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Reg. Imp. 02222790509  

Rea.190687  
  

MAZZANTI AUTOMOBILI S.R.L.  
 
   
 

Sede in VIA MAREMMANA 10 - 56025 PONTEDERA (PI) Capitale sociale Euro 20.000,00 di cui Euro 
15.000,00 versati 

 
Verbale assemblea ordinaria 

 
L'anno 2020 il giorno 02 del mese di Settembre alle ore 10:30, presso la sede della Società in VIA 
MAREMMANA 10 - PONTEDERA si è tenuta l'assemblea generale ordinaria convocata dalla società 
MAZZANTI AUTOMOBILI S.R.L. per discutere e deliberare sul seguente 

 
ordine del giorno 

 
1. Bilancio dell’esercizio sociale chiuso il 31/12/2019: deliberazioni inerenti e conseguenti.  
 
Nel luogo e all'ora indicata risultano fisicamente presenti i signori: 
 
 Luca Mazzanti Amministratore Unico 
 
 
 
nonché i Signori Soci, rappresentanti, in proprio o per delega, numero quote costituenti l'intero capitale 
sociale. 
 
Le presenze dei partecipanti risultano anche dal foglio sottoscritto da tutti i partecipanti. Il foglio presenze 
sarà conservato agli atti della società. 
 
A sensi di Statuto assume la presidenza il Sig. Luca Mazzanti, Amministratore Unico. 
 
I presenti chiamano a fungere da segretario la Sig.ra Ornella Ghilardi, rinunciando l'assemblea alla nomina 
degli scrutatori.  
 
Costituito così l'ufficio di presidenza, il Presidente fa constatare che l'assemblea convocata deve ritenersi 
valida essendo presenti l'Amministratore Unico,  e Soci rappresentati in proprio o per delega numero quote 
costituenti l’intero Capitale sociale ed essendo l’assemblea pertanto totalitaria.  
 
Si passa quindi allo svolgimento dell'ordine del giorno. 
 
Il Presidente chiede se qualcuno intende dichiararsi non informato sugli argomenti all’ordine del giorno. 
 
Ottenuto il consenso alla trattazione dell’argomento, il Presidente dichiara la seduta atta a deliberare. 
 
Il Presidente chiede ai partecipanti la comunicazione dell’esistenza di situazioni impeditive del diritto di voto 
e nessuno interviene. 
 
 
 
Con riferimento al punto all’ordine del giorno, il Presidente distribuisce ai presenti copia di: 
• bozza di Bilancio relativo all’esercizio chiuso il 31/12/2019  

 
Apertasi la discussione, sui vari quesiti proposti, risponde il Presidente fornendo i chiarimenti richiesti. Dopo 
ampia discussione, il Presidente mette ai voti l’argomento all’ordine del giorno. 
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Dopo prova e controprova, l’assemblea all’unanimità dei presenti  
 

delibera 
 
 

- di approvare il Bilancio dell’esercizio sociale chiuso il 31/12/2019, così come predisposto dal 
Amministratore Unico, che evidenzia un risultato positivo di Euro. 16.067; 

 
- di approvare la proposta dell'Amministratore Unico circa la destinazione del risultato d'esercizio: 
 

 Risultato d'esercizio al 31/12/2019 Euro 16.067 
 5% a riserva legale Euro 803 
 A riserva straordinaria Euro 15.264 

 
- di conferire ampia delega all'Amministratore Unico, per tutti gli adempimenti di legge connessi. 

 
Dopo di che null'altro essendovi a deliberare, e nessun altro chiedendo la parola, la seduta è tolta alle ore 
11:00, previa lettura e unanime approvazione del presente verbale.  
 
 Il Segretario Il Presidente 
 Ornella Ghilardi Luca Mazzanti 
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Reg. Imp. 02222790509  

Rea 190687  

MAZZANTI AUTOMOBILI S.R.L.  
 
   
 

Sede in VIA MAREMMANA 10 - 56025 PONTEDERA (PI)  Capitale sociale Euro 20.000,00 di cui Euro 
15.000,00 versati  

 
Bilancio al 31/12/2019  

 
  

 
Stato patrimoniale attivo 31/12/2019  31/12/2018  

 
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti  5.000 5.000  
 (di cui già richiamati  )     
 
B) Immobilizzazioni    
 I. Immateriali    217.962 202.677 
    
 II. Materiali  122.892 126.256 
    
 III. Finanziarie  8.573 8.573 
    
Totale Immobilizzazioni  349.427  337.506  
 
C) Attivo circolante    
 I. Rimanenze  972.881  1.708.104  
 II. Crediti    

  - entro 12 mesi 182.521   177.489  
  - oltre 12 mesi      
  - imposte anticipate    
  182.521  177.489  
 III. Attività finanziarie che non costituiscono 
  Immobilizzazioni 

     

 IV. Disponibilità liquide  4.742  1.440  
    
Totale attivo circolante  1.160.144  1.887.033  
 
D) Ratei e risconti      
 
 Totale attivo  1.514.571  2.229.539  
 
Stato patrimoniale passivo 31/12/2019 31/12/2018  

 
A) Patrimonio netto    
 I. Capitale  20.000  20.000 
 II. Riserva da sovrapprezzo delle azioni     
 III. Riserva di rivalutazione     
 IV. Riserva legale  117  117 
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 V. Riserve statutarie      
 VI. Altre riserve    
  Riserva straordinaria 1.322   1.322  
  Riserva da deroghe ex art. 2423 Codice Civile      
  Riserva azioni (quote) della società controllante      
  Riserva non distrib. da rivalutazione delle 
partecipazioni 

     

  Versamenti in conto aumento di capitale      
  Versamenti in conto futuro aumento di capitale      
  Versamenti in conto capitale      
  Versamenti a copertura perdite      
  Riserva da riduzione capitale sociale      
  Riserva avanzo di fusione      
  Riserva per utili su cambi non realizzati      
  Riserva da conguaglio utili in corso      
  Varie altre riserve    
   Fondo contributi in conto capitale (art. 55 T.U.)     
   Fondi riserve in sospensione d’imposta     
   Riserve da conferimenti agevolati (legge n. 
576/1975) 

    
   Fondi di accantonamento delle plusvalenze di cui 
all'art. 2 legge n.168/1992       
   Riserva fondi previdenziali integrativi ex d.lgs n. 
124/1993       
   Riserva non distribuibile ex art. 2426      
   Riserva per conversione EURO      
   Riserva da condono      
   Conto personalizzabile       
   Conto personalizzabile       
   Differenza da arrotondamento all'unità di Euro (1)     
   Altre... 223.000   223.000 
  224.321  224.322  
 VII. Riserva per operazioni di copertura dei flussi 
finanziari attesi 

     

 VIII. Utili (perdite) portati a nuovo  32.349    
 IX. Utile d'esercizio  16.067  32.349  
 IX. Perdita d'esercizio  ()  ()  
  Acconti su dividendi  ()  ()  
  Perdita ripianata nell'esercizio     
 X. Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio      
    
Totale patrimonio netto  292.854  276.788 
 
B) Fondi per rischi e oneri  45.035  45.035  
 
C) Trattamento fine rapporto di lavoro subordinato    12.926  
 
D) Debiti    
 - entro 12 mesi 1.159.897   1.891.643  
 - oltre 12 mesi      
  1.159.897  1.891.643  
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E) Ratei e risconti  16.785   3.147  
 
Totale passivo  1.514.571  2.229.539  
 
Conto economico 31/12/2019  31/12/2018  

 
A) Valore della produzione    
 1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni  781.000  659.935  
 2) Variazione delle rimanenze di prodotti in corso di  
  lavorazione, semilavorati e finiti 

    

 3) Variazioni dei lavori in corso su ordinazione  (735.223)  1.708.104 
 4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni  16.500   
 5) Altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei 
contributi in conto esercizio: 

   

  a) vari 113.196   4.673  
  b) contributi in conto esercizio      
  113.196  4.673  
Totale valore della produzione  175.473  2.372.712  
 
B) Costi della produzione    
 6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci  3.455  101.280  
 7) Per servizi  24.625  174.524  
 8) Per godimento di beni di terzi  2.690  18.442  
 9) Per il personale    
  a) Salari e stipendi 61.807   75.765  
  b) Oneri sociali 15.688   21.195  
  c) Trattamento di fine rapporto 4.017   4.592  
  d) Trattamento di quiescenza e simili      
  e) Altri costi 101   389  
  81.613  101.941  
 10) Ammortamenti e svalutazioni    
  a) Ammortamento delle immobilizzazioni 
   immateriali 

1.215   1.893 

  b) Ammortamento delle immobilizzazioni 
   materiali 

3.363   2.428 

  c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni     
  d) Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo 
   circolante e delle disponibilità liquide 

    

  4.578  4.321 
 11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, 
   sussidiarie, di consumo e merci 

   1.897.196 

 12) Accantonamento per rischi     
 13) Altri accantonamenti     
 14) Oneri diversi di gestione  11.468  7.528 
    
Totale costi della produzione  128.429  2.305.232 
    
Differenza tra valore e costi di produzione (A-B) 47.044  67.480 
 
C) Proventi e oneri finanziari    
 15) Proventi da partecipazioni:    

  - da imprese controllate      
  - da imprese collegate      
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  - da imprese controllanti      
  - da imprese sottoposte al controllo delle controllanti      
  - altri      
      
 16) Altri proventi finanziari:    
  a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni    
   - da imprese controllate      
   - da imprese collegate      
   - da controllanti      
   - da imprese sottoposte al controllo delle 
controllanti 

     
   - altri    
      
  b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni      
  c) da titoli iscritti nell'attivo circolante      
  d) proventi diversi dai precedenti:    
   - da imprese controllate      
   - da imprese collegate      
   - da controllanti      
   - da imprese sottoposte al controllo delle 
controllanti 

     
   - altri      
      
      
 17) Interessi e altri oneri finanziari:    
  - da imprese controllate      
  - da imprese collegate      
  - da controllanti      
  - verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti      
  - altri 19.611   11.837  
  19.611  11.837  
    
 17-bis) utili e perdite su cambi      
    
Totale proventi e oneri finanziari  (19.611)  (11.837)  
 
D) Rettifiche di valore di attività finanziarie    
    

 18) Rivalutazioni:    
  a) di partecipazioni      
  b) di immobilizzazioni finanziarie che non 
costituiscono partecipazioni 

     

  c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non 
costituiscono partecipazioni 

     

  d) di strumenti finanziari derivati      
  e) di attività finanziarie per la gestione accentrata 
della tesoreria 

     

      
 19) Svalutazioni:    
  a) di partecipazioni      
  b) di immobilizzazioni finanziarie che non 
costituiscono partecipazioni 

     

  c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non 
costituiscono partecipazioni 

     

  d) di strumenti finanziari derivati      
  e) di attività finanziarie per la gestione accentrata 
della tesoreria 

     

      
    
Totale rettifiche di valore di attività finanziarie      
 



MAZZANTI AUTOMOBILI S.R.L. 

Bilancio al 31/12/2019  Pagina 5 

 Risultato prima delle imposte (A-B±C±D)  27.433  55.643  
 20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite 
   e anticipate    

  a) Imposte correnti 11.366  23.294 
  b) Imposte relative a esercizi precedenti    
  c) Imposte differite e anticipate    
 d) proventi (oneri) da adesione al regime di 

consolidato fiscale / trasparenza fiscale 
   

  11.366 23.294 
 
 21) Utile (Perdita) dell'esercizio  16.067  32.349  
 
 
Amministratore Unico 
Luca Mazzanti 
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Dati anagrafici  

denominazione   MAZZANTI AUTOMOBILI S.R.L.  
sede   56025 PONTEDERA (PI) VIA MAREMMANA 10  
capitale sociale   20.000,00  
capitale sociale interamente versato   no  
codice CCIAA   PI  
partita IVA   02222790509  
codice fiscale   02222790509  
numero REA   190687  
forma giuridica   SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA (SR)  
settore di attività prevalente (ATECO)   FABBRICAZIONE DI AUTOVEICOLI (291000)  
società in liquidazione   no  
società con socio unico   no  
società sottoposta ad altrui attività di direzione e 
coordinamento 

  no  

appartenenza a un gruppo   no  
  

   31/12/2019    31/12/2018  
Stato patrimoniale   

Attivo   
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti   5.000    5.000  
B) Immobilizzazioni   

I - Immobilizzazioni immateriali   217.962    202.677  
II - Immobilizzazioni materiali   122.892    126.256  
III - Immobilizzazioni finanziarie   8.573    8.573  
Totale immobilizzazioni (B)   349.427    337.506  

C) Attivo circolante   
I - Rimanenze   972.881    1.708.104  
II - Crediti   

esigibili entro l'esercizio successivo   182.521    177.489  
Totale crediti   182.521    177.489  

IV - Disponibilità liquide   4.742    1.440  
Totale attivo circolante (C)   1.160.144    1.887.033  

Totale attivo   1.514.571    2.229.539  
Passivo   

A) Patrimonio netto   
I - Capitale   20.000    20.000  
IV - Riserva legale   117    117  
VI - Altre riserve   224.321    224.322  
VIII - Utili (perdite) portati a nuovo   32.349        
IX - Utile (perdita) dell'esercizio   16.067    32.349  
Totale patrimonio netto   292.854    276.788  

B) Fondi per rischi e oneri   45.035    45.035  
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato         12.926  
D) Debiti   

esigibili entro l'esercizio successivo   1.159.897    1.891.643  
Totale debiti   1.159.897    1.891.643  

E) Ratei e risconti   16.785    3.147  
Totale passivo   1.514.571    2.229.539  

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

   Riserva straordinaria    1.322    1.322  
   Differenza da arrotondamento all'unità di Euro    (1)        
   Altre ...    223.000    223.000  

 
   31/12/2019    31/12/2018  

Conto economico   
A) Valore della produzione   

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni   781.000    659.935  
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2), 3) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, 
semilavorati e finiti e dei lavori in corso su ordinazione 

  (735.223)    1.708.104  

3) variazioni dei lavori in corso su ordinazione   (735.223)    1.708.104  
4) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni   16.500        
5) altri ricavi e proventi   

altri   113.196    4.673  
Totale altri ricavi e proventi   113.196    4.673  

Totale valore della produzione   175.473    2.372.712  
B) Costi della produzione   

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci   3.455    101.280  
7) per servizi   24.625    174.524  
8) per godimento di beni di terzi   2.690    18.442  
9) per il personale   

a) salari e stipendi   61.807    75.765  
b) oneri sociali   15.688    21.195  

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

  4.118    4.981  

c) trattamento di fine rapporto   4.017    4.592  
e) altri costi   101    389  

Totale costi per il personale   81.613    101.941  
10) ammortamenti e svalutazioni   

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

  4.578    4.321  

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali   1.215    1.893  
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali   3.363    2.428  

Totale ammortamenti e svalutazioni   4.578    4.321  
11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e 
merci 

        1.897.196  

14) oneri diversi di gestione   11.468    7.528  
Totale costi della produzione   128.429    2.305.232  

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)   47.044    67.480  
C) Proventi e oneri finanziari   

17) interessi e altri oneri finanziari   
altri   19.611    11.837  
Totale interessi e altri oneri finanziari   19.611    11.837  

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis)   (19.611)    (11.837)  
Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D)   27.433    55.643  
20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate   

imposte correnti   11.366    23.294  
Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate   11.366    23.294  

21) Utile (perdita) dell'esercizio   16.067    32.349  
  

Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31/12/2019  
 
Nota integrativa, parte iniziale 
 
Signori Soci, 
 
il presente bilancio, sottoposto al Vostro esame e alla Vostra approvazione, evidenzia un utile d’esercizio pari a Euro 
16.067. 
 
Attività svolte 
 
La vostra Società, come ben sapete, svolge la propria attività nel settore automobilistico dove opera in qualità di 
costruttore di super-car 
 
Criteri di formazione 
 
Il presente bilancio è stato redatto in forma abbreviata in quanto sussistono i requisiti di cui all'art. 2435 bis, 1° comma 
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del Codice civile; non è stata pertanto redatta la Relazione sulla gestione. A completamento della doverosa 
informazione si precisa in questa sede che ai sensi dell'art. 2428 punti 3) e 4) C.C. non esistono né azioni proprie né 
azioni o quote di società controllanti possedute dalla società anche per tramite di società fiduciaria o per interposta 
persona e che né azioni proprie né azioni o quote di società controllanti sono state acquistate e / o alienate dalla 
società, nel corso dell'esercizio, anche per tramite di società fiduciaria o per interposta persona. 
 
I valori di bilancio sono rappresentati in unità di Euro mediante arrotondamenti dei relativi importi. Le eventuali 
differenze da arrotondamento sono state indicate alla voce "Riserva da arrotondamento Euro" compresa tra le poste 
di Patrimonio Netto e "arrotondamenti da Euro" alla voce "proventi ed oneri straordinari" di Conto Economico. 
Ai sensi dell'articolo 2423, quinto comma, C.c., la nota integrativa è stata redatta in unità di Euro. 
 
I criteri utilizzati nella formazione e nella valutazione del bilancio chiuso al 31/12/2019 tengono  conto delle novità 
introdotte nell’ordinamento nazionale dal D.Lgs. 139/2015, tramite il quale è stata data attuazione alla Direttiva 
2013/34/UE. Per effetto del D.Lgs. 139/2015 sono stati modificati i principi contabili nazionali OIC.  
 
 
 
 
 
Principi di redazione 
 
(Rif. art. 2423, e art. 2423-bis C.c..) 
 
La valutazione delle voci di bilancio è stata fatta ispirandosi a criteri generali di prudenza e competenza, nella 
prospettiva della continuazione dell'attività.  
L'applicazione del principio di prudenza ha comportato la valutazione individuale degli elementi componenti le singole 
poste o voci delle attività o passività, per evitare compensazioni tra perdite che dovevano essere riconosciute e profitti 
da non riconoscere in quanto non realizzati. 
In ottemperanza al principio di competenza, l'effetto delle operazioni e degli altri eventi è stato rilevato contabilmente 
ed attribuito all'esercizio al quale tali operazioni ed eventi si riferiscono, e non a quello in cui si concretizzano i relativi 
movimenti di numerario (incassi e pagamenti). 
In applicazione del principio di rilevanza non sono stati rispettati gli obblighi in tema di rilevazione, valutazione, 
presentazione e informativa quando la loro osservanza aveva effetti irrilevanti al fine di dare una rappresentazione 
veritiera e corretta. 
La continuità di applicazione dei criteri di valutazione nel tempo rappresenta elemento necessario ai fini della 
comparabilità dei bilanci della società nei vari esercizi. 
 
La rilevazione e la presentazione delle voci di bilancio è stata fatta tenendo conto della sostanza dell’operazione o del 
contratto. 
    
 
 
 
Casi eccezionali ex art. 2423, quinto comma, del Codice Civile 
 
(Rif. art. 2423, quinto comma, C.c.) 
 
Non si sono verificati casi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a deroghe di cui all'art. 2423 comma 5 
del Codice Civile. 
 
 
 
Criteri di valutazione applicati 
 
(Rif. art. 2426, primo comma, C.c.) 
 
Immobilizzazioni 
 
Immateriali 
 
Sono iscritte al costo storico di acquisizione ed esposte al netto degli ammortamenti effettuati nel corso degli esercizi 
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e imputati direttamente alle singole voci. 
I costi di impianto e ampliamento e di sviluppo con utilità pluriennale sono stati iscritti nell'attivo I costi di impianto e 
ampliamento sono ammortizzati entro un periodo non superiore a cinque anni I costi di sviluppo sono ammortizzati 
sistematicamente secondo la loro vita utile: nei casi eccezionali in cui non è possibile stimarne attendibilmente la vita 
utile, essi sono ammortizzati entro un periodo non superiore a cinque anni. 
 
Qualora, indipendentemente dall’ammortamento già contabilizzato, risulti una perdita durevole di valore, 
l’immobilizzazione viene corrispondentemente svalutata. Se in esercizi successivi vengono meno i presupposti della 
svalutazione viene ripristinato il valore originario rettificato dei soli ammortamenti. 
 
Materiali 
 
Sono iscritte al costo di acquisto o di produzione e rettificate dai corrispondenti fondi di ammortamento. 
Nel valore di iscrizione in bilancio si è tenuto conto degli oneri accessori e dei costi sostenuti per l'utilizzo 
dell'immobilizzazione, portando a riduzione del costo gli sconti commerciali e gli sconti cassa di ammontare rilevante. 
 
Le quote di ammortamento, imputate a conto economico, sono state calcolate attesi l'utilizzo, la destinazione e la 
durata economico-tecnica dei cespiti, sulla base del criterio della residua possibilità di utilizzazione, criterio che 
abbiamo ritenuto ben rappresentato dalle seguenti aliquote, non modificate rispetto all'esercizio precedente e ridotte 
alla metà nell'esercizio di entrata in funzione del bene: 
 

Tipo Bene % Ammortamento 
Fabbricati 1% 
Impianti e macchinari 1,50% 
Attrezzature 1,50% 
Altri beni 1,20% 

 
Qualora, indipendentemente dall’ammortamento già contabilizzato, risulti una perdita durevole di valore, 
l’immobilizzazione viene corrispondentemente svalutata. Se in esercizi successivi vengono meno i presupposti della 
svalutazione viene ripristinato il valore originario rettificato dei soli ammortamenti. 
 
 
Crediti 
 
La rilevazione iniziale del credito è effettuata al valore di presumibile realizzo. 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. 
I crediti originariamente incassabili entro l'anno e successivamente trasformati in crediti a lungo termine sono stati 
evidenziati nello stato patrimoniale tra le immobilizzazioni finanziarie. 
 
I crediti sono cancellati dal bilancio quando i diritti contrattuali sui flussi finanziari derivanti dal credito si estinguono 
oppure nel caso in cui sono stati trasferiti tutti i rischi inerenti al credito oggetto di smobilizzo. 
 
Debiti 
 
Sono rilevati al loro valore nominale, modificato in occasione di resi o di rettifiche di fatturazione. 
   
Ratei e risconti 
 
Sono stati determinati secondo il criterio dell'effettiva competenza temporale dell'esercizio. 
Per i ratei e risconti di durata pluriennale sono state verificate le condizioni che ne avevano determinato l'iscrizione 
originaria, adottando, ove necessario, le opportune variazioni. 
 
Rimanenze magazzino 
 
Materie prime, ausiliarie, semilavorati e prodotti finiti sono iscritti al minore tra il costo di acquisto o di produzione e il 
valore di realizzo desumibile dall'andamento del mercato, applicando il 
• costo specifico. 
 
Il costo di produzione comprende i costi diretti e i costi indiretti sostenuti nel corso della produzione e necessari per 
portare le rimanenze di magazzino nelle condizioni e nel luogo attuale. 
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I prodotti in corso di lavorazione sono iscritti in base a 
• costi sostenuti nell'esercizio. 
 
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; 
 
Riconoscimento ricavi 
 
I ricavi per vendite dei prodotti sono riconosciuti al momento del trasferimento dei rischi e dei benefici, che 
normalmente si identifica con la consegna o la spedizione dei beni. 
I ricavi di natura finanziaria e quelli derivanti da prestazioni di servizi vengono riconosciuti in base alla competenza 
temporale. 
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. 
 
 
 
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. 
    
 
Nota integrativa, attivo 
 
Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti 
 

 Valore di inizio 
esercizio 

Valore di fine 
esercizio 

Crediti per versamenti dovuti non richiamati   5.000    5.000  
Totale crediti per versamenti dovuti   5.000    5.000  

  
 
 
Immobilizzazioni 
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Movimenti delle immobilizzazioni 
 
Viene fornito il dettaglio dei movimenti delle immobilizzazioni, informazioni che verranno meglio definite nel seguito 
della presente Nota integrativa 
 
 
 

 Immobilizzazioni 
immateriali 

Immobilizzazioni 
materiali 

Immobilizzazioni 
finanziarie 

Totale 
immobilizzazioni 

Valore di inizio esercizio     
Costo   204.570    128.684    8.573    341.827  
Ammortamenti (Fondo ammortamento)   1.893    2.429     4.322  
Valore di bilancio   202.677    126.256    8.573    337.506  

Variazioni nell'esercizio     
Incrementi per acquisizioni   16.500                16.500  
Ammortamento dell'esercizio   1.215    3.363     4.578  
Totale variazioni   15.285    (3.364)          11.921  

Valore di fine esercizio     
Costo   221.070    128.684    8.573    358.327  
Ammortamenti (Fondo ammortamento)   3.108    5.792     8.900  
Valore di bilancio   217.962    122.892    8.573    349.427  

  
Immobilizzazioni immateriali 
 
 

Saldo al 31/12/2019 Saldo al 31/12/2018 Variazioni 
217.962 202.677 15.285 

 
 
 
 
Movimenti delle immobilizzazioni immateriali 
 
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 2, C.c.) 
 
 
 

 Costi di impianto e di 
ampliamento Costi di sviluppo Altre immobilizzazioni 

immateriali 
Totale immobilizzazioni 

immateriali 
Valore di inizio esercizio     

Costo   4.299    150.223    50.048    204.570  
Ammortamenti (Fondo 
ammortamento) 

  781    1.112          1.893  

Valore di bilancio   3.518    149.111    50.048    202.677  
Variazioni nell'esercizio     

Incrementi per acquisizioni         16.500          16.500  
Ammortamento dell'esercizio   103    1.112          1.215  
Totale variazioni   (103)    15.388          15.285  

Valore di fine esercizio     
Costo   4.299    166.723    50.048    221.070  
Ammortamenti (Fondo 
ammortamento) 

  884    2.224          3.108  

Valore di bilancio   3.415    164.499    50.048    217.962  
  
 
 
Immobilizzazioni materiali 
 
 

Saldo al 31/12/2019 Saldo al 31/12/2018 Variazioni 
122.892 126.256 (3.364) 
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Movimenti delle immobilizzazioni materiali 
 
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 2, C.c.) 
 
 
 

 Terreni e 
fabbricati 

Impianti e 
macchinario 

Attrezzature 
industriali e 
commerciali 

Altre 
immobilizzazioni 

materiali 

Immobilizzazioni 
materiali in 

corso e acconti 

Totale 
Immobilizzazioni 

materiali 
Valore di inizio esercizio       

Costo   3.169    107.937    5.606    4.472    7.500    128.684  
Ammortamenti 
(Fondo 
ammortamento) 

  36    1.720    600    73          2.429  

Valore di bilancio   3.133    106.217    5.006    4.399    7.500    126.256  
Variazioni nell'esercizio       

Ammortamento 
dell'esercizio 

  61    2.949    229    124          3.363  

Totale variazioni   (61)    (2.949)    (229)    (124)          (3.364)  
Valore di fine esercizio       

Costo   3.168    107.938    5.606    4.472    7.500    128.684  
Ammortamenti 
(Fondo 
ammortamento) 

  96    4.670    829    197          5.792  

Valore di bilancio   3.072    103.268    4.777    4.275    7.500    122.892  
  
 
 
 
 
Variazioni e scadenza dei crediti immobilizzati 
 

 Crediti immobilizzati verso altri Totale crediti immobilizzati 
Valore di inizio esercizio   8.573    8.573  
Valore di fine esercizio   8.573    8.573  
Quota scadente oltre l'esercizio   8.573    8.573  

  
 
Le variazioni intervenute nell’esercizio sono le seguenti. 
 

Descrizione 31/12/2018 31/12/2019 

Altri 8.573 8.573 
Totale 8.573 8.573 

 
 
 
Attivo circolante 
 
Rimanenze 
 
 

Saldo al 31/12/2019 Saldo al 31/12/2018 Variazioni 
972.881 1.708.104 (735.223) 

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

 Valore di inizio 
esercizio 

Variazione 
nell'esercizio 

Valore di fine 
esercizio 
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Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati   1.708.104    (735.223)    972.881  
Totale rimanenze   1.708.104    (735.223)    972.881  

  
 
 
Crediti iscritti nell'attivo circolante 
 
 

Saldo al 31/12/2019 Saldo al 31/12/2018 Variazioni 
182.521 177.489  5.032 

 
 
 
 
Variazioni e scadenza dei crediti iscritti nell'attivo circolante 
 

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

Crediti verso clienti 
iscritti nell'attivo 
circolante 

  60.000          60.000    60.000  

Crediti tributari iscritti 
nell'attivo circolante 

  99.873    4.821    104.694    104.694  

Crediti verso altri 
iscritti nell'attivo 
circolante 

  17.616    211    17.827    17.827  

Totale crediti iscritti 
nell'attivo circolante 

  177.489    5.032    182.521    182.521  

  
 
 
 
 
Disponibilità liquide 
 
 

Saldo al 31/12/2019 Saldo al 31/12/2018 Variazioni 
4.742 1.440 3.302 

 
 
 
 

 Valore di inizio 
esercizio 

Variazione 
nell'esercizio 

Valore di fine 
esercizio 

Depositi bancari e postali   598    (598)        
Denaro e altri valori in cassa   842    3.900    4.742  
Totale disponibilità liquide   1.440    3.302    4.742  

  
Il saldo rappresenta le disponibilità liquide e l'esistenza di numerario e di valori alla data di chiusura dell'esercizio. 
 
 
 
 
Nota integrativa, passivo e patrimonio netto 
 
Patrimonio netto 
 
(Rif. art. 2427, primo comma, nn. 4, 7 e 7-bis, C.c.) 
 

Saldo al 31/12/2019 Saldo al 31/12/2018 Variazioni 
292.854 276.788 16.066 
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Variazioni nelle voci di patrimonio netto 
 

 Valore di inizio esercizio 
Destinazione del risultato 
dell'esercizio precedente 

Altre destinazioni 
Risultato d'esercizio Valore di fine esercizio 

Capitale   20.000           20.000  
Riserva legale   117           117  
Riserva straordinaria   1.322           1.322  
Varie altre riserve   223.000    (1)     222.999  
Totale altre riserve   224.322    (1)     224.321  
Utili (perdite) portati a 
nuovo 

        32.349     32.349  

Utile (perdita) 
dell'esercizio 

  32.349    (16.282)    16.067    16.067  

Totale patrimonio netto   276.788    16.066    16.067    292.854  
  
Dettaglio delle varie altre riserve 
 

Descrizione Importo 
  Differenza da arrotondamento all'unità di Euro    (1)  
  Altre ...    223.000  
Totale   222.999  

  
Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto 
 
Le poste del patrimonio netto sono così distinte secondo l’origine, la possibilità di utilizzazione, la distribuibilità e 
l’avvenuta utilizzazione nei tre esercizi precedenti (articolo 2427, primo comma, n. 7-bis, C.c.) 
 
 
 

 Importo Possibilità di utilizzazione 

Capitale   20.000    B  
Riserva legale   117    A,B  
Altre riserve   

Riserva straordinaria   1.322    A,B,C,D  
Varie altre riserve   222.999        
Totale altre riserve   224.321        

Utili portati a nuovo   32.349    A,B,C,D  
Totale   276.787   

 
Legenda:  A: per aumento di capitale  B: per copertura perdite  C: per distribuzione ai soci  D: per altri vincoli 
statutari  E: altro 
 
 
Origine, possibilità di utilizzo e distribuibilità delle varie altre riserve 
 

Descrizione Importo Possibilità di utilizzazioni 
  Differenza da arrotondamento all'unità di Euro    (1)    A,B,C,D  
  Altre ...    223.000    A,B,C,D  
Totale   222.999   

 
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 informazioni in merito alla 
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formazione e all’utilizzazione delle voci di patrimonio netto: 
 

 Capitale 
sociale Riserva legale Riserva… Risultato d’esercizio Totale 

All’inizio dell’esercizio 
precedente 

10.000    (908) 2.348 11.440 

Destinazione del risultato 
dell’esercizio 

     

- altre destinazioni 10.000 117 225.230 30.001 265.348 
Risultato dell’esercizio precedente    32.349  
Alla chiusura dell’esercizio 
precedente 

20.000 117 224.322 32.349 276.788 

Destinazione del risultato 
dell’esercizio 

     

- altre destinazioni       32.348 (16.282) 16.066 
Risultato dell’esercizio corrente    16.067  
Alla chiusura dell’esercizio 
corrente 

20.000 117 256.670 16.067 292.854 

 
 
 
Fondi per rischi e oneri 
 
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 4, C.c.) 
 

Saldo al 31/12/2019 Saldo al 31/12/2018 Variazioni 
45.035  45.035      

 
 
 
 

 Altri fondi Totale fondi per rischi e oneri 
Valore di inizio esercizio   45.035    45.035  
Valore di fine esercizio   45.035    45.035  

  
 
Gli incrementi sono relativi ad accantonamenti dell'esercizio. I decrementi sono relativi a utilizzi dell'esercizio. 
 
 
 
Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 
 
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 4, C.c.) 
 

Saldo al 31/12/2019 Saldo al 31/12/2018 Variazioni 
   12.926 (12.926) 

 
 
 
 

 
Trattamento di 
fine rapporto di 

lavoro 
subordinato 

Valore di inizio esercizio   12.926  
Variazioni nell'esercizio  

Utilizzo nell'esercizio   12.926  
Totale variazioni   (12.926)  

  
Il fondo accantonato rappresenta l'effettivo debito della società al 31/12/2019  verso i dipendenti in forza a tale data, al 
netto degli anticipi corrisposti. 
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Debiti 
 
 
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 4, C.c.) 
 

Saldo al 31/12/2019 Saldo al 31/12/2018 Variazioni 
1.159.897 1.891.643 (731.746) 

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

 Valore di inizio 
esercizio 

Variazione 
nell'esercizio Valore di fine esercizio Quota scadente entro 

l'esercizio 
Debiti verso banche   689.780    27.664    717.444    717.444  
Debiti verso altri finanziatori   639    (639)              
Acconti   779.700    (779.700)              
Debiti verso fornitori   212.404    (41.164)    171.240    171.240  
Debiti tributari   120.632    30.464    151.096    151.096  
Debiti verso istituti di previdenza e 
di sicurezza sociale 

  41.804    23.807    65.611    65.611  

Altri debiti   46.685    7.822    54.507    54.507  
Totale debiti   1.891.643    (731.746)    1.159.897    1.159.898  

  
 
 
Debiti di durata superiore ai cinque anni e debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali 
TAB76d4c52856dfce0f8653e5dcd14352c6 

 Debiti non assistiti da garanzie 
reali Totale 

Debiti verso banche   717.444    717.444  
Debiti verso fornitori   171.240    171.240  
Debiti tributari   151.096    151.096  
Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale   65.611    65.611  
Altri debiti   54.507    54.507  
Totale debiti   1.159.897    1.159.897  

  
Ratei e risconti passivi 
 
 

Saldo al 31/12/2019 Saldo al 31/12/2018 Variazioni 
16.785  3.147  13.638 

 
 
 
 

 Ratei passivi Totale ratei e risconti passivi 
Valore di inizio esercizio   3.147    3.147  
Variazione nell'esercizio   13.638    13.638  
Valore di fine esercizio   16.785    16.785  

  
 
Rappresentano le partite di collegamento dell'esercizio conteggiate col criterio della competenza temporale. 
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Nota integrativa, conto economico 
 
Valore della produzione 
 
 

Saldo al 31/12/2019 Saldo al 31/12/2018 Variazioni 
175.473 2.372.712 (2.197.239) 

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

Ricavi vendite e prestazioni 781.000 659.935 121.065 
Variazioni lavori in corso su ordinazione (735.223) 1.708.104 (2.443.327) 
Incrementi immobilizzazioni per lavori interni 16.500    16.500 
Altri ricavi e proventi 113.196 4.673 108.523 
Totale 175.473 2.372.712 (2.197.239) 

 
   
 
 
Costi della produzione 
 
 

Saldo al 31/12/2019 Saldo al 31/12/2018 Variazioni 
128.429 2.305.232 (2.176.803) 

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

Materie prime, sussidiarie e merci 3.455 101.280 (97.825) 
Servizi 24.625 174.524 (149.899) 
Godimento di beni di terzi 2.690 18.442 (15.752) 
Salari e stipendi 61.807 75.765 (13.958) 
Oneri sociali 15.688 21.195 (5.507) 
Trattamento di fine rapporto 4.017 4.592 (575) 
Altri costi del personale 101 389 (288) 
Ammortamento immobilizzazioni immateriali 1.215 1.893 (678) 
Ammortamento immobilizzazioni materiali 3.363 2.428 935 
Variazione rimanenze materie prime     1.897.196 (1.897.196) 
Oneri diversi di gestione 11.468 7.528 3.940 
Totale 128.429 2.305.232 (2.176.803) 

 
 
 
Proventi e oneri finanziari 
 
 

Saldo al 31/12/2019 Saldo al 31/12/2018 Variazioni 
(19.611) (11.837) (7.774) 

 
 

Descrizione 31/12/2019  31/12/2018  Variazioni 
(Interessi e altri oneri finanziari) (19.611) (11.837) (7.774) 
Totale (19.611) (11.837) (7.774) 

 
   
 
 
 
 
 
Imposte sul reddito d'esercizio, correnti, differite e anticipate 
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Saldo al 31/12/2019 Saldo al 31/12/2018 Variazioni 
11.366  23.294  (11.928) 

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

Imposte correnti: 11.366 23.294 (11.928) 
IRES 8.950 14.349 (5.399) 
IRAP 2.416 8.945 (6.529) 
Totale 11.366 23.294 (11.928) 

 
Sono state iscritte le imposte di competenza dell’esercizio.  
TABe9c8a146b81a2f495cf2a30a4b0bb4e7 
   
 
 
Nota integrativa, altre informazioni 
 
Informazioni relative al fair value degli strumenti finanziari derivati 
 
(Rif. art. 2427-bis, primo comma, n. 1, C.c.) 
 
 
 
La società non ha strumenti finanziari derivati. 
 
 
 
Informazioni sulle operazioni con parti correlate 
 
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 22-bis, C.c.) 
 
 
 
La società non ha posto in essere operazioni con parti correlate. 
 
 
 
Informazioni sugli accordi non risultanti dallo stato patrimoniale 
 
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 22-ter, C.c.) 
 
 
 
La società non ha in essere accordi non risultanti dallo Stato Patrimoniale. 
 
 
 
Informazioni sui fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio 
 
L’emergenza sanitaria derivante dalla diffusione del virus “Covid-19”, dichiarata pandemia mondiale l’11 marzo scorso 
dall’OMS, in Italia come nel resto del mondo ha avuto ed avrà notevoli conseguenze anche a livello economico. Si 
ritiene di conseguenza opportuno fornire una adeguata informativa in relazione agli effetti patrimoniali economici e 
finanziari che la stessa potrà avere sull’andamento della nostra società. 
 
Nello specifico, la nostra società, svolgendo l’attività di produzione di autoveicoli, rientra fra quelle sospese dai 
provvedimenti emanati dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri con effetto dal 23 marzo 2020. 
 
La società ha fruito delle seguenti misure di sostegno specifiche previste dai decreti «Covid19» al fine di tutelare il 
proprio valore economico/patrimoniale e di far fronte agli effetti negativi che nel breve periodo potrebbero incidere 
sulla gestione della liquidità aziendale: 
 
- differimento di versamenti fiscali, contributi; 
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- moratorie mutui ed altre misure di sostegno; 
 
Si sottolinea come l’emergenza sanitaria in corso rappresenti “un fatto successivo che non evidenzia condizioni già 
esistenti alla data di riferimento del bilancio” al 31/12/2019, essendosi verificata a partire dalla metà di gennaio 2020 
ed essendo tutti i conseguenti provvedimenti intervenuti nell’anno 2020. 
 
La pandemia, quindi, costituisce un fatto successivo che non deve essere recepito nei valori del bilancio alla data del 
31/12/2019, e non comporta la necessità di deroghe all’applicazione dei normali criteri di valutazione delle poste di 
bilancio che possono quindi continuare ad essere valutate nella prospettiva della normale continuazione dell’attività. 
 
 
 
Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite 
 
Si propone all'assemblea di così destinare il risultato d'esercizio: 
 

Risultato d'esercizio al 31/12/2019 Euro 16.067 
5% a riserva legale Euro 803 
a riserva straordinaria Euro 15.264 

 
La presente nota integrativa è redatta secondo quanto previsto dal Codice civile e dai principi contabili. Per 
ottemperare agli obblighi di pubblicazione nel Registro delle Imprese, una volta approvata, sarà convertita in formato 
XBRL; pertanto potrebbero essere poste in essere alcune variazioni formali necessarie per rendere tale nota 
compatibile con il formato per il deposito.  
 
Il presente bilancio, composto da Stato patrimoniale, Conto economico e Nota integrativa, rappresenta in modo 
veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria nonché il risultato economico dell'esercizio e corrisponde 
alle risultanze delle scritture contabili. 
 
Amministratore Unico  
Luca Mazzanti 
 
 
  


