Nota Integrativa Passivo e patrimonio netto
Patrimonio netto
Variazioni voci di patrimonio netto

Valore di inizio esercizio
Destinazione del risultato dell'esercizio precedente
Altre variazioni
Incrementi
Decrementi
Valore di fine esercizio

908

Utili (perdite)
portati a nuovo
17.107

Utile (perdita)
dell'esercizio
15.897

Totale patrimonio
netto
348.912

795
1.703

15.102
32.209

(64.946)
(45.049)

15.897
(69.946)
303.863

Capitale

Riserva legale

315.000

315.000

I movimenti intervenuti nell’esercizio 2020 si riferiscono alla destinazione a nuovo del risultato dell’esercizio 2019, nonché alla
rilevazione della perdita dell’esercizio 2020.
A seguito della parziale sospensione degli ammortamenti di cui all’art. 60, comma 7-bis della L. 126 del 13/10/2020 la riserva per utili
portati a nuovo dovrà essere destinata a riserva indisponibile per l’importo della quota di ammortamenti sospesi (€ 52.536) al netto
delle relative imposte differite (€ 14.658) e pertanto per € 37.879. L’importo indicato trova capienza nella riserva per utili portati a
nuovo per € 32.209, la restante parte la Società di impegnerà a destinare a riserva indisponibile gli utili prodotti negli esercizi futuri.
Si evidenzia che il risultato di esercizio nel caso in cui la Società non avesse fruito della deroga sarebbe stato una perdita pari ad €
82.928.
Con riferimento al n. 7-bis) dell’art. 2427 del Codice Civile, nonché alle indicazioni contenute nel Documento n. 1 dell’Organismo
Italiano di Contabilità, nei prospetti seguenti si evidenziano le movimentazioni intervenute nelle voci di patrimonio netto nei due
esercizi precedenti, nonché le indicazioni circa la loro origine, possibilità di utilizzazione e distribuibilità.
2019 Variazioni voci di patrimonio netto

Valore di inizio esercizio
Destinazione del risultato dell'esercizio precedente
Altre variazioni
Incrementi
Decrementi
Valore di fine esercizio

Capitale

Riserva legale

315.000

426

Utili (perdite)
portati a nuovo
7.942

315.000

482
908

9.165
17.107

Capitale

Riserva legale

315.000

0

Utili (perdite)
portati a nuovo
(142)

315.000

426
426

8.084
7.942

Utile (perdita) Totale patrimonio
dell'esercizio
netto
9.647
333.015

15.897
(9.647)
15.897

25.544
(9.647)
348.912

2018 Variazioni voci di patrimonio netto

Valore di inizio esercizio
Destinazione del risultato dell'esercizio precedente
Altre variazioni
Incrementi
Decrementi
Valore di fine esercizio
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Utile (perdita) Totale patrimonio
dell'esercizio
netto
8.511
323.369

9.647
(8.511)
9.647

18.157
(8.511)
333.015
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Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto
Origine possibilità di utilizzo e distribuibilità voci di patrimonio netto

Capitale
Riserva Legale
Altre riserve
Utili portati a nuovo
Totale
Quota non distribuibile

CAPITALE
UTILI ACC.TI

Possibilità di
utilizzazione
B
B

Quota
disponibile
315.000
1.703

per copertura
perdite
315.000
1.703

UTILI

A, B, C

32.209
348.912
315.908

32.209
348.912
315.908

Importo

Origine / natura

315.000
1.703
32.209
348.912

Legenda:
A: Aumento Capitale Sociale
B: Copertura perdite
C: Distribuzione ai Soci.

Fondi per rischi e oneri
Informazioni sui fondi per rischi e oneri

116.485

Totale fondi per
rischi e oneri
116.485

14.658
14.658
131.143

14.658
14.658
131.143

Altri fondi
Valore di inizio esercizio
Variazioni nell'esercizio
Accantonamento nell'esercizio
Totale variazioni
Valore di fine esercizio

È rimasto invariato il fondo per rischi e oneri, stanziato per € 75.000 con riferimento al rischio stimato inerente il contenzioso tributario
avente ad oggetto l’IMU anni 2014 e 2015 pretesa dal Comune di Lodi relativamente all’impianto sportivo. Il secondo grado di giudizio
si è concluso positivamente e allo stato attuale il contenzioso è pendente in Cassazione, stante l’impugnativa promossa dal Comune di
Lodi. La restante parte del fondo attiene alla porzione di spesa riferita alla gestione del centro sportivo di Lodivecchio.
L’incremento è interamente riferito all’iscrizione del Fondo Imposte Differite per € 14.658, il cui prospetto di dettaglio è riportato a
pagina 15 della presente Nota Integrativa.

Trattamento di fine rapporto lavoro
Informazioni sul trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Valore di inizio esercizio
Variazioni nell'esercizio
Accantonamento nell'esercizio
Utilizzo nell'esercizio
Totale variazioni
Valore di fine esercizio

Trattamento di fine
rapporto di lavoro
subordinato
2.448
5.411
4.177
1.234
3.682

Il Fondo TFR si riferisce all’accantonamento previsto dall’art. 2120 c.c. e dal contratto di lavoro per il personale dipendente in forza
al 31/12/2020, al netto delle quote liquidate nell’esercizio.
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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
banche

Debiti verso
fornitori

10.790.297
(2.400)
10.787.897
168.584
10.619.313

275.745
(127.356)
148.389
148.389
-

Debiti verso
istituti di
Debiti tributari previdenza e di
sicurezza
sociale
141.457
7.402
2.273
(2.313)
143.730
5.089
143.730
5.089
-

Altri debiti

Totale debiti

59.223
(31.724)
27.499
27.499
-

11.274.124
(161.520)
11.112.604
493.291
10.619.313

Si riporta di seguito la tabella dei debiti distinti in base al periodo di esigibilità.

DESCRIZIONE

SALDO
31/12/2019

SCADENTI
VARIAZIONE
ENTRO
OLTRE L'ANNO
2019/2020
L'ANNO
(MEDIO/LUNGO)
(BREVE)

SALDO
31/12/2020

4) Debiti verso Banche
Banco Popolare linea Senior

10.787.897

10.787.897

2.400

-

10.790.297

10.787.897

168.584

220.154

112.087

112.087

(108.067)

Fatture da ricevere

60.643

55.565

55.565

(5.078)

Note credito da ricevere

(5.052)

(19.263)

(19.263)

(14.211)

275.745

148.389

148.389

(127.356)

Erario c/Ires

2.141

(528)

(528)

(2.669)

Regioni c/Irap

5.093

9.887

9.887

4.794

850

1.003

1.003

(153)

3

-

-

(3)

133.370

133.370

133.370

-

141.457

143.732

143.732

1.969

Inps

3.276

1.502

1.502

(1.774)

Altri Enti

4.126

3.587

3.587

(539)

7.402

5.089

5.089

(2.313)

Debiti v/dipendenti

20.265

16.118

16.118

(4.147)

Debiti v/collaboratori

38.958

11.381

11.381

(27.577)

59.223

27.499

27.499

(31.724)

11.274.124

11.112.604

493.291

Banco Popolare linea Iva

168.584

10.619.313

(2.400)

10.619.313

(2.400)

7) Debiti verso fornitori
Fornitori

12) Debiti Tributari

Erario c/rit. lav. Dipendente
Erario c/imposta sost. Riv TFR
Altri debiti tributari (IMU)

13) Debiti verso Enti ed Istituti
previdenza sociale

14) Altri Debiti

TOTALI

10.619.313

(161.152)

I debiti verso gli istituti di credito si riferiscono al finanziamento ottenuto per la costruzione dell’impianto per € 10.787.897 di cui €
10.619.313 con scadenza oltre l’esercizio.
La voce “Debiti verso banche” riguarda il Finanziamento acceso presso il BPM di importo originario pari ad Euro 12.105.000. Il
finanziamento scade il 31/03/2045 ed è garantito dalla fideiussione “omnibus” rilasciata dal Comune di Lodi n. 000067376 del
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10/12/2010, nonché dall’Ipoteca sul diritto di superficie iscritta in data 20/12/2010 presso l’Ufficio del Territorio di Lodi ai nn. 21554
Reg. Gen e 5448 di Formalità, per l’importo di € 24.290.000.
VALORE
ORIGINARIO

IMPORTO
IN
BILANCIO
31/12/2020

SCADENTI
ENTRO
L'ANNO

SCADENTI
ENTRO
5 ANNI

SCADENTI
OLTRE
5 ANNI

12.105.000

10.787.897

168.584

1.322.221

9.297.092

12.105.000

10.787.897

168.584

1.322.221

9.297.092

DESCRIZIONE
Finanziamento BPM Linea Senior

Ratei e risconti passivi
Ratei passivi

Risconti passivi

11.603
204.844
216.447

283.016
(139.123)
143.893

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

Totale ratei e risconti
passivi
294.619
65.721
360.340

La voce ratei passivi si riferisce principalmente a interessi bancari di competenza ma non sostenuti a seguito della moratoria degli
stessi prevista in ragione della emergenza sanitaria Covid-19, per € 213.807.
I risconti passivi si riferiscono principalmente alle quote di abbonamenti utenti ed ai fitti attivi incassati anticipatamente; l’importo
risulta significativo anche a seguito della notevole adesione alle proposte di “abbonamento” effettuate dalla Società a fine anno, ed
alla ulteriore sospensione intervenuta nei mesi di marzo, aprile, maggio e novembre e dicembre.

Nota Integrativa Conto economico
Valore della produzione
Suddivisione dei ricavi delle vendite e prestazioni per categoria di attività
Categoria di attività
Valore esercizio corrente

RICAVI VENDITE E
PRESTAZIONI
1.199.835

1.199.835

ITALIA
1.199.835

Totale
1.199.835

Totale

Suddivisione dei ricavi delle vendite e prestazioni per area geografica
Area geografica
Valore esercizio corrente

VARIAZIONE
SETTORE DI ATTIVITA'
1) Ricavi delle vendite e delle Prestazioni
5) Altri Ricavi e Proventi
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE

31/12/2020
1.199.835

31/12/2019
2.163.369

2019/2020
(963.534)

%
(45)

516.828

432.585

84.243

20

1.716.663

2.595.954

(879.291)

(34)

Si evidenzia che nella voce A5) “Altri ricavi e proventi” sono compresi:
- contributi erogati dal Comune di Lodi in virtù della Convenzione per la gestione dell’impianto sportivo di competenza del
periodo, per € 308.100;
- proventi derivanti dalla locazione degli spazi commerciali pari ad € 47.889;
- proventi derivanti da pubblicità e sponsorizzazioni pari a € 15.060;
- sopravvenienze attive per € 124.821, costituite principalmente per € 65.386 da contributi a fondo previsti per l’emergenza
sanitaria Covid-19, per € 32.391 da certificati bianchi GSE e per € 1.565 dal credito sanificazione.
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Costi della produzione
VARIAZIONE

31/12/2020 31/12/2019

2019/2020

DESCRIZIONE
6) Per materie prime, suss., di consumo e merci

%

95.013

111.567

(16.554)

(15)

811.755

1.489.942

(678.187)

(46)

8) Per godimento beni di terzi

41.709

41.957

(248)

(1)

9) Per il personale

99.664

75.073

24.591

33

14) Oneri diversi gestione

24.369

36.513

(12.144)

(34)

7) Per Servizi

Nella voce B7 “Costi per servizi” le voci principali sono rappresentate dalle collaborazioni sportive per € 314.302, dai costi inerenti
assistenza e manutenzione agli impianti per € 47.682, dal costo dell’energia elettrica pari ad 50.742, dal costo per il servizio gestione
calore pari ad € 83.949.

Ripartizione degli interessi e altri oneri finanziari per tipologia di debiti
Suddivisione degli interessi e degli altri oneri finanziari relativi a prestiti obbligazionari, a debiti verso banche e altri.
DESCRIZIONE

31/12/2020

Interessi bancari Linea Senior

%

213.807

224.962

(11.155)

(5)

-

12.062

(12.062)

(100)

12

2.375

(2.363)

(99)

-

82

(82)

(100)

213.819

239.482

(25.663)

(11)

Interessi bancari Linea Iva
Interessi c/c bancari
Interessi passivi v/altri
TOTALE

VARIAZIONE
2019/2020

31/12/2019

Imposte sul reddito d'esercizio, correnti differite e anticipate
Imposte correnti differite e anticipate
Con riferimento al contenuto del n. 14) dell’art. 2427 c.c., nonché in applicazione del principio contabile n. 25 redatto dal Consiglio
Nazionale dei Dottori Commercialisti e Ragionieri si precisa quanto segue:
DESCRIZIONE

CORRENTI

ANTICIPATE

IRAP

9.887

IRES

9.887

TOTALE IMPOSTE

DIFFERITE

SALDO

2.049

11.936

(36.247)

12.609

(23.640)

(36.247)

14.658

(11.702)

Le imposte di competenza dell’esercizio sono state calcolate sulla base della normativa fiscale in vigore, applicando le aliquote Ires
del 24% ed Irap del 3,9%.
Le imposte anticipate si riferiscono alle perdite fiscali dei precedenti esercizi nonché al fondo svalutazione crediti non fiscale e sono
state calcolate nei limiti della loro ragionevole recuperabilità.
Le imposte differite si riferiscono alla parte dei cespiti ammortizzabile (che sono comunque imputati fiscalmente).
Si segnala di seguito il prospetto per la determinazione delle imposte anticipate al 31/12/2020:
DESCRIZIONE

AMMONTARE

TOTALE ATTIVO AL 31/12/2019

IRES (24%)

IRAP (3,9%)

TOTALE

149.782

1.618

151.400

Perdite fiscali complessive

426.533

102.368

-

102.368

Fondo svalutazione crediti tassato

307.104

73.705

-

73.705

41.485

9.956

1.618

11.574

TOTALE ATTIVO AL 31/12/2020

186.029

1.618

187.647

TOTALE CONTO ECONOMICO

36.247

-

36.247

Fondo rischi e oneri
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Si segnala di seguito il prospetto per la determinazione delle imposte differite al 31/12/2020:
DESCRIZIONE

AMMONTARE

Quote ammortamento sospese

52.536

IRES (24%)

IRAP (3,9%)

TOTALE

12.609

2.049

14.658

TOTALE ATTIVO AL 31/12/2020

12.609

2.049

14.658

TOTALE CONTO ECONOMICO

12.609

2.049

14.658

Nota integrativa rendiconto finanziario
RENDICONTO FINANZIARIO

2020

2019

Utile d'esercizio

(45.049)

15.897

+ ammortamenti dell'esercizio

492.164

530.178

+ variazione rimanenze
+ incremento fondo TFR
+ incremento fondo rischi e oneri
+ decrementi crediti
+ decrementi (-incrementi) ratei e risconti attivi

(5.066)

(74)

1.234

1.566

14.658

13.387

(37.891)

290.604

(26.448)

(5.165)

(161.520)

(523.378)

65.721

129.632

Liquidità generata dalla gestione reddituale

297.803

452.647

- investimenti immobilizzazioni

(73.948)

(228.247)

917

4.581

(73.031)

(223.666)

+ aumento capitale

0

0

Flussi derivanti da attività finanziamento

0

0

TOTALE CASH FLOW

224.772

228.981

liquidità inizio esercizio

530.236

301.255

+ incrementi (-decrementi) debiti
+ incremento (-decrementi) ratei e risconti passivi

+ disinvestimenti immobilizzazioni
Flussi derivanti dall'attività investimento

variazione netta disponibilità liquide

0

228.979

Liquidità fine esercizio

755.008

530.236

Liquidità fine esercizio

755.008

530.236

0

0

controllo quadratura

Nota Integrativa Altre Informazioni
Dati sull'occupazione
Numero medio dei dipendenti nell’anno 2020, ripartito per categoria (Voce 15, art. 2427 C.C.).
Quadri
Numero medio

1

Altri dipendenti
2

Totale Dipendenti
3

Compensi e anticipazioni amministratori e sindaci
Gli amministratori non hanno percepito alcun compenso per l'espletamento delle funzioni.
Compensi revisore legale o società di revisione
Al Revisore Legale è stato deliberato un compenso di € 9.500 annui.
Informazioni sulle operazioni con parti correlate
Durante il corrente esercizio non sono intervenute operazioni con parti correlate rientranti tra quelle di cui al disposto dell'art. 2427
punto 22 - bis del Codice Civile introdotto dal D. Lgs. 173/2008 - art. 1 comma 1, ovvero operazioni di entità rilevante e non concluse
a normali condizioni di mercato.
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Informazioni sugli accordi non risultanti dallo stato patrimoniale
Ai sensi dell'art. 2427 n. 22 - ter del Codice Civile si precisa che la società non ha in essere accordi non risultanti dallo Stato
Patrimoniale.
Informazioni sui fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio
A causa della pandemia COVID-19 e della conseguente chiusura di molte attività da parte delle autorità competenti, si segnala la
sospensione dell’attività sociale intervenuta a partire dal mese di marzo 2020 fino al 18 maggio 2020 e della successiva sospensione
degli impianti sportivi dal 24 ottobre 2020 e tutt’ora in essere.
Al momento si attende la riapertura da parte delle autorità competenti in seguito all’allentamento delle misure sanitarie di
distanziamento sociale.
Con riferimento agli impatti potenziali sui ricavi, costi, investimenti e flussi di cassa attesi derivanti dall’emergenza sanitaria tutt’ora
in corso, la Società prevede effetti negativi sui risultati 2021. In questo momento la Società non è in grado di stimare tali effetti sulle
prospettive economiche, patrimoniali e finanziarie dei periodi successivi qualora l’emergenza sanitaria dovesse ancora prolungarsi.
La Società, in conformità a quanto indicato dall’OIC 29, ritiene che l’emergenza sanitaria in corso ormai da un anno non abbia
determinato impedimento alla continuità dell’attività.
Informazioni ex art. 1, comma 125, della legge 4 agosto 2017 n. 124
In osservanza della L. 124 del 04/08/2017 si evidenzia che la Società ha in essere la Convenzione con il Comune di Lodi per la gestione
del complesso piscine comunali Faustina, stipulata in data 11/05/2009 Rep. N. 15064.
In virtù della suddetta convenzione, Sporting Lodi ha ottenuto il diritto di superficie dell’area in cui sorge l’impianto sportivo, per la
durata della convenzione.
Nel corso dell’esercizio la Società ha ricevuto del Comune di Lodi la somma di € 308.100, in data 22/12/2020, a titolo di contributo
per la gestione dell’anno 2020.
La Società nel corso del 2020 ha, inoltre, ricevuto i seguenti contributi:
n.
1
2
3
4
5

Soggetto erogante
Agenzia delle Entrate
CONI
FIN
Presidenza del Consiglio dei
Ministri – Dipartimento per lo
Sport
INVITALIA

Contributo ricevuto
€ 13.806
€ 1.000
€ 3.600

Causale
Contributo a fondo perduto art. 25 DL 34/2020 e art. 1 DL 137/2020
Contributo a fondo perduto Covid-19
Contributo a fondo perduto Covid-19

€ 3.903

Contributo a fondo perduto per lo Sport, art. 27 DL 34/2020

€ 1.920

Contributo a fondo perduto Covid-19

Azioni proprie e di società controllanti
Ai sensi del 5° comma dell'art. 2435-bis c.c. si dichiara che nel corso dell'esercizio non sono state acquistate né alienate, anche per il
tramite di interposta persona o di società fiduciaria, quote o azioni proprie né di società controllanti.

Nota Integrativa parte finale
Art. 6 comma 2 t.u. in materia di societa’ a partecipazione pubblica
La Società non risulta tenuta all’obbligo di redazione della Relazione sul governo societario di cui all’art. 6 c. 2 T.U. in materia di
società a partecipazione pubblica, poiché non soggetta a “controllo pubblico” così come inteso all’art. 2 c. 1 lett. m) del citato T.U.
Altre informazioni
La Società nell’anno 2018 ha ricevuto un Avviso di Accertamento emesso dall’Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Lodi,
relativo al periodo d’imposta 01/09/2014 – 31/08/2015, avente ad oggetto la contestazione di non operatività (cosiddetta “disciplina
società di comodo”).
La Commissione Tributaria Regionale della Lombardia ha confermato la sentenza di primo grado e rigettato l’appello dell’Ufficio con
conseguente annullamento dell’Avviso di Accertamento a favore della Società.
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Approvazione oltre i termini
Ai sensi dell’art. 2364 c.c. e dell’art. 18 dello Statuto, il termine per l’approvazione del presente progetto di bilancio è differito rispetto
al termine ordinario di 120 giorni, in conseguenza dell’emergenza sanitaria dovuta al COVID 19, così come previsto dall’art. 3, comma
3 del D.L. 183/2020, convertito Legge 21/2021.
Conclusioni
Signori Soci,
nel confermarVi che il progetto di Bilancio per l'esercizio chiuso al 31/12/2020, sottoposto alla Vostra approvazione,
rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della Società nonché il risultato economico
dell'esercizio, Vi informiamo che il risultato dell’esercizio è in perdita per € 45.049, che Vi proponiamo di portare a nuovo.
Proponiamo altresì di costituire la riserva indisponibile di cui all’art. 60, comma 7-ter della L. n. 60/2020 con utilizzo della riserva di
utili portati a nuovo e per la restante parte, pari ad € 5.670, con l’impegno ad integrare la stessa mediante accantonamento degli utili
futuri.
Per il Consiglio di Amministrazione
Il presidente
Avv.to Andrea Meraldi

Dichiarazione di conformità
IL SOTTOSCRITTO DOTT. EMANUELE FASANI AI SENSI DELL'ART. 3 1, COMMA 2-QUINQUIES DELLA LEGGE
340/2000, DICHIARA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO INFORMATICO IN FORMATO XBRL CONTENENTE LO STATO
PATRIMONIALE E IL CONTO ECONOMICO, NONCHE' LA PRESENTE NOTA INTEGRATIVA, SONO CONFORMI AI
DOCUMENTI ORIGINALI DEPOSITATI PRESSO LA SOCIETA'.
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