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 Informazioni generali sull’impresa  

Dati anagrafici 

Denominazione:  S.A.V. SOCIETA' AUTOSERVIZI VISINONI S.R.L.  

Sede:  VIA MARCO POLO N.7 COSTA VOLPINO BG  

Capitale sociale:  51.480,00  

Capitale sociale interamente versato:  sì  

Codice CCIAA:  BG  

Partita IVA:  00201490166  

Codice fiscale:  00201490166  

Numero REA:  54513  

Forma giuridica:  SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA  

Settore di attività prevalente (ATECO):  493909  

Società in liquidazione:  no  

Società con socio unico:  sì  

Società sottoposta ad altrui attività di direzione e 

coordinamento: 

 no  

Denominazione della società o ente che esercita l’attività di 

direzione e coordinamento: 

   

Appartenenza a un gruppo:  no  

Denominazione della società capogruppo:    

Paese della capogruppo:    

Numero di iscrizione all’albo delle cooperative:    

 

 

Bilancio al 31/12/2019  
 

Stato Patrimoniale Abbreviato  

 31/12/2019 31/12/2018 

Attivo   

B) Immobilizzazioni   

 I - Immobilizzazioni immateriali 280 560 

 II - Immobilizzazioni materiali 2.043.744 1.895.245 

 III - Immobilizzazioni finanziarie 3.133 3.133 

Totale immobilizzazioni (B) 2.047.157 1.898.938 

C) Attivo circolante   

 I - Rimanenze 452.347 444.127 
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 31/12/2019 31/12/2018 

 II - Crediti 1.825.464 1.883.335 

  esigibili entro l'esercizio successivo 390.566 448.437 

  Imposte anticipate 1.434.898 1.434.898 

 IV - Disponibilita' liquide 1.006.914 959.320 

Totale attivo circolante (C) 3.284.725 3.286.782 

D) Ratei e risconti 167.061 20.445 

Totale attivo 5.498.943 5.206.165 

Passivo   

A) Patrimonio netto   

 I - Capitale 51.480 51.480 

 III - Riserve di rivalutazione 887.171 887.171 

 IV - Riserva legale 10.226 10.226 

 VI - Altre riserve 3.416.018 3.383.660 

 IX - Utile (perdita) dell'esercizio 260.152 132.358 

Totale patrimonio netto 4.625.047 4.464.895 

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 153.186 155.116 

D) Debiti 345.296 225.705 

 esigibili entro l'esercizio successivo 345.296 225.705 

E) Ratei e risconti 375.414 360.449 

Totale passivo 5.498.943 5.206.165 

 

Conto Economico Abbreviato  

 31/12/2019 31/12/2018 

A) Valore della produzione   

 1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 1.482.189 1.425.950 

 2/3) variaz. rimanenze prodotti in corso di lavoraz., semilavorati, finiti e lavori in corso su 

ordinaz. 
16.145 (10.676) 

  2) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati, 

finiti 
16.145 (10.676) 

 5) altri ricavi e proventi - - 

  contributi in conto esercizio 678.934 742.087 

  altri 280.358 266.373 

 Totale altri ricavi e proventi 959.292 1.008.460 
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 31/12/2019 31/12/2018 

Totale valore della produzione 2.457.626 2.423.734 

B) Costi della produzione   

 6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 454.009 466.902 

 7) per servizi 377.608 376.784 

 8) per godimento di beni di terzi 176 349 

 9) per il personale - - 

  a) salari e stipendi 817.711 839.187 

  b) oneri sociali 226.377 224.938 

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

personale 
67.908 70.727 

   c) trattamento di fine rapporto 55.817 57.474 

   e) altri costi 12.091 13.253 

 Totale costi per il personale 1.111.996 1.134.852 

 10) ammortamenti e svalutazioni - - 

  a/b/c) ammortamento delle immobilizz.immateriali e materiali, altre 

svalutazioni delle immobilizz. 
239.927 231.568 

   a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 280 280 

   b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 239.647 231.288 

 Totale ammortamenti e svalutazioni 239.927 231.568 

 11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci 7.925 (2.173) 

 14) oneri diversi di gestione 25.017 79.585 

Totale costi della produzione 2.216.658 2.287.867 

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) 240.968 135.867 

C) Proventi e oneri finanziari   

 15) proventi da partecipazioni - - 

  altri 10.798 7.987 

 Totale proventi da partecipazioni 10.798 7.987 

 16) altri proventi finanziari - - 

  b/c) da titoli iscr.nelle immob.che non costituisc.partecip.e da titoli 

iscr.nell'attivo circ.no partecip 
4.234 - 

   c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono 

partecipazioni 
4.234 - 

  d) proventi diversi dai precedenti - - 

   altri 13 11 

  Totale proventi diversi dai precedenti 13 11 

 Totale altri proventi finanziari 4.247 11 
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 31/12/2019 31/12/2018 

 17) interessi ed altri oneri finanziari - - 

  altri 1.151 1.234 

 Totale interessi e altri oneri finanziari 1.151 1.234 

Totale proventi e oneri finanziari (15+16-17+-17-bis) 13.894 6.764 

Risultato prima delle imposte (A-B+-C+-D) 254.862 142.631 

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

 imposte correnti 9.246 10.273 

 imposte relative a esercizi precedenti (14.536) - 

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate (5.290) 10.273 

21) Utile (perdita) dell'esercizio 260.152 132.358 
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Nota integrativa, parte iniziale 

Signori Soci, la presente nota integrativa costituisce parte integrante del bilancio al 31/12/2019.  

Il bilancio viene redatto in forma abbreviata in quanto non sono stati superati, per due esercizi consecutivi, i limiti previsti 

dall’art. 2435-bis del codice civile. 

Il bilancio risulta conforme a quanto previsto dagli articoli 2423 e seguenti del codice civile ed ai principi contabili 

nazionali pubblicati dall’Organismo Italiano di Contabilità; esso rappresenta pertanto con chiarezza ed in modo veritiero e 

corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società ed il risultato economico dell’esercizio. 

Il contenuto dello stato patrimoniale e del conto economico è quello previsto dagli articoli 2424 e 2425 del codice civile.  

La nota integrativa, redatta ai sensi dell'art. 2427 del codice civile, contiene inoltre tutte le informazioni utili a fornire una 

corretta interpretazione del bilancio.  

Nel presente documento verranno inoltre fornite le informazioni richieste dai numeri 3 e 4 dell’art. 2428 c.c., in quanto, 

come consentito dall’art. 2435-bis del codice civile, non è stata redatta la relazione sulla gestione.  

La società, ai sensi del decreto n. 18/2020 “Cura Italia “, ha fatto utilizzo della disposizione ivi contenuta, che prevede la 

possibilità di approvare il bilancio d’esercizio nel termine dei 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. 

 

Prospettiva della continuità aziendale 

 

Pur considerando la significativa e generale incertezza che l’emergenza epidemiologica COVID -19 in atto nel corrente 
esercizio 2020 sta determinando sul piano economico internazionale, il bilancio è stato redatto nella prospettiva della 

continuità aziendale e quindi tenendo conto del fatto che l’azienda costituisce un complesso economico funzionante, 

destinato, almeno per un prevedibile arco di tempo futuro (12 mesi dalla data di riferimento di chiusura del bilancio), alla 

produzione di reddito. 

Non emergono, infatti, significative incertezze nella valutazione prospettica circa il presupposto della continuità aziendale 

per la Società, pur tenendo conto dei potenziali effetti degli eventi sopra richiamati che, per la loro natura straordinaria, 

allo stato non sono pienamente prevedibili. 

 

Il presente bilancio dell’esercizio chiuso al  31/12/2019 evidenzia un utile di esercizio di euro 260.152. 

  

Criteri di formazione 

Redazione del bilancio 

Le informazioni contenute nel presente documento sono presentate secondo l’ordine in cui le relative voci sono indicate 

nello stato patrimoniale e nel conto economico.  

In riferimento a quanto indicato nella parte introduttiva della presente nota integrativa, si attesta che, ai sensi dell’art. 2423, 

3° comma del codice civile, qualora le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non siano sufficienti a 

dare una rappresentazione veritiera e corretta della situazione aziendale vengono fornite le informazioni complementari 

ritenute necessarie allo scopo.  

Il bilancio d'esercizio, così come la presente nota integrativa, sono stati redatti in unità di euro.  

Principi di redazione del bilancio 

La valutazione delle voci di bilancio è avvenuta nel rispetto del principio della prudenza e nella prospettiva di 

continuazione dell'attività. Ai sensi dell'art. 2423-bis c.1 punto 1-bis c.c., la rilevazione e la presentazione delle voci è 

effettuata tenendo conto della sostanza dell'operazione o del contratto.  
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Nella redazione del bilancio d'esercizio gli oneri e i proventi sono stati iscritti secondo il principio di competenza 

indipendentemente dal momento della loro manifestazione numeraria. Si è peraltro tenuto conto dei rischi e delle perdite di 

competenza dell'esercizio, anche se conosciuti dopo la chiusura di questo.  

Struttura e contenuto del Prospetto di Bilancio 

Lo stato patrimoniale, il conto economico e le informazioni di natura contabile contenute nella presente nota integrativa 

sono conformi alle scritture contabili, da cui sono stati direttamente desunti.  

Nell’esposizione dello stato patrimoniale e del conto economico non sono stati effettuati raggruppamenti delle voci 

precedute da numeri arabi, come invece facoltativamente previsto dall'art. 2423 ter del c.c.  

Ai sensi dell'art. 2423 ter del codice civile, si precisa che tutte le voci di bilancio sono risultate comparabili con l’esercizio 

precedente; non vi è stata pertanto necessità di adattare alcuna voce dell'esercizio precedente.  

Ai sensi dell’art. 2424 del codice civile si conferma che non esistono elementi dell'attivo o del passivo che ricadano sotto 

più voci del prospetto di bilancio.  

Criteri di valutazione 

I criteri applicati nella valutazione delle voci di bilancio e nelle rettifiche di valore sono conformi alle disposizioni del 

codice civile e alle indicazioni contenute nei principi contabili emanati dall’Organismo Italiano di Contabilità. Gli stessi 

inoltre non sono variati rispetto all’esercizio precedente ad eccezione della valorizzazione dei titoli di cui alle attività 

finanziarie non immobilizzate che sono state contabilizzate utilizzando la regola contabile di costi, ricavi e rimanenze.  

Ai sensi dell’articolo 2427 c. 1 n. 1 del c.c. si illustrano i più significativi criteri di valutazione adottati nel rispetto delle 

disposizioni contenute all’art.2426 del codice civile, con particolare riferimento a quelle voci di bilancio per le quali il 

legislatore ammette diversi criteri di valutazione e di rettifica o per le quali non sono previsti specifici criteri. 

  

Altre informazioni 

Operazioni con obbligo di retrocessione a termine 

La società, ai sensi dell'art.2427 n. 6-ter, attesta che nel corso dell'esercizio non ha posto in essere alcuna operazione 

soggetta all'obbligo di retrocessione a termine.  

 

Nota integrativa, attivo 

I valori iscritti nell’attivo dello stato patrimoniale sono stati valutati secondo quanto previsto dall’articolo 2426 del codice 

civile e in conformità ai principi contabili nazionali. Nelle sezioni relative alle singole poste sono indicati i criteri applicati 

nello specifico.  

Immobilizzazioni 

Immobilizzazioni immateriali 

Il criterio di ammortamento delle immobilizzazioni immateriali è stato applicato con sistematicità ed in ogni esercizio, in 

relazione alla residua possibilità di utilizzazione economica di ogni singolo bene o spesa e il valore indicato è al netto della 

quota di ammortamento del 20%. 

Ai sensi e per gli effetti dell'art.10 della legge 19 marzo 1983, n. 72, e così come anche richiamato dalle successive leggi di 

rivalutazione monetaria, si precisa che per i beni immateriali tuttora esistenti in patrimonio non è stata mai eseguita alcuna 

rivalutazione monetaria.  
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Si evidenzia che su tali oneri immobilizzati non è stato necessario operare svalutazioni ex art. 2426 comma 1 n. 3 del 

codice civile in quanto, come previsto dal principio contabile OIC 9, non sono stati riscontrati indicatori di potenziali 

perdite durevoli di valore delle immobilizzazioni immateriali.  

Immobilizzazioni materiali 

I criteri di ammortamento delle immobilizzazioni materiali non sono variati rispetto a quelli applicati nell’esercizio 

precedente.  

La contabilizzazione dei contributi pubblici ricevuti relativamente alle immobilizzazioni materiali è avvenuta con il 

metodo indiretto. I contributi, pertanto, sono stati imputati al conto economico nella voce A5 “altri ricavi e proventi” e, 

quindi, rinviati per competenza agli esercizi successivi attraverso l’iscrizione di risconti passivi.  

Ai sensi e per gli effetti dell'art.10 della legge 19 Marzo 1983, N.72, così come anche richiamato dalle successive leggi di 

rivalutazione monetaria, si precisa che per i beni materiali tuttora esistenti in patrimonio in particolare per i soli immobili 

strumentali si precisa che è stata eseguita la rivalutazione civilistica per l’immobile strumentale di Costa Volpino.  

 Si evidenzia che non è stato necessario operare svalutazioni ex art. 2426 comma 1 n. 3 del codice civile in quanto, come 

previsto dal principio contabile OIC 9, non sono stati riscontrati indicatori di potenziali perdite durevoli di valore delle 

immobilizzazioni materiali.  

Immobilizzazioni finanziarie 

 Partecipazioni 

Le partecipazioni in imprese controllate e collegate sono valutate con il metodo del patrimonio netto come previsto 

dall’art. 2426 n. 4 del codice civile. 

 

Movimenti delle immobilizzazioni 

Nel presente paragrafo della nota integrativa si analizzano i movimenti riguardanti le immobilizzazioni immateriali, 

materiali e finanziarie. 

 

Per ciascuna voce delle immobilizzazioni è stato specificato: 

 il costo storico; 

 le precedenti rivalutazioni, svalutazioni ed ammortamenti delle immobilizzazioni esistenti all'inizio dell'esercizio; 

 le acquisizioni, gli spostamenti da una voce ad un’altra, le alienazioni e le eliminazioni avvenute nell'esercizio; 

 le rivalutazioni, le svalutazioni e gli ammortamenti effettuati nell'esercizio; 

 la consistenza finale dell'immobilizzazione.  

 
Immobilizzazioni 

immateriali 

Immobilizzazioni 

materiali 

Immobilizzazioni 

finanziarie 
Totale immobilizzazioni 

Valore di inizio esercizio     

Costo 840 6.675.049 3.133 6.679.022 

Ammortamenti (Fondo 

ammortamento) 
280 4.779.804 - 4.780.084 

Valore di bilancio 560 1.895.245 3.133 1.898.938 

Variazioni nell'esercizio     

Incrementi per 

acquisizione 
- 394.705 - 394.705 

Decrementi per alienazioni 280 452.553 - 452.833 
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Immobilizzazioni 

immateriali 

Immobilizzazioni 

materiali 

Immobilizzazioni 

finanziarie 
Totale immobilizzazioni 

e dismissioni (del valore di 

bilancio) 

Ammortamento 

dell'esercizio 
- 239.647 - 239.647 

Altre variazioni - (6.559) - (6.559) 

Totale variazioni (280) (304.054) - (304.334) 

Valore di fine esercizio     

Costo 560 6.617.201 3.133 6.620.894 

Ammortamenti (Fondo 

ammortamento) 
280 4.573.457 - 4.573.737 

Valore di bilancio 280 2.043.744 3.133 2.047.157 

 

Operazioni di locazione finanziaria 

La società alla data di chiusura dell’esercizio non ha in corso alcun contratto di leasing finanziario.  

Attivo circolante 

Gli elementi dell’attivo circolante sono valutati secondo quanto previsto dai numeri da 8 a 11-bis dell’articolo 2426 del 

codice civile. I criteri utilizzati sono indicati nei paragrafi delle rispettive voci di bilancio.  

Rimanenze 

Le rimanenze di beni sono valutate al minore tra il costo di acquisto e/o di produzione e il valore di realizzo desumibile 

dall’andamento del mercato.  

Il costo di acquisto comprende gli eventuali oneri accessori di diretta imputazione.  

Si precisa che i titoli mobiliari detenuti nella società sono stati gestiti nel rispetto della regola del costo, ricavo, rimanenza 

e sono evidenziate nel conto rimanenze nella voce C.1 come rimanenze finali titoli. 

Crediti iscritti nell'attivo circolante 

I crediti iscritti nell'attivo circolante sono stati valutati al presumibile valore di realizzo avvalendosi della facoltà concessa 

dall'art. 2435-bis c.c.  

Ai sensi dell'art. 2435-bis, comma 7-bis del Codice Civile la società si è avvalsa della facoltà di non applicare il criterio del 

costo ammortizzato e dell'attualizzazione per i crediti iscritti in bilancio. 

  

Oneri finanziari capitalizzati 

Tutti gli interessi e gli altri oneri finanziari sono stati interamente spesati nell'esercizio. Ai fini dell’art. 2427, c. 1, n. 8 del 

codice civile si attesta quindi che non sussistono capitalizzazioni di oneri finanziari.  
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Nota integrativa, passivo e patrimonio netto 

Le poste del patrimonio netto e del passivo dello stato patrimoniale sono state iscritte in conformità ai principi contabili 

nazionali; nelle sezioni relative alle singole poste sono indicati i criteri applicati nello specifico.  

Patrimonio netto 

Le voci sono esposte in bilancio al loro valore contabile secondo le indicazioni contenute nel principio contabile OIC 28.  

Debiti 

I debiti sono stati esposti in bilancio al valore nominale, avvalendosi della facoltà concessa dall'art. 2435-bis c.c. 

Ai sensi dell'art. 2435-bis, comma 7-bis del Codice Civile la società si è avvalsa della facoltà di non applicare il criterio del 

costo ammortizzato e dell'attualizzazione per i debiti iscritti in bilancio.   

Debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali 

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 2427 c.1 n.6 del codice civile, si attesta che non esistono debiti di durata superiore a 

cinque anni e debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali.  

Nota integrativa, conto economico 

Il conto economico evidenzia il risultato economico dell’esercizio.  

Esso fornisce una rappresentazione delle operazioni di gestione, mediante una sintesi dei componenti positivi e negativi di 

reddito che hanno contribuito a determinare il risultato economico. I componenti positivi e negativi di reddito, iscritti in 

bilancio secondo quanto previsto dall’articolo 2425-bis del codice civile, sono distinti secondo l’appartenenza alle varie 

gestioni: caratteristica, accessoria e finanziaria. 

L’attività caratteristica identifica i componenti di reddito generati da operazioni che si manifestano in via continuativa e 

nel settore rilevante per lo svolgimento della gestione, che identificano e qualificano la parte peculiare e distintiva 

dell’attività economica svolta dalla società, per la quale la stessa è finalizzata.  

L’attività finanziaria è costituita da operazioni che generano  proventi e oneri di natura finanziaria. 

 

Valore della produzione 

I ricavi sono iscritti in bilancio per competenza, al netto dei resi, abbuoni, sconti e premi, nonche' delle imposte 

direttamente connesse agli stessi.  

I contributi in conto esercizio, rilevati per competenza nell’esercizio in cui è sorto con certezza il diritto alla percezione, 

sono indicati nell’apposita voce A5 in quanto integrativi dei ricavi della gestione caratteristica e/o a riduzione dei costi ed 

oneri della gestione caratteristica.  

Costi della produzione 

I costi ed oneri sono imputati per competenza e secondo natura, al netto dei resi, abbuoni, sconti e premi, nel rispetto del 

principio di correlazione con i ricavi, ed iscritti nelle rispettive voci secondo quanto previsto dal principio contabile OIC 

12. Per quanto riguarda gli acquisti di beni, i relativi costi sono iscritti quando si è verificato il passaggio sostanziale e non 

formale del titolo di proprietà assumendo quale parametro di riferimento, per il passaggio sostanziale, il trasferimento dei 
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rischi e benefici. Nel caso di acquisto di servizi, i relativi costi sono iscritti quando il servizio è stato ricevuto, ovvero 

quando la prestazione si è conclusa, mentre, in presenza di prestazioni di servizi continuative, i relativi costi sono iscritti 

per la quota maturata.  

Proventi e oneri finanziari 

I proventi e gli oneri finanziari sono iscritti per competenza in relazione alla quota maturata nell’esercizio.  

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

La società ha provveduto allo stanziamento delle imposte dell’esercizio sulla base dell’applicazione delle norme tributarie 

vigenti. Le imposte correnti si riferiscono alle imposte di competenza dell’esercizio così come risultanti dalle dichiarazioni 

fiscali; le imposte relative ad esercizi precedenti includono le imposte dirette di esercizi precedenti, comprensive di 

interessi e sanzioni e sono inoltre riferite alla differenza positiva (o negativa) tra l’ammontare dovuto a seguito della 

definizione di un contenzioso o di un accertamento rispetto al valore del fondo accantonato in esercizi precedenti. Le 

imposte differite e le imposte anticipate, infine, riguardano componenti di reddito positivi o negativi rispettivamente 

soggetti ad imposizione o a deduzione in esercizi diversi rispetto a quelli di contabilizzazione civilistica.  

Imposte differite e anticipate 

Nell’esercizio in esame si è ritenuto opportuno e prudente, nel rispetto del dettato previsto dal nuovo principio contabile 

OIC 25, non evidenziare le imposte anticipate recuperabili con imponibili fiscali che si dovessero produrre negli esercizi 

successivi da ricondursi alle differenze tra i ricavi d’esercizio ai fini civilistici rispetto a quelli considerati ai fini fiscali per 

via delle norme vigenti in materia di contributi d’esercizio erogati al trasporto pubblico locale non imponibili ai fini Ires. 

Questo, tenuto conto dell’ammontare delle imposte anticipate già accantonate e presenti in bilancio (€ 1.434.899,00). 

 

Nota integrativa, altre informazioni 

Di seguito vengono riportate le altre informazioni richieste dal codice civile.  

Dati sull'occupazione 

Nel seguente prospetto è indicato il numero medio dei dipendenti, ripartito per categoria e calcolato considerando la media 

giornaliera.  

 Altri dipendenti Totale dipendenti 

Numero medio 26 26 

 

Compensi, anticipazioni e crediti concessi ad amministratori e sindaci e impegni assunti 

per loro conto 

Nel seguente prospetto sono esposte le informazioni richieste dall'art. 2427 n. 16 c.c., precisando che non esistono 

anticipazioni e crediti e non sono stati assunti impegni per conto dell'organo amministrativo per effetto di garanzie di 

qualsiasi tipo prestate.  

 Amministratori Sindaci 
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 Amministratori Sindaci 

Compensi 99.999 14.946 

 

Impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale 

Non esistono impegni, garanzie o passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale.  

Informazioni sulle operazioni con parti correlate 

Ai fini di quanto disposto dalla normativa vigente, nel corso dell’esercizio non sono state effettuate operazioni con parti 

correlate.  

Informazioni sugli accordi non risultanti dallo stato patrimoniale 

Nel corso dell’esercizio non è stato posto in essere alcun accordo non risultante dallo stato patrimoniale.  

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

I primi mesi dell'esercizio 2020 sono stati caratterizzati dalla pandemia da COVID-19 che, diffusasi dalla Cina, sta 

attualmente colpendo pesantemente l'Unione Europea e, al suo interno, l'Italia e, in particolare, la regione Lombardia. 

L'emergenza epidemiologica e le importanti misure di contrasto e di sicurezza messe in atto a livello nazionale volte ad 

isolare le persone stanno sensibilmente limitando la vita quotidiana e - conseguentemente - rallentando ed in alcuni casi 

bloccando ogni attività lavorativa e produttiva. 

Altrettanto importanti sono le misure di contenimento che si stanno adottando all'estero. 

Tale contesto apre a scenari economici fortemente recessivi e gli effetti sull'economia reale nazionale e globale, ad oggi 

non ancora quantificabili, saranno certamente pesanti; in tal senso gli Stati si stanno dunque muovendo per adottare 

significative misure di intervento a sostegno delle imprese. 

Tale fattore rappresenta un evento intervenuto dopo la data di riferimento del bilancio che non comporta quindi la 

necessità di operare rettifiche sui saldi di bilancio, ai sensi dell’OIC 29, paragrafo 59 a), in quanto è solo a partire dalla fine 

del mese di gennaio 2020 che l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha dichiarato l'esistenza di un fenomeno di 
emergenza internazionale; e sempre a partire da fine gennaio 2020 sono stati diagnosticati casi anche in altri Paesi diversi 

dalla Cina.  

Imprese che redigono il bilancio consolidato dell'insieme più piccolo di imprese di cui si 
fa parte in quanto impresa controllata 

Non esiste la fattispecie di cui all'art. 2427 n. 22-sexies del codice civile.  

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

Si attesta che non è stato sottoscritto alcun strumento finanziario derivato.  



 S.A.V. SOCIETA' AUTOSERVIZI VISINONI S.R.L.  Bilancio al 31/12/2019  

 

 

 

 

Bilancio XBRL 12 

 

Prospetto riepilogativo del bilancio della società che esercita l'attività di direzione e 

coordinamento 

Ai sensi dell’art. 2497-bis c. 4 del codice civile, si attesta che la società non è soggetta all’altrui attività di direzione e 

coordinamento.  

Azioni proprie e di società controllanti 

Si attesta che la società non è soggetta al vincolo di controllo da parte di alcuna società o gruppo societario.  

Informazioni ex art. 1, comma 125, della legge 4 agosto 2017 n. 124 

Nel corso dell’esercizio, la Società ha ricevuto contributi di cui alla L. 124/2017, art. 1, comma 25 pari ad Euro                    

621.414. 

La seguente tabella riporta i dati inerenti a soggetti eroganti,, ammontare e breve descrizione delle motivazioni annesse al 

beneficio. 

 

Soggetto erogante Contributo ricevuto Causale 

REGIONE LOMBARDIA 609.035 CONTRIBUTI C/ESERCIZIO 

ERARIO 52.844 CARO PETROLIO 

 

Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite 

Signori Soci, alla luce di quanto sopra esposto, l'organo amministrativo Vi propone di destinare l'utile d'esercizio al fondo 

di riserva straordinaria. 

Nota integrativa, parte finale 

Signori Soci, Vi confermiamo che il presente bilancio, composto da stato patrimoniale, conto economico e nota integrativa 

rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società, nonché il risultato economico 

dell’esercizio e corrisponde alle scritture contabili. Vi invitiamo pertanto ad approvare il progetto di bilancio al 31/12/2019 

unitamente con la proposta di destinazione del risultato d’esercizio, così come predisposto dall’organo amministrativo.  

Il Bilancio è vero e reale e corrisponde alle scritture contabili 

Costa Volpino,  29/05/2020 

 

L’Amministratore Unico 

      (Bruno Visinoni) 

 

 


