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Stato patrimoniale

31-12-2020 31-12-2019

Stato patrimoniale

Attivo

B) Immobilizzazioni

I - Immobilizzazioni immateriali 29.040 33.766

II - Immobilizzazioni materiali 20.795 22.418

Totale immobilizzazioni (B) 49.835 56.184

C) Attivo circolante

II - Crediti

esigibili entro l'esercizio successivo 18.564 107.995

esigibili oltre l'esercizio successivo 1.127.430 677.631

imposte anticipate 52.250 0

Totale crediti 1.198.244 785.626

IV - Disponibilità liquide 4.716 3.843

Totale attivo circolante (C) 1.202.960 789.469

D) Ratei e risconti 12.500 0

Totale attivo 1.265.295 845.653

Passivo

A) Patrimonio netto

I - Capitale 15.300 15.300

VI - Altre riserve 599.999 600.000

VIII - Utili (perdite) portati a nuovo (463.199) (468.555)

IX - Utile (perdita) dell'esercizio 45.912 5.356

Totale patrimonio netto 198.012 152.101

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 187.777 151.239

D) Debiti

esigibili entro l'esercizio successivo 676.995 490.978

esigibili oltre l'esercizio successivo 202.511 51.335

Totale debiti 879.506 542.313

Totale passivo 1.265.295 845.653
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Conto economico

31-12-2020 31-12-2019

Conto economico

A) Valore della produzione

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 1.354.711 1.307.754

5) altri ricavi e proventi

contributi in conto esercizio 244.908 115.625

altri 5.307 3.839

Totale altri ricavi e proventi 250.215 119.464

Totale valore della produzione 1.604.926 1.427.218

B) Costi della produzione

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 70.375 92.808

7) per servizi 249.726 177.539

8) per godimento di beni di terzi 309.985 141.623

9) per il personale

a) salari e stipendi 638.195 675.499

b) oneri sociali 198.928 208.697

c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del personale 56.059 33.989

c) trattamento di fine rapporto 56.059 33.989

Totale costi per il personale 893.182 918.185

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

8.200 2.578

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 4.726 2.281

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 3.474 297

Totale ammortamenti e svalutazioni 8.200 2.578

14) oneri diversi di gestione 61.449 71.825

Totale costi della produzione 1.592.917 1.404.558

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) 12.009 22.660

C) Proventi e oneri finanziari

16) altri proventi finanziari

d) proventi diversi dai precedenti

altri (1) 5

Totale proventi diversi dai precedenti (1) 5

Totale altri proventi finanziari (1) 5

17) interessi e altri oneri finanziari

altri 4.544 4.165

Totale interessi e altri oneri finanziari 4.544 4.165

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) (4.545) (4.160)

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D) 7.464 18.500

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

imposte correnti 13.802 13.144

imposte differite e anticipate (52.250) 0

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate (38.448) 13.144

21) Utile (perdita) dell'esercizio 45.912 5.356

v.2.11.3 BAMBI & BIMBI S.R.L.

Bilancio di esercizio al 31-12-2020 Pag. 3 di 15

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



Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2020

Nota integrativa, parte iniziale

Principi di redazione

Struttura e contenuto del Bilancio di esercizio

Il Bilancio dell'esercizio chiuso al 31/12/2020, 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.).

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, pur avuto riguardo alle rilevanti

incertezze generate dalla pandemia per la diffusione del COVID-19. In particolare, la diffusione del virus e le

conseguenti decisioni delle autorità competenti hanno determinato, per la società, una contrazione dei ricavi

per effetto della chiusura della scuola per i tre mesi di lock down (marzo-aprile-maggio 2020).

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 per ogni voce viene indicato l’importo dell’esercizio precedente.

Ricorrendo i presupposti di cui all'art. 2435-bis, c.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 c.c. e

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

Civile.

 

Principi contabili
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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;

gli elementi eterogenei inclusi nelle varie voci di Bilancio sono stati valutati distintamente.

I criteri di valutazione previsti dall'art. 2426 del Codice Civile 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

Nella redazione del presente Bilancio sono stati applicati i criteri di valutazione previsti dall’art. 2426 del Codice

Civile.

 

Immobilizzazioni immateriali

Le immobilizzazioni immateriali sono state iscritte al costo di acquisizione o di produzione interna, comprensivo

degli oneri accessori di diretta imputazione.

Sono stati indicati esplicitamente le svalutazioni e gli ammortamenti effettuati, calcolati sistematicamente con

riferimento alle aliquote di seguito indicate, tenendo conto della loro residua possibilità di utilizzazione.

Descrizione Aliquote o criteri applicati

costi d'impianto ed ampliamento 20 %

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

 

Immobilizzazioni materiali

Le immobilizzazioni materiali sono state iscritte in Bilancio al costo di acquisto o di produzione interna. Tale

costo è comprensivo degli oneri accessori, nonché dei costi di diretta imputazione.
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Sono stati indicati esplicitamente gli ammortamenti effettuati, calcolati sistematicamente con riferimento alle

aliquote di seguito indicate, in relazione alla loro residua possibilità di utilizzazione prendendo in considerazione

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

Descrizione Aliquote applicate

attrezzature 25 %

mobili e arredi 12 %

macchine elettroniche 20 %

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, corrispondente al valore nominale.

Disponibilità liquide

Nella voce trovano allocazione le disponibilità liquide di cassa e le giacenze monetarie risultanti dai conti

intrattenuti dalla società con enti creditizi, tutti espressi al loro valore nominale.

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

c.c. e dai contratti collettivi di lavoro ed integrativi aziendali.

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 di resi, sconti ed abbuoni, nonché delle imposte direttamente connesse

con la vendita dei prodotti e la prestazione dei servizi.

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

relativi contratti;

i ricavi per vendita di beni sono rilevati al momento del trasferimento della proprietà, che normalmente

coincide con la consegna o la spedizione del bene;

i contributi in conto esercizio vengono iscritti in Bilancio al momento dell'incasso;

i costi sono contabilizzati con il principio della competenza;

gli accantonamenti a fondi rischi e oneri sono iscritti per natura, ove possibile, nella classe pertinente del

conto economico;

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”.

Con riferimento alla rilevazione degli effetti fiscali derivanti dalle differenze temporali tra esposizione in

Bilancio di componenti economici e momento di rilevanza fiscale dei medesimi si specifica quanto segue.

In aderenza del principio della prudenza, le attività per imposte anticipate sono state calcolate sulle differenze

temporanee deducibili applicando l'aliquota di imposta che si ritiene in vigore al momento in cui tali differenze

genereranno una variazione in diminuzione dell'imponibile, basandosi sul principio della ragionevole certezza

dell'esistenza di imponibili fiscali futuri sufficienti a riassorbire le variazioni sopra menzionate.

L'ammontare delle imposte anticipate viene rivisto ogni anno al fine di verificare il permanere della ragionevole

certezza di conseguire in futuro redditi imponibili fiscali, tali da recuperare l'intero importo delle imposte

anticipate.

L'ammontare delle imposte differite ed anticipate è soggetto, altresì, a rideterminazione nell'ipotesi di variazione

delle aliquote di tassazione originariamente considerate.

 

Altre informazioni

Conto economico riepilogativo

Descrizione Esercizio precedente % sui ricavi Esercizio corrente % sui ricavi

Ricavi della gestione caratteristica 1.307.754   1.354.711  

Variazioni rimanenze prodotti in lavorazione, semilavorati, finiti e 
incremento immobilizzazioni        

Acquisti e variazioni rimanenze materie prime, sussidiarie, di consumo e 
merci 92.808 7,10 70.375 5,19

Costi per servizi e godimento beni di terzi 319.162 24,41 559.711 41,32
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Descrizione Esercizio precedente % sui ricavi Esercizio corrente % sui ricavi

VALORE AGGIUNTO 895.784 68,50 724.625 53,49

Ricavi della gestione accessoria 119.464 9,14 302.465 22,33

Costo del lavoro 918.185 70,21 893.182 65,93

Altri costi operativi 71.825 5,49 61.449 4,54

MARGINE OPERATIVO LORDO 25.238 1,93 72.459 5,35

Ammortamenti, svalutazioni ed altri accantonamenti 2.578 0,20 8.200 0,61

RISULTATO OPERATIVO 22.660 1,73 64.259 4,74

Proventi e oneri finanziari e rettif. di valore di attività finanziarie -4.160 -0,32 -4.545 -0,34

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE 18.500 1,41 59.714 4,41

Imposte sul reddito 13.144 1,01 13.802 1,02

Utile (perdita) dell'esercizio 5.356 0,41 45.912 3,39
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Nota integrativa abbreviata, attivo

Attivo circolante

Crediti iscritti nell'attivo circolante

Crediti verso imprese collegate

Descrizione Esercizio precedente Esercizio corrente Variazione

Credito finanziario 600.000 600.000 0

credito commerciale 98.422 527.430 429.008

Totale crediti verso imprese collegate 698.422 1.127.430 429.008

 

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

Al 31/12/2020 il capitale sociale risulta interamente sottoscritto e versato.

 

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 88.661 137.767 226.428 50.600 175.828

Debiti verso fornitori 114.995 193.986 308.981 308.981 -

Debiti tributari 118.359 27.582 145.941 145.941 -

Debiti verso istituti di previdenza e di 
sicurezza sociale

123.479 13.555 137.034 137.034 -

Altri debiti 96.819 (38.941) 57.878 32.817 25.061

Totale debiti 542.313 337.193 879.506 675.373 200.889

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

Si fornisce un dettaglio relativamente ai debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali e di durata residua

superiore a 5 anni (art. 2427, punto 6 del Codice Civile):

Debiti di durata residua superiore a cinque anni Debiti non assistiti da garanzie reali Totale

Ammontare 152.962 879.506 879.506
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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 1.307.754 1.354.711 46.957 3,59

Variazione delle rimanenze di prodotti in lavorazione, 
semilavorati e finiti

       

Variazioni lavori in corso su ordinazione        

Incrementi immobilizzazioni per lavori interni        

Altri ricavi e proventi 119.464 302.465 183.001 153,19

Totali 1.427.218 1.657.176 229.958  

 

La voce "Altri ricavi e proventi" comprende i contributi erogati dal Miur, dalla Regione Veneto e dal Comune

di Pescantina.

Costi della produzione

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

produzione".

Descrizione Esercizio precedente Esercizio corrente Variazione Var. %

Per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci 92.808 70.375 -22.433 -24,17

Per servizi 177.539 249.726 72.187 40,66

Per godimento di beni di terzi 141.623 309.985 168.362 118,88

Per il personale:        

a) salari e stipendi 675.499 638.195 -37.304 -5,52

b) oneri sociali 208.697 198.928 -9.769 -4,68

c) trattamento di fine rapporto 33.989 56.059 22.070 64,93

d) trattamento di quiescenza e simili        

e) altri costi        

Ammortamenti e svalutazioni:        

a) immobilizzazioni immateriali 2.281 4.726 2.445 107,19

b) immobilizzazioni materiali 297 3.474 3.177 1.069,70

c) altre svalut.ni delle immobilizzazioni        

d) svalut.ni crediti att. circolante        

Variazioni delle rimanenze di materie, sussidiarie, di cons. e 
merci

       

Accantonamento per rischi        

Altri accantonamenti        

Oneri diversi di gestione 71.825 61.449 -10.376 -14,45
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Descrizione Esercizio precedente Esercizio corrente Variazione Var. %

Arrotondamento        

Totali 1.404.558 1.592.917 188.359  

 

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

Imposte sul reddito d'esercizio

La composizione della voce del Bilancio "Imposte sul reddito dell'esercizio" è esposta nella seguente tabella:

Descrizione Esercizio precedente Variazione Var.% Esercizio corrente

Imposte correnti 13.144 658 5,01 13.802

Imposte relative a esercizi precedenti        

Imposte differite        

Imposte anticipate        

Proventi / oneri da adesione al regime di trasparenza        

Proventi / oneri da adesione al consolidato fiscale        

Totali 13.144 658   13.802

 

Informativa sulle perdite fiscali

Esercizio corrente Esercizio precedente

Ammontare Aliquota fiscale Imposte anticipate rilevate Aliquota fiscale

Perdite fiscali

di esercizi precedenti 269.935

Totale perdite fiscali 269.935

Perdite fiscali a nuovo recuperabili con ragionevole certezza 217.708 24,00% 52.250 24,00%
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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 31/12/2020.

Numero medio

Impiegati 52

Totale Dipendenti 52

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

AIl'Amministratore Unico non sono stati erogati compensi, nè concesse anticipazioni o crediti.

Impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale

Ai sensi dell’art. 2427 n. 9 c.c. si segnala che non esistono pegni, garanzie e passività potenziali non risultanti

dallo stato patrimoniale ad eccezione della fideiussione prestata in favore di Banca Etica a garanzia del mutuo

concesso alla società collegata Casa di Bambi Srl

Informazioni sulle operazioni con parti correlate

Ai sensi dell’art. 2427 punto 22-bis si segnala che nell’esercizio le operazioni effettuate con parti correlate,

definite dall’art.2435-bis comma 6 del Codice Civile (Casa di Bambi Srl), sono state effettuate a normali

condizioni di mercato. In ogni caso nella tabella seguente vengono esposte le operazioni con parti correlate:

Voce Soc. controll. Soc. colleg. Dirigenti Altre parti corr.

Ricavi        

Costi       306.240

Proventi/Oneri finanziari        

Crediti finanziari       600.000

Crediti commerciali       527.430

Debiti finanziari        

Debiti commerciali        

         

         

 

Informazioni sugli accordi non risultanti dallo stato patrimoniale
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Ai sensi dell’art. 2427 punto 22-ter si segnala che non risultano 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

Ai sensi dell’art. 2427 n. 22 quater) c.c. dopo la chiusura dell’esercizio non sono avvenuti fatti di rilievo da

segnalare.

 

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.

 

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 la seguente destinazione dell'utile di

esercizio:

Descrizione Valore

Utile dell'esercizio:  

- a copertura perdite precedenti 45.912

Totale 45.912
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Dichiarazione di conformità del bilancio

PESCANTINA, 20 giugno 2021

L'Amministratore Unico

TOMMASI DAMIANO

 

Il sottoscritto Cristian Zivelonghi, Dottore Commercialista e Revisore Legale dei Conti in Verona, ai sensi

dell'art. 31 comma 2-quinquies della Legge 340/2000, dichiara che il presente documento è conforme

all'originale depositato presso la società.

 

v.2.11.3 BAMBI & BIMBI S.R.L.

Bilancio di esercizio al 31-12-2020 Pag. 15 di 15

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



CONTI ECONOMICI PREVISIONALI
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