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Stato patrimoniale

31-12-2019 31-12-2018

Stato patrimoniale

Attivo

B) Immobilizzazioni

I - Immobilizzazioni immateriali

3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno 46.033 -

4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili 53 187

6) immobilizzazioni in corso e acconti 9.600 -

Totale immobilizzazioni immateriali 55.686 187

II - Immobilizzazioni materiali

1) terreni e fabbricati 1.736.688 1.787.644

2) impianti e macchinario 676.468 415.045

3) attrezzature industriali e commerciali 25.948 31.640

4) altri beni 32.547 34.437

Totale immobilizzazioni materiali 2.471.651 2.268.766

III - Immobilizzazioni finanziarie

1) partecipazioni in

d-bis) altre imprese 5 5

Totale partecipazioni 5 5

2) crediti

d-bis) verso altri

esigibili entro l'esercizio successivo 116.791 757.556

Totale crediti verso altri 116.791 757.556

Totale crediti 116.791 757.556

Totale immobilizzazioni finanziarie 116.796 757.561

Totale immobilizzazioni (B) 2.644.133 3.026.514

C) Attivo circolante

I - Rimanenze

1) materie prime, sussidiarie e di consumo 14.675 20.125

4) prodotti finiti e merci 8.595 6.051

Totale rimanenze 23.270 26.176

II - Crediti

1) verso clienti

esigibili entro l'esercizio successivo 1.217.395 948.762

Totale crediti verso clienti 1.217.395 948.762

5-bis) crediti tributari

esigibili entro l'esercizio successivo 144.406 198.635

Totale crediti tributari 144.406 198.635

5-ter) imposte anticipate 14.820 11.686

5-quater) verso altri

esigibili entro l'esercizio successivo 18.470 11.123

Totale crediti verso altri 18.470 11.123

Totale crediti 1.395.091 1.170.206

IV - Disponibilità liquide

1) depositi bancari e postali 174.989 262.303

3) danaro e valori in cassa 416 879

Totale disponibilità liquide 175.405 263.182

Totale attivo circolante (C) 1.593.766 1.459.564
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D) Ratei e risconti 549 4.519

Totale attivo 4.238.448 4.490.597

Passivo

A) Patrimonio netto

I - Capitale 305.000 305.000

IV - Riserva legale 61.000 61.000

VI - Altre riserve, distintamente indicate

Riserva straordinaria 1.582.902 1.722.430

Varie altre riserve (1) (1) 1

Totale altre riserve 1.582.901 1.722.431

IX - Utile (perdita) dell'esercizio 643.143 690.472

Totale patrimonio netto 2.592.044 2.778.903

B) Fondi per rischi e oneri

2) per imposte, anche differite 10.510 10.510

4) altri 1.600 2.500

Totale fondi per rischi ed oneri 12.110 13.010

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 287.592 274.653

D) Debiti

4) debiti verso banche

esigibili entro l'esercizio successivo 111 95

Totale debiti verso banche 111 95

7) debiti verso fornitori

esigibili entro l'esercizio successivo 1.114.418 1.211.374

Totale debiti verso fornitori 1.114.418 1.211.374

12) debiti tributari

esigibili entro l'esercizio successivo 25.282 23.657

Totale debiti tributari 25.282 23.657

13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale

esigibili entro l'esercizio successivo 38.958 32.350

Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale 38.958 32.350

14) altri debiti

esigibili entro l'esercizio successivo 133.970 123.992

Totale altri debiti 133.970 123.992

Totale debiti 1.312.739 1.391.468

E) Ratei e risconti 33.963 32.563

Totale passivo 4.238.448 4.490.597

(1)

Varie altre riserve 31/12/2019 31/12/2018

Differenza da arrotondamento all'unità di Euro (1) 1
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Conto economico

31-12-2019 31-12-2018

Conto economico

A) Valore della produzione

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 5.009.905 5.021.437

5) altri ricavi e proventi

altri 10.302 7.601

Totale altri ricavi e proventi 10.302 7.601

Totale valore della produzione 5.020.207 5.029.038

B) Costi della produzione

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 1.572.036 1.530.730

7) per servizi 1.053.381 1.108.279

8) per godimento di beni di terzi 9.662 4.777

9) per il personale

a) salari e stipendi 897.101 848.745

b) oneri sociali 275.651 258.873

c) trattamento di fine rapporto 57.067 56.553

e) altri costi 37.226 24.266

Totale costi per il personale 1.267.045 1.188.437

10) ammortamenti e svalutazioni

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 3.056 2.369

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 190.823 197.799

Totale ammortamenti e svalutazioni 193.879 200.168

11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci 2.906 (161)

14) oneri diversi di gestione 35.510 40.341

Totale costi della produzione 4.134.419 4.072.571

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) 885.788 956.467

C) Proventi e oneri finanziari

16) altri proventi finanziari

d) proventi diversi dai precedenti

altri 4.242 5.136

Totale proventi diversi dai precedenti 4.242 5.136

Totale altri proventi finanziari 4.242 5.136

17) interessi e altri oneri finanziari

altri 534 560

Totale interessi e altri oneri finanziari 534 560

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) 3.708 4.576

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D) 889.496 961.043

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

imposte correnti 249.495 269.784

imposte relative a esercizi precedenti (8) (87)

imposte differite e anticipate (3.134) 874

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate 246.353 270.571

21) Utile (perdita) dell'esercizio 643.143 690.472
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Rendiconto finanziario, metodo indiretto

31-12-2019 31-12-2018

Rendiconto finanziario, metodo indiretto

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

Utile (perdita) dell'esercizio 643.143 690.472

Imposte sul reddito 246.353 270.571

Interessi passivi/(attivi) (3.708) (4.576)

(Plusvalenze)/Minusvalenze derivanti dalla cessione di attività (45) 2.123
1) Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus
/minusvalenze da cessione

885.743 958.590

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

Accantonamenti ai fondi 36.178 37.989

Ammortamenti delle immobilizzazioni 193.879 200.168

Altre rettifiche in aumento/(in diminuzione) per elementi non monetari (2.500) (3.371)
Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel 
capitale circolante netto

227.557 234.786

2) Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto 1.113.300 1.193.376

Variazioni del capitale circolante netto

Decremento/(Incremento) delle rimanenze 2.906 (161)

Decremento/(Incremento) dei crediti verso clienti (268.633) 137.147

Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori 1.424 199.608

Decremento/(Incremento) dei ratei e risconti attivi 3.970 1.533

Incremento/(Decremento) dei ratei e risconti passivi 1.400 (8.999)

Altri decrementi/(Altri Incrementi) del capitale circolante netto 22.699 12.897

Totale variazioni del capitale circolante netto (236.234) 342.025

3) Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto 877.066 1.535.401

Altre rettifiche

Interessi incassati/(pagati) 3.708 4.576

(Imposte sul reddito pagate) (207.093) (376.401)

(Utilizzo dei fondi) (21.639) (15.019)

Totale altre rettifiche (225.024) (386.844)

Flusso finanziario dell'attività operativa (A) 652.042 1.148.557

B) Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento

Immobilizzazioni materiali

(Investimenti) (492.043) (250.149)

Disinvestimenti - 1

Immobilizzazioni immateriali

(Investimenti) (58.555) 1

Disinvestimenti - (1)

Immobilizzazioni finanziarie

Disinvestimenti 640.765 109.869

Flusso finanziario dell'attività di investimento (B) 90.167 (140.279)

C) Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento

Mezzi di terzi

Incremento/(Decremento) debiti a breve verso banche 16 79

Mezzi propri

Aumento di capitale a pagamento (2) 2

(Dividendi e acconti su dividendi pagati) (830.000) (830.000)

Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C) (829.986) (829.919)
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Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C) (87.777) 178.359

Disponibilità liquide a inizio esercizio

Depositi bancari e postali 262.303 84.110

Danaro e valori in cassa 879 713

Totale disponibilità liquide a inizio esercizio 263.182 84.823

Disponibilità liquide a fine esercizio

Depositi bancari e postali 174.989 262.303

Danaro e valori in cassa 416 879

Totale disponibilità liquide a fine esercizio 175.405 263.182
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Informazioni in calce al rendiconto finanziario

In ottemperanza al nuovo OIC10 siamo a segnalare che tra le variazioni intervenute tra i Crediti V / Clienti sono da 
rilevare le seguenti movimentazioni con i Soci
 
Società                                                           variazione
Enti Pubblici Soci           
Comune di San Giovanni in Persiceto                      248.463
Comune di Sant'Agata Bolognese         -1.924
Comune di Sala Bolognese                                     -58.325
Comune di Anzola Emilia                                       -5.793
Comune di Calderara di Reno                                    -2.728
Comune di Crevalcore                     -3.885
Comune di Nonantola                       84.598
TOTALE                                                  260.406
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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 
643.143.
 
Criteri di formazione
 
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.
 
Il seguente bilancio è conforme al dettato degli articoli 2423 e seguenti del Codice civile, come risulta dalla presente
nota integrativa, redatta ai sensi dell'articolo 2427 del Codice civile, che costituisce, ai sensi e per gli effetti dell'articolo
2423, parte integrante del bilancio d'esercizio.
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.
Ai sensi dell'articolo 2423, sesto comma, C.c., la nota integrativa è stata redatta in unità di Euro.
La nota integrativa presenta le informazioni delle voci di stato patrimoniale e di conto economico secondo l'ordine in
cui le relative voci sono indicate nei rispettivi schemi di bilancio.
Ai fini di permettere una chiara informativa dei contenuti del bilancio è stato predisposto il rendiconto finanziario.
 

Principi di redazione

(Rif. art. 2423, C.ce 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.
 

Criteri di valutazione applicati

(Rif. art. 2426, primo comma, C.c.)
 
Immobilizzazioni
 
Immateriali
 
Sono iscritte al costo storico di acquisizione inclusivo degli oneri accessori ed esposte al netto degli ammortamenti
effettuati nel corso degli esercizi e imputati direttamente alle singole voci.
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DIRITTI DI BREVETTO INDUSTRIALE E OPERE DELL'INGEGNO: COSTI SOFTWARE
Trattasi di costi sostenuti per l'acquisto del sistema di presa ordini GAP WS ORDER e per la realizzazione del restyling 
del sito web www.matilderistorazione.it.
CONCESSIONI, LICENZE, MARCHI E DIRITTI SIMILI
Trattasi di costi per lo studio e la realizzazione del marchio d'impresa e ammortizzati direttamente in 18 anni.
IMMOBILIZZAZIONI IN CORSO E ACCONTI
Trattasi di acconti di costi per la progettazione esecutiva degli impianti elettrici e meccanici per efficientamento
energetico a servizio del Centro produzione pasti di Sant'Agata Bolognese.
 
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.
Il valore dei terreni non viene ammortizzato, in quanto trattasi di beni che hanno una vita utile illimitata.
Le spese di manutenzione e riparazione delle immobilizzazioni tecniche, aventi natura ordinaria, sono imputate
direttamente al conto economico del periodo e sono perciò estranee alla categoria dei costi capitalizzati, mentre quelli
aventi natura incrementativa, sono portati in aumento del valore del cespite cui si riferiscono ed ammortizzati in
relazione alle residue possibilità di utilizzazione.
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.
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:
 

  % ammortamento

Fabbricati Commerciali 3

Impianti Generici 8

Impianti Specifici 12

Attrezzature 25

Mobili e arredi locali 12

Mobili macchine arredi ufficio 12

Macchine ufficio elettroniche 20

Automezzi e autovetture 25

Per particolari categorie di cespiti rientranti nelle singole famiglie, la durata ipotizzata varia rispetto alla famiglia di
appartenenza, in relazione alla durata tecnico-economica e alla residua possibilità di utilizzazione dei singoli beni.
Si evidenzia che su tali costi immobilizzati non è stato necessario operare svalutazioni ex art.2426 comma 1 del C.C..
 
Crediti
 
I crediti sono rilevati in bilancio tenendo conto del fattore temporale e del presumibile valore di realizzo ottenuto
mediante apposito fondo svalutazione crediti. Il criterio del costo ammortizzato non è applicato in quanto non esistono
crediti scadenti oltre i 12 mesi.
 
Debiti
 
I debiti sono rilevati in bilancio tenendo conto del fattore temporale e del presumibile valore di realizzo. Il criterio del
costo ammortizzato non è applicato in quanto non esistono debiti scadenti oltre i 12 mesi ed i costi di transazione, le
commissioni ed ogni altra differenza tra valore iniziale e valore a scadenza sono di scarso rilievo. Pertanto i debiti sono
esposti al valore nominale.
 
Ratei e risconti
 
Sono stati determinati secondo il criterio dell'effettiva competenza temporale dell'esercizio.
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Tra i ratei e risconti passivi sono iscritti i proventi di competenza dell'esercizio esigibili in esercizi successivi e i costi
sostenuti entro la chiusura dell'esercizio ma di competenza di esercizi futuri. La voce ratei e risconti passivi include i
costi di competenza dell'esercizio esigibili in esercizi successivi e i proventi percepiti entro la chiusura dell'esercizio ma
di competenza di esercizi successivi.
Rappresentano le partite di collegamento dell'esercizio conteggiate col criterio della competenza temporale.
Non sussistono, al 31/12/2019, ratei e risconti aventi durata superiore a cinque anni.
 
Rimanenze magazzino
 
Le rimanenze finali di materie prime, di consumo e merci risultano valorizzate al costo di acquisto (comprensivo degli
oneri accessori di diretta imputazione ed al netto degli sconti commerciali), determinato secondo il metodo della media
ponderata, così riassunto:

a)        calcolo del prezzo medio ponderato degli acquisti di ogni mese dell'anno;
b)        riporto al mese successivo delle giacenze di fine mese al valore di cui al  punto a;
c)        calcolo del valore di inventario al 31 Dicembre con applicazione del costo medio ponderato
ottenuto sommando il valore giacente al 1 Dicembre con gli acquisti del mese sempre con calcolo
a media ponderata.

Tale valore di costo risulta inferiore al prezzo di realizzo desumibile dall'andamento del mercato a fine esercizio. I
criteri di valutazione adottati sono invariati rispetto all'esercizio precedente e motivati nella prima parte della presente
Nota integrativa.
 
Partecipazioni
Le  partecipazioni sono iscritte al costo di acquisto o di sottoscrizione.
Le partecipazioni iscritte al costo di acquisto non hanno subito svalutazioni per perdite durevoli di valore.
 
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.
Gli incrementi sono relativi ad accantonamenti dell'esercizio. I decrementi sono relativi a utilizzi dell'esercizio.
 
Fondo TFR
 
Il Fondo per trattamento di fine rapporto 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. Tale
passività è soggetta a rivalutazione ai sensi dell'art.2120 C.c.
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;
•                 l'ammontare delle imposte differite o pagate anticipatamente in relazione a differenze temporanee sorte o
annullate nell'esercizio.

 
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.
 

Altre informazioni
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(Rif. art. 2427, primo comma, n. 22-ter, C.c.)
 
La società non ha in essere impegni, garanzie e passività potenziali, non risultanti dallo Stato Patrimoniale ad eccezione 
delle fidejussioni rilasciate ai soci pubblici relativamente ai contratti di servizi in essere, di seguito dettagliate:
 

BENEFICIARIO OGGETTO IMPORTO

     

COMUNE DI  S..AGATA BOLOGNESE APPALTO MENSE SCOL. 53.674

CVA TRADING SRL X ENERGIA ELETTR. 3.800

COMUNE DI CREVALCORE APPALTO MENSE SCOL. 78.000

COMUNE DI NONANTOLA APPALTO MENSE SCOL. 90.720

COMUNE DI  S.G.PERSICETO APPALTO MENSE SCOL. 198.600

COMUNE DI SALA BOLOGNESE APP.MENSE SCOL 9.288

COMUNE DI  ANZOLA EMILIA APP.MENSE SCOL 12.600

COMUNE DI CALDERARA RENO APP.MENSE SCOL 156.500

TOTALE   603.182
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Nota integrativa, attivo

Immobilizzazioni

Immobilizzazioni immateriali

 

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

55.686 187 55.499

 
 

Movimenti delle immobilizzazioni immateriali

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 2, C.c.)
 

Diritti di brevetto industriale e diritti 
di utilizzazione delle opere 

dell'ingegno

Concessioni, 
licenze, marchi e 

diritti simili

Immobilizzazioni 
immateriali in corso e 

acconti

Altre 
immobilizzazioni 

immateriali

Totale 
immobilizzazioni 

immateriali

Valore di inizio 
esercizio

Costo 19.125 2.408 - 44.702 66.235

Ammortamenti 
(Fondo 
ammortamento)

19.125 2.221 - 44.702 66.048

Valore di bilancio - 187 - - 187

Variazioni 
nell'esercizio

Incrementi per 
acquisizioni

48.955 - 9.600 - 58.555

Ammortamento 
dell'esercizio

2.922 134 - - 3.056

Totale variazioni 46.033 (134) 9.600 - 55.499

Valore di fine 
esercizio

Costo 68.080 2.408 9.600 44.702 124.790

Ammortamenti 
(Fondo 
ammortamento)

22.047 2.355 - 44.702 69.104

Valore di bilancio 46.033 53 9.600 - 55.686

    Gli incrementi dei software sono relativi al sistema di interconnessione aziendale di gestione della produzione, che
consente il controllo dei consumi energetici, idrici, la manutenzione a distanza di alcune attrezzature   e la riduzione
delle emissioni inquinanti. Questo ci ha permesso di poter accedere al beneficio fiscale dell'iperammortamento Industria
4.0.
 

Immobilizzazioni materiali

 

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

2.471.651 2.268.766 202.885

 
 

Movimenti delle immobilizzazioni materiali

v.2.11.0 MATILDE RISTORAZIONE S.R.L.

Bilancio di esercizio al 31-12-2019 Pag. 12 di 31

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



Terreni e 
fabbricati

Impianti e 
macchinario

Attrezzature industriali e 
commerciali

Altre immobilizzazioni 
materiali

Totale Immobilizzazioni 
materiali

Valore di inizio esercizio

Costo 2.431.180 1.683.273 362.173 123.260 4.599.886

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento)

643.536 1.268.228 330.533 88.823 2.331.120

Valore di bilancio 1.787.644 415.045 31.640 34.437 2.268.766

Variazioni nell'esercizio

Incrementi per acquisizioni 21.476 354.138 7.403 10.691 393.708

Ammortamento 
dell'esercizio

72.432 92.715 13.095 12.581 190.823

Totale variazioni (50.956) 261.423 (5.692) (1.890) 202.885

Valore di fine esercizio

Costo 2.452.656 1.944.076 369.576 133.951 4.900.259

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento)

715.968 1.267.608 343.628 101.404 2.428.608

Valore di bilancio 1.736.688 676.468 25.948 32.547 2.471.651

 Il valore di € 80.167, è relativo al terreno conferito dal Comune di Sant'Agata Bolognese in sede di costituzione, sul
quale è stato realizzato il Centro di Produzione Pasti, che ha cominciato la propria attività nel febbraio 2006. Non si è
proceduto allo stanziamento delle quote di ammortamento relative al valore del suddetto terreno, ritenendolo, bene
patrimoniale non soggetti a degrado ed avente vita utile illimitata.
Nel corso del 2014 si è realizzato l'ampliamento del Centro Pasti.
Nell'anno 2019 sono stati effettuati lavori straordinari per efficientare l'utilizzo delle nuove caldaie a condensazione, il
nuovo impianto UTA e il relativo sistema di termoregolazione per un importo di circa 196.000, mentre le altre
acquisizioni dell'esercizio corrente sono per la maggior parte investimenti di carattere routinario attinenti la gestione
caratteristica dell'attività. Da segnalare fra gli incrementi del Fabbricato € 21.476 per il rifacimento di parte del coperto
della Cuce di Sant'Agata, fra gli Impianti e Macchinari oltre agli investimenti straordinari di cui sopra, sono da
segnalare l'acquisto di un forno a gas per € 22.295, di un cuocipasta automatico per € 27.883 , di una pentola elettrica
variomix da 300 lt per € 21.004 e una lavaoggetti elettrica a nastro per € 77.079.           
 

Immobilizzazioni finanziarie

 

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

116.796 757.561 (640.765)

 
 

Movimenti di partecipazioni, altri titoli e strumenti finanziari derivati attivi immobilizzati

Partecipazioni in altre imprese Totale Partecipazioni

Valore di inizio esercizio

Costo 5 5

Valore di bilancio 5 5

Valore di fine esercizio

Costo 5 5

Valore di bilancio 5 5

Partecipazioni
 
Il valore si riferisce alla quota di adesione al Consorzio Nazionale Imballaggi CONAI.
 

Variazioni e scadenza dei crediti immobilizzati
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Valore di inizio esercizio Variazioni nell'esercizio Valore di fine esercizio Quota scadente entro l'esercizio

Crediti immobilizzati verso altri 757.556 (640.765) 116.791 116.791

Totale crediti immobilizzati 757.556 (640.765) 116.791 116.791

Le variazioni intervenute nell'esercizio sono le seguenti.
 

Descrizione 31/12/2018 Acquisizioni Rivalutazioni Riclassifiche Cessioni Svalutazioni 31/12/2019

Altri 757.556       640.765   116.791

Totale 757.556       640.765   116.791

 
La voce crediti v/altri è corrispondente alla liquidità della società depositata presso  Finrest Spa, finanziaria del gruppo
CAMST, con la quale è in essere un rapporto di c/c improprio, remunerato a condizioni di mercato,   di cui non è
contrattualmente definita una data di scadenza, ma solo un termine di preavviso per le eventuali richieste di
trasferimento  dei fondi, perciò considerato a breve termine.
 

Suddivisione dei crediti immobilizzati per area geografica

La ripartizione dei crediti al 31/12/2019 secondo area geografica è riportata nella tabella seguente (articolo 2427, primo 
comma, n. 6, C.c.).
 

Area geografica Crediti immobilizzati verso altri Totale crediti immobilizzati

Italia 116.791 116.791

Totale 116.791 116.791

Valore delle immobilizzazioni finanziarie

Valore contabile

Partecipazioni in altre imprese 5

Crediti verso altri 116.791

Dettaglio del valore delle partecipazioni immobilizzate in altre 
imprese

Descrizione Valore contabile

Altre partecipazioni in altre imprese 5

Totale 5

Dettaglio del valore dei crediti immobilizzati verso altri

Descrizione Valore contabile

Altri crediti 116.791

Totale 116.791

Attivo circolante

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

23.270 26.176 (2.906)

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

Materie prime, sussidiarie e di consumo 20.125 (5.450) 14.675

Prodotti finiti e merci 6.051 2.544 8.595

Totale rimanenze 26.176 (2.906) 23.270

Crediti iscritti nell'attivo circolante

 

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

1.395.091 1.170.206 224.885

 
 

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 948.762 268.633 1.217.395 1.217.395

Crediti tributari iscritti nell'attivo circolante 198.635 (54.229) 144.406 144.406

Attività per imposte anticipate iscritte nell'attivo 
circolante

11.686 3.134 14.820

Crediti verso altri iscritti nell'attivo circolante 11.123 7.347 18.470 18.470

Totale crediti iscritti nell'attivo circolante 1.170.206 224.885 1.395.091 1.380.271

I crediti sono valutati al valore di presumibile realizzo.
Si precisa che fra le imposte anticipate ci sono € 5.106 scadenti oltre l'esercizio. 
 

Suddivisione dei crediti iscritti nell'attivo circolante per area geografica

La ripartizione dei crediti al 31/12/2019 secondo area geografica è riportata nella tabella seguente (articolo 2427, primo 
comma, n. 6, C.c.).
 

Area geografica Nord Totale

Crediti verso clienti iscritti nell'attivo circolante 1.217.395 1.217.395

Crediti tributari iscritti nell'attivo circolante 144.406 144.406

Attività per imposte anticipate iscritte nell'attivo circolante 14.820 14.820

Crediti verso altri iscritti nell'attivo circolante 18.470 18.470

Totale crediti iscritti nell'attivo circolante 1.395.091 1.395.091

L'adeguamento del valore nominale dei crediti è stato ottenuto mediante apposito fondo svalutazione crediti che ha
subito, nel corso dell'esercizio, le seguenti movimentazioni:
 

Descrizione
F.do svalutazione

 ex art. 2426
 Codice civile

F.do svalutazione ex art. 106
 D.P.R. 917/1986 Totale

Saldo al 31/12/2018   8.316 8.316

Utilizzo nell'esercizio   1.345 1.345

Saldo al 31/12/2019   6.971 6.971
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Disponibilità liquide

 

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

175.405 263.182 (87.777)

 
 

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

Depositi bancari e postali 262.303 (87.314) 174.989

Denaro e altri valori in cassa 879 (463) 416

Totale disponibilità liquide 263.182 (87.777) 175.405

Il saldo rappresenta le disponibilità liquide e l'esistenza di numerario e di valori alla data di chiusura dell'esercizio. 
 

Ratei e risconti attivi

 

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

549 4.519 (3.970)

Misurano proventi e oneri la cui competenza è anticipata o posticipata rispetto alla manifestazione numeraria e/o
documentale.
Non sussistono, al 31/12/2019, ratei e risconti aventi durata superiore a cinque anni.
 

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

Risconti attivi 4.519 (3.970) 549

Totale ratei e risconti attivi 4.519 (3.970) 549

La composizione della voce è così dettagliata (articolo 2427, primo comma, n. 7, C.c.).
 

Descrizione Importo

Commissioni e spese fidejussioni 549

  549
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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

2.592.044 2.778.903 (186.859)

 
 

Variazioni nelle voci di patrimonio netto

Valore di inizio 
esercizio

Destinazione del risultato dell'esercizio 
precedente Altre variazioni Risultato 

d'esercizio
Valore di fine 

esercizio
Altre destinazioni Incrementi Decrementi

Capitale 305.000 - - - 305.000

Riserva legale 61.000 - - - 61.000

Altre riserve

Riserva 
straordinaria

1.722.430 - 690.472 830.000 1.582.902

Varie altre riserve 1 (2) - - (1)

Totale altre riserve 1.722.431 (2) 690.472 830.000 1.582.901

Utile (perdita) 
dell'esercizio

690.472 - 643.143 690.472 643.143 643.143

Totale patrimonio 
netto

2.778.903 (2) 1.333.615 1.520.472 643.143 2.592.044

Dettaglio delle varie altre riserve

Descrizione Importo

Differenza da arrotondamento all'unità di Euro (1)

Totale (1)

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 precedenti esercizi (articolo 2427, primo comma, n. 7-bis, C.c.)
 

Importo Possibilità di utilizzazione

Capitale 305.000 B

Riserva da soprapprezzo delle azioni - A,B,C,D

Riserve di rivalutazione - A,B

Riserva legale 61.000 A,B

Riserve statutarie - A,B,C,D

Altre riserve

Riserva straordinaria 1.582.902 A,B,C,D

Riserva da deroghe ex articolo 2423 codice civile - A,B,C,D

Riserva azioni o quote della società controllante - A,B,C,D

v.2.11.0 MATILDE RISTORAZIONE S.R.L.

Bilancio di esercizio al 31-12-2019 Pag. 17 di 31

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



Importo Possibilità di utilizzazione

Riserva da rivalutazione delle partecipazioni - A,B,C,D

Versamenti in conto aumento di capitale - A,B,C,D

Versamenti in conto futuro aumento di capitale - A,B,C,D

Versamenti in conto capitale - A,B,C,D

Versamenti a copertura perdite - A,B,C,D

Riserva da riduzione capitale sociale - A,B,C,D

Riserva avanzo di fusione - A,B,C,D

Riserva per utili su cambi non realizzati - A,B,C,D

Riserva da conguaglio utili in corso - A,B,C,D

Varie altre riserve (1)

Totale altre riserve 1.582.901

Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi - A,B,C,D

Utili portati a nuovo - A,B,C,D

Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio - A,B,C,D

Totale 1.948.901

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

- A,B,C,D

- A,B,C,D

- A,B,C,D

- A,B,C,D

- A,B,C,D

- A,B,C,D

- A,B,C,D

- A,B,C,D

- A,B,C,D

- A,B,C,D

- A,B,C,D

Totale (1)

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 seguenti informazioni:
 

  Capitale 
sociale

Riserva legale Riserva… Risultato
d'esercizio

Totale

All'inizio dell'esercizio 
precedente

305.000 61.000 1.712.858 839.571 2.918.429

altre destinazioni     2 7.709 7.711
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sociale d'esercizio

incrementi     839.571 682.762 1.522.333

decrementi     830.000 839.570 1.669.570

Risultato dell'esercizio 
precedente

      690.472  

Alla chiusura dell'esercizio 
precedente

305.000 61.000 1.722.431 690.472 2.778.903

altre destinazioni     (2)   (2)

incrementi     690.472 643.143 1.333.615

decrementi     830.000 690.472 1.520.472

Risultato dell'esercizio corrente       643.143  

Alla chiusura dell'esercizio 
corrente

305.000 61.000 1.582.901 643.143 2.592.044

 
Tra le riserve l'importo di € 43.791 è vincolato - in sospensione d'imposta - per effetto del disposto di cui all'art. 109
comma 4 lettera b del TUIR relativamente alla parte non riallineata della deduzione extracontabile degli ammortamenti
anticipati relativamente ai fabbricati; in caso di distribuzione delle suddette riserve detto importo dovrà concorrere a
formare il reddito della società nell'anno di distribuzione.
Nel caso di utilizzo delle riserve vincolate a copertura di perdite, qualora, dopo tale operazione, non residuino riserve
sufficienti da sottoporre a vincolo, quest'ultimo si trasferirà sulle riserve che si formeranno in futuro. Le future
distribuzioni di tali riserve saranno assoggettate a tassazione fino al riassorbimento totale dei disallineamenti ancora
esistenti, se gli stessi non trovano copertura in riserve di patrimonio netto che nel frattempo si siano formate.
Lo statuto prevede che la ripartizione degli utili avvenga: per il Socio Privato in base alla quota di partecipazione,
mentre per i Soci Pubblici la suddivisione venga effettuata in base agli abitanti al 31 dicembre dell'anno precedente,
salvo diversa determinazione dell'assemblea.
L' Assemblea dei Soci del 06 Maggio 2019 ha deliberato di destinare l'utile dell'esercizio 2018 di € 690.471,53 a

 60.471,53 e a remunerazione del capitale sociale per € 630.000,00.Riserva Straordinaria per € 
A maggio è stato effettuato un versamento di Riserve Straordinarie per € 200.000.
Il capitale sociale è interamente versato.
 

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

12.110 13.010 (900)

 
 

Fondo per imposte anche differite Altri fondi Totale fondi per rischi e oneri

Valore di inizio esercizio 10.510 2.500 13.010

Variazioni nell'esercizio

Accantonamento nell'esercizio - 1.600 1.600

Altre variazioni - (2.500) (2.500)

Totale variazioni - (900) (900)

Valore di fine esercizio 10.510 1.600 12.110

Gli incrementi sono relativi ad accantonamenti dell'esercizio. I decrementi sono relativi a utilizzi dell'esercizio.
Gli accantonamenti dell'esercizio sono pari ad € 1.600,00 per scarichi non ancora certi nell'ammontare alla data di 
chiusura dell'esercizio. 
 

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 4, C.c.)
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Saldo al 31/12/2019 Saldo al 31/12/2018 Variazioni

287.592 274.653 12.939

 
 

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Valore di inizio esercizio 274.653

Variazioni nell'esercizio

Accantonamento nell'esercizio 34.578

Utilizzo nell'esercizio 21.639

Totale variazioni 12.939

Valore di fine esercizio 287.592

Il fondo accantonato 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 accantonato rappresenta l'effettivo debito della società al 31/12/2019 verso i dipendenti, in forza a tale data, al
netto degli anticipi corrisposti, che non hanno scelto di destinare il TFR a forme pensionistiche complementari ai sensi
del Dlgs n. 252 del 05 Dicembre 2005. Le somme non sono state versate al Fondo di Tesoreria INPS in quanto i

 dipendenti dell'impresa in forza al 31/12/2006 erano meno di cinquanta.
 

Debiti

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 4, C.c.)
 

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

1.312.739 1.391.468 (78.729)

 
 

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 95 16 111 111

Debiti verso fornitori 1.211.374 (96.956) 1.114.418 1.114.418

Debiti tributari 23.657 1.625 25.282 25.282

Debiti verso istituti di previdenza e di 
sicurezza sociale

32.350 6.608 38.958 38.958

Altri debiti 123.992 9.978 133.970 133.970

Totale debiti 1.391.468 (78.729) 1.312.739 1.312.739

I debiti sono iscritti al valore nominale.
I debiti v/fornitori comprendono il credito verso Socio Camst di € 442.677 derivante da normali transazioni attinenti
l'attività della Società.
Nella voce debiti tributari sono iscritti debiti per ritenute d'acconto da versare in qualità di sostituto d'imposta su
stipendi, liquidazioni, compensi lavoratori autonomi ed assimilati al lavoro dipendente, addizionale regionale Irpef,
addizionale comunale Irpef, imposta sostitutiva TFR complessivamente per € 24.608.
La voce altri debiti per € 133.970 comprende sia i debiti relativi al personale per stipendi ferie e permessi maturati e
non goduti che quelli relativi ai contributi sindacali e cessioni del quinto. 
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Suddivisione dei debiti per area geografica

La ripartizione dei Debiti al 31/12/2019 secondo area geografica è riportata nella tabella seguente (articolo 2427, primo 
comma, n. 6, C.c.).
 

Area geografica Nord Totale

Debiti verso banche 111 111

Debiti verso fornitori 1.114.418 1.114.418

Debiti tributari 25.282 25.282

Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale 38.958 38.958

Altri debiti 133.970 133.970

Debiti 1.312.739 1.312.739

Debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali

I seguenti debiti sono assistiti da garanzia reale su beni sociali (articolo 2427, primo comma, n. 6, C.c.)
 

Debiti non assistiti da garanzie reali Totale

Debiti verso banche 111 111

Debiti verso fornitori 1.114.418 1.114.418

Debiti tributari 25.282 25.282

Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale 38.958 38.958

Altri debiti 133.970 133.970

Totale debiti 1.312.739 1.312.739

Ratei e risconti passivi

 

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

33.963 32.563 1.400

 
 

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

Ratei passivi 32.563 1.400 33.963

Totale ratei e risconti passivi 32.563 1.400 33.963

La composizione della voce è così dettagliata (articolo 2427, primo comma, n. 7, C.c.).
 

Descrizione Importo

  Ratei 14° personale 31.801

  Altri ratei 2.162

Rappresentano le partite di collegamento dell'esercizio conteggiate col criterio della competenza temporale.
Sono costituiti essenzialmente da ratei per ferie e permessi del personale.
Non sussistono, al 31/12/2019  , ratei e risconti aventi durata superiore a cinque anni.
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Nota integrativa, conto economico

Valore della produzione

 

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

5.020.207 5.029.038 (8.831)

 

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

Ricavi vendite e prestazioni 5.009.905 5.021.437 (11.532)

Altri ricavi e proventi 10.302 7.601 2.701

Totale 5.020.207 5.029.038 (8.831)

I ricavi per vendite di 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.
Nell'esercizio non vi sono stati ricavi, proventi, costi ed oneri relativi ad operazioni in valuta.    
 

Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per categoria di attività

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 10, C.c.)
 

Categoria di attività Valore esercizio corrente

Vendite merci 19.296

Vendite prodotti 4.368.258

Prestazioni di servizi 622.351

Totale 5.009.905

Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per area geografica

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 10, C.c.)
 

Area geografica Valore esercizio corrente

Nord 5.009.905

Totale 5.009.905

Costi della produzione

 

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

4.134.419 4.072.571 61.848

 

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

Materie prime, sussidiarie e merci 1.572.036 1.530.730 41.306

Servizi 1.053.381 1.108.279 (54.898)

Godimento di beni di terzi 9.662 4.777 4.885

Salari e stipendi 897.101 848.745 48.356

v.2.11.0 MATILDE RISTORAZIONE S.R.L.

Bilancio di esercizio al 31-12-2019 Pag. 22 di 31

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



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

Oneri sociali 275.651 258.873 16.778

Trattamento di fine rapporto 57.067 56.553 514

Altri costi del personale 37.226 24.266 12.960

Ammortamento immobilizzazioni immateriali 3.056 2.369 687

Ammortamento immobilizzazioni materiali 190.823 197.799 (6.976)

Variazione rimanenze materie prime 2.906 (161) 3.067

Oneri diversi di gestione 35.510 40.341 (4.831)

Totale 4.134.419 4.072.571 61.848

 
Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci e Costi per servizi
 
Sono strettamente correlati a quanto esposto nella parte della Relazione sulla gestione e all'andamento del punto A
(Valore della produzione) del Conto economico.
 
Costi per il personale
 
La voce comprende l'intera spesa per il personale dipendente ivi compresi i miglioramenti di merito, passaggi di
categoria, scatti di contingenza, costo delle ferie non godute e accantonamenti di legge e contratti collettivi.
 
Ammortamento delle immobilizzazioni materiali
 
Per quanto concerne gli ammortamenti si specifica che gli stessi sono stati calcolati sulla base della durata utile del
cespite e del suo sfruttamento nella fase produttiva.
 

Proventi e oneri finanziari

 

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

3.708 4.576 (868)

 

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

Proventi diversi dai precedenti 4.242 5.136 (894)

(Interessi e altri oneri finanziari) (534) (560) 26

Totale 3.708 4.576 (868)

 
 

Ripartizione degli interessi e altri oneri finanziari per tipologia di debiti

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 12, C.c.)
 

Interessi e altri oneri finanziari

Altri 534

Totale 534

Descrizione Controllate Collegate Controllanti

Imprese 
sottoposte al 

controllo delle 
controllanti

Altre Totale

Altri oneri su operazioni
 finanziarie

        534 534
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Descrizione Controllate Collegate Controllanti

Imprese 
sottoposte al 

controllo delle 
controllanti

Altre Totale

Totale         534 534

 
 

  Altri proventi finanziari
 

Descrizione Controllate Collegate Controllanti

Imprese 
sottoposte al 

controllo delle 
controllanti

Altre Totale

Interessi bancari e postali         8 8

Altri proventi         4.233 4.233

Arrotondamento         1 1

Totale         4.242 4.242

 
 

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

 

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

246.353 270.571 (24.218)

 

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

Imposte correnti: 249.495 269.784 (20.289)

IRES 208.904 226.334 (17.430)

IRAP 40.591 43.449 (2.858)

Imposte sostitutive      

Imposte relative a esercizi precedenti (8) (87) 79

Imposte differite (anticipate) (3.134) 874 (4.008)

IRES (3.169) 840 (4.009)

IRAP 35 34 1

Proventi (oneri) da adesione al regime di
consolidato fiscale / trasparenza fiscale

     

Totale 246.353 270.571 (24.218)

 
Sono state iscritte le imposte di competenza dell'esercizio.
 
Nel seguito si espone la riconciliazione tra l'onere teorico risultante dal bilancio e l'onere fiscale teorico:
 
Riconciliazione tra onere fiscale da bilancio e onere fiscale teorico (IRES)
 

Descrizione Valore Imposte

Risultato prima delle imposte 889.496  

Onere fiscale teorico (%) 24 208.904

Differenze temporanee tassabili in esercizi successivi: 0  

Totale 0   
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Descrizione Valore Imposte

Differenze temporanee deducibili in esercizi successivi: 0  

Maggiori ammti civilistici 11.412  

Costi per Amministratori non pagati 6.166  

Oneri Presunti:Acqua-Scarichi 1.600  

Totale 19.178  

Rigiro delle differenze temporanee da esercizi precedenti 0  

Reversal Maggiori Ammti civilistici (3.481)  

Utilizzo Oneri Presunti - Scarichi-2500 (2.500)  

Totale (5.981)  

Differenze che non si riverseranno negli esercizi successivi 0 0

Costi Auto Non Assegnati Ded.20% 2.156  

Costi Telefonici Ded.80% 858  

Spese Alberghi e Rist. per Rappresentanza 867  

IMU+Imposte Indeducibili per Mancata Rivalsa 7.461  

Sanzioni e Contravvenzioni+Costi inded 251  

Sopravv.Passive + Contributo SSN+minus e plus ril 3.091  

Superammortamento+minus e plus (31.835)  

Quota TFR a Fondi Pensione (867)  

IRAP Pagata Relativa al Costo del Lavoro (5.249)  

ACE (8.992)  

Totale (32.259)  

Imponibile fiscale 870.434  

Imposte correnti sul reddito dell'esercizio    

 
  Determinazione dell'imponibile IRAP
 

Descrizione Valore Imposte

Differenza tra valore e costi della produzione 2.152.833  

Costi non rilevanti ai fini IRAP    

Compensi cariche Sociali+Compensi ammri Riversati 41.500  

IMU 7.847  

Altre Variazioni in Aumento 3.034  

Ricavi non rilevanti ai fini IRAP    

CUNEO FISCALE (1.160.581)  

Utilizzo Oneri Presunti - Scarichi+ Sopravvenienze (3.845)  

Totale 1.040.788  

Onere fiscale teorico (%) 3,9 40.591

Differenza temporanea deducibile in esercizi successivi: 0  

Imponibile Irap 1.040.788  

IRAP corrente per l'esercizio    

  Ai sensi dell'articolo 2427, primo comma n. 14, C.c. si evidenziano le informazioni richieste sulla fiscalità differita e
anticipata:
 
Fiscalità differita / anticipata
 
Le imposte anticipate sono state rilevate in quanto esiste la ragionevole certezza dell'esistenza, negli esercizi in cui si
riverseranno le differenze temporanee deducibili, a fronte delle quali sono state iscritte le imposte anticipate, di un
reddito imponibile non inferiore all'ammontare delle differenze che si andranno ad annullare.
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Le principali differenze temporanee che hanno comportato la rilevazione di imposte differite e anticipate sono indicate
nella tabella seguente unitamente ai relativi effetti.
 
Rilevazione delle imposte differite e anticipate ed effetti conseguenti
 

 

esercizio 31
/12/2019

 
Ammontare 

delle 
differenze 

temporanee 
IRES

esercizio 
31/12
/2019

 
Effetto 
fiscale 
IRES

esercizio 31
/12/2019

 
Ammontare 

delle 
differenze 

temporanee 
IRAP

esercizio 
31/12
/2019

 
Effetto 
fiscale 
IRAP

esercizio 31
/12/2018

 
Ammontare 

delle 
differenze 

temporanee 
IRES

esercizio 
31/12
/2018

 
Effetto 
fiscale 
IRES

esercizio 31
/12/2018

 
Ammontare 

delle 
differenze 

temporanee 
IRAP

esercizio 
31/12
/2018

 
Effetto 
fiscale 
IRAP

Imposte anticipate:                

Maggiori Ammti
Civilistici

(11.418) (2.740)     (7.093) (1.702)    

Oneri Presunti -
Scarichi

(1.600) (384) (1.600) (62) (2.500) (600) (2.500) (97)

Costi per Ammri non
Pagati

(6.167) (1.480)     (26.200) (6.288)    

Reversal Maggiori
Ammti civilistici

3.481 835     4.213 1.011    

Utilizzo Oneri Presunti
- Scarichi

2.500 600 2.500 97 39.893 10.166    

          3.370 808 3.370 131

Totale (13.204) (3.169) 900 35 11.683 3.395 870 34

Imposte differite:                

Totale                

Imposte differite 
(anticipate) nette

  3.169   (35)   (3.395)   (34)

Aliquota fiscale 24       24      

 
 

Rilevazione delle imposte differite e anticipate ed effetti 
conseguenti

IRES IRAP

A) Differenze temporanee

Totale differenze temporanee deducibili (13.204) 900

Differenze temporanee nette 13.204 (900)

B) Effetti fiscali

Fondo imposte differite (anticipate) a inizio esercizio (3.395) (34)

Imposte differite (anticipate) dell'esercizio 6.564 (1)

Fondo imposte differite (anticipate) a fine esercizio 3.169 (35)

Dettaglio delle differenze temporanee deducibili

Descrizione
Importo al termine 

dell'esercizio precedente
Variazione verificatasi 

nell'esercizio
Importo al termine 

dell'esercizio
Aliquota 

IRES

Effetto 
fiscale 
IRES

Aliquota 
IRAP

Effetto 
fiscale 
IRAP

Maggiori Ammti 
Civilistici

(7.093) (4.325) (11.418) 24,00% (2.740) - -

Oneri Presunti - 
Scarichi

(2.500) 900 (1.600) 24,00% (384) 3,88% (62)

Costi per Ammri non 
Pagati

(26.200) 20.033 (6.167) 24,00% (1.480) - -
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Descrizione Importo al termine 
dell'esercizio precedente

Variazione verificatasi 
nell'esercizio

Importo al termine 
dell'esercizio

Aliquota 
IRES

Effetto 
fiscale 
IRES

Aliquota 
IRAP

Effetto 
fiscale 
IRAP

Reversal Maggiori 
Ammti civilistici

4.213 (732) 3.481 23,99% 835 - -

Utilizzo Oneri 
Presunti - Scarichi

39.893 (37.393) 2.500 24,00% 600 3,88% 97

3.370 (3.370) - - - - -
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Nota integrativa, altre informazioni

Dati sull'occupazione

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 15, C.c.)
 
L'organico medio aziendale, ripartito per categoria, ha subito, rispetto al precedente esercizio, le seguenti variazioni.
 

Organico 31/12/2019 31/12/2018 Variazioni

Quadri 1 1  

Impiegati 5 5  

Operai 60 60  

Totale 66 66  

 
Le ore lavorate nell'esercizio sono state n. 62.724 rispetto alle n. 59.979 dell'esercizio precedente.
La forza lavoro al 31/12/2019 è composta da n. 65 lavoratori fissi, cioè con contratto a tempo indeterminato e n.
1   lavoratore con contratto a termine.   Il contratto nazionale di lavoro applicato è quello del settore Turismo
parte  speciale Pubblici Esercizi.
 

Numero medio

Quadri 1

Impiegati 5

Operai 60

Totale Dipendenti 66

Categorie di azioni emesse dalla società

Il capitale sociale è così composto (articolo 2427, primo comma, nn. 17 e 18, C.c.).
 

Azioni/Quote Numero Valore nominale in Euro

Quote 305.000 1

Totale 305.000  

 
 

Descrizione Consistenza iniziale, numero Consistenza iniziale, valore nominale

305.000 1

Totale 305.000 -

Dettagli sugli altri strumenti finanziari emessi dalla società

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.   
 

Impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale
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In conformità con quanto disposto dall'art.2427, primo comma, n.9) del codice civile la Società non ha impegni non 
risultanti dallo stato patrimoniale.

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

Ai sensi dell'articolo 2427, comma 1, numero 22-quater del Codice civile la Nota integrativa deve indicare anche << la 
natura e l'effetto patrimoniale, finanziario ed economico dei fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio >>.
L'ambito applicativo della disposizione è stato approfondito dall'Organismo Italiano di Contabilità (OIC) di cui riferisce 
nel principio contabile n. 29 approvato nel mese di dicembre 2016 e aggiornato con gli emendamenti pubblicati il 29 
dicembre 2017.
Il principio contabile in parola al § 11 definisce “fatti intervenuti dopo la chiusura dell'esercizio” << quei fatti, positivi e
/o negativi, che avvengono tra la data di chiusura e la data di formazione del bilancio di esercizio >> e quindi, al § 59, 
ne tipicizza tre possibili fattispecie:

•                     fatti successivi che devono essere recepiti nei valori di bilancio;
•                     fatti successivi che non devono essere recepiti nei valori di bilancio;
•                     fatti successivi che possono incidere sulla continuità aziendale.

I fatti del tipo (a) e (c) devono essere rilevati in bilancio per riflettere l'effetto che tali eventi comportano sulla 
situazione patrimoniale e finanziaria e sul risultato economico alla data di chiusura dell'esercizio, mentre i fatti del tipo 
(b) non sono rilevati nei prospetti quantitativi del bilancio; tuttavia, se rilevanti sono illustrati nella Nota integrativa 
perché rappresentano avvenimenti la cui mancata comunicazione potrebbe compromettere la possibilità per i destinatari 
dell'informazione societaria di operare corrette valutazioni e prendere appropriate decisioni.
Si aggiunga che la continuità aziendale (“going concern” nella letteratura aziendalistica anglosassone) è il requisito in 
base al quale, nella redazione del  , l'  viene normalmente considerata in grado di continuare a svolgere la bilancio impresa
propria attività in un prevedibile futuro. In tale ambito si prevede che i valori iscritti in bilancio siano assunti nel 
presupposto che l'  prosegua la sua attività nel suo normale corso, senza che vi sia né l'intenzione né la necessità azienda
di porre l'azienda in liquidazione o di cessare l'attività, ovvero di assoggettarla a procedure concorsuali.
In sostanza, si presume che un'impresa sia in condizione di continuità aziendale quando può far fronte alle proprie 

 ed agli impegni nel corso della normale attività. Ciò significa che la liquidità derivante dalla gestione obbligazioni
corrente, insieme ai fondi disponibili (in cassa, in banca, mediante linee di credito, ecc.) saranno sufficienti per 
rimborsare i debiti e far fronte agli impegni in scadenza.
Ora, verso la fine del mese di febbraio il nostro Paese è stato colpito dalla gravissima emergenza sanitaria provocata 
dalla diffusione del virus COVID-19.
Il Ministro della salute di intesa con il Presidente della Regione Emilia-Romagna, allo scopo di contrastare l'evolversi 
della situazione epidemiologica, con Ordinanza 23 febbraio 2020 ha disposto, tra l'altro, la chiusura dei servizi 
educativi dell'infanzia e delle scuole di ogni ordine e grado. 
Il provvedimento è stato in seguito confermato dalle Autorità di governo divenendo una misura di lockdown che ha in 
seguito interessato un ampio insieme di attività economiche giudicate non strettamente essenziali per i bisogni della 
collettività.
Ne è seguita, di fatto, la sostanziale paralisi della nostra attività con immediate e rilevanti ricadute di ordine finanziario 
ed economico.
Si tratta, senza alcun dubbio, di un accadimento dovuto ad un fenomeno eccezionale e non prevedibile alla data di 
chiusura dell'esercizio 2019 che, come si vedrà più oltre, non impone una rettifica dei valori di bilancio, ma, 
relativamente al requisito della continuità aziendale, richiede in questa sede un'opportuna informativa.
Ebbene, l'articolo 7, comma 1 del D.L. 8 aprile 2020, n. 23 stabilisce, testualmente, che << nella redazione del bilancio 
di esercizio in corso al 31 dicembre 2020, la valutazione delle voci nella prospettiva della continuazione dell'attività di 
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cui all'articolo 2423-bis, comma primo, n. 1), del codice civile può comunque essere operata se risulta sussistente 
nell'ultimo bilancio di esercizio chiuso in data anteriore al 23 febbraio 2020 […]. Il criterio di valutazione è 
specificamente illustrato nella nota informativa anche mediante il richiamo delle risultanze del bilancio precedente >>.
Quindi, l'articolo 7, comma 2 dello stesso decreto aggiunge che << le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche 
ai bilanci chiusi entro il 23 febbraio 2020 e non ancora approvati >>.
Le due norme possono essere interpretate nel senso che nei bilanci degli esercizi chiusi in data anteriore al 23 febbraio 
2020 (per quanto qui ne occupa i bilanci chiusi al 31 dicembre 2019) e non ancora approvati alla stessa data, la società 
può ritenere ope legis sussistente il requisito della continuità aziendale se sulla base delle informazioni disponibili alla 
data di chiusura dell'esercizio (il 31 dicembre 2019) esisteva la prospettiva della continuità aziendale in applicazione del 
c. 21 ovvero del § 22 del principio contabile OIC 11.
Questa deroga normativa comporta, a nostro avviso, che la valutazione prospettica della capacità dell'impresa di 
continuare a costituire un complesso economico funzionante destinato alla produzione di reddito per un prevedibile arco 
temporale futuro (relativo a un periodo di almeno dodici mesi; cfr. § 22, OIC 11), deve effettuarsi con riferimento 
alla situazione in essere al 31 dicembre 2019 e alle previsioni che a tale data potevano formularsi.
Di contro, non sembra consentito attivare la deroga se alla data di chiusura dell'esercizio (ad esempio il 31 dicembre 
2019) non sussisteva la continuità aziendale perché, ad es., dalla valutazione prospettica emergeva una situazione tale 
non poter ravvisare ragionevoli alternative alla cessazione dell'attività (§ 23, OIC 11), oppure perché preventivamente 
accertata dagli amministratori, a mente dell'art. 2485 c.c., una delle cause di scioglimento elencate nell'art. 2484 c.c. (§. 
24, OIC 11).
L'organo amministrativo, nella descritta situazione di crisi, ha valutato l'ampio spettro di fattori connessi allo 
svolgimento dell'attività sociale, considerando le azioni e le circostanze che ritiene possano limitare le ricadute della 
pandemia anche se trattasi di incertezza generalizzata che, allo stato, incide sulla possibilità di elaborare previsioni a 
breve termine totalmente affidabili.
Ed invero, non è dato sapere con ragionevole certezza quando si arriverà ad una ripresa delle attività scolastiche e come 
sarà organizzata l'attività didattica nel dopo lockdown.
In ogni caso, il Consiglio di amministrazione ha adottato una serie di azioni di carattere generale e segnatamente:

•                     è stato mantenuto un continuo monitoraggio dei provvedimenti normativi emanati dal Governo e 
dalle ordinanze emesse dagli Enti Pubblici locali, provvedendo a mantenere tempestivamente aggiornati sulle 
stesse tutte le strutture interne;
•                     è stato mantenuto un costante collegamento con il Medico competente, attraverso la figura dell'RSPP 
al fine di interpretare al meglio le disposizioni di cui sopra;
•                     si è provveduto ad affiggere in tutti i locali aziendali avvisi e manifesti riportanti i comportamenti da 
seguire al fine di prevenire il contagio e/o la diffusione del virus;
•                     si è provveduto ad aggiornare le procedure interne, recependo nelle medesime le normative 
sopraggiunte, ivi compreso il “Protocollo condiviso sottoscritto dalle parti sociali con la mediazione della 
Presidenza del Consiglio;
•                     si è provveduto a fare specifica formazione circa i comportamenti da adottare, le prassi da seguire ed 
i dispositivi di prevenzione da utilizzare.

Sul piano operativo, sul versante della tutela della salute, oltre alle capillari informazioni sopra descritte sono state 
attuate le seguenti misure:

•                     sono stati resi disponibili al Personale i dispositivi di protezione individuali (non sono mai mancati 
nè mascherine nè guanti);
•                     sono stati regolamentati gli accessi al magazzino aziendale, così come sono stati regolamentati gli 
accessi agli spazi comuni (sala mensa e spogliatoi);
•                     attraverso la “DS FASE 2” è stata modificata la frequenza della sanificazione degli ambienti;
•                     a seguito del calo dei pasti, i lavoratori all'interno della cucina, nello stesso orario di lavoro, sono stati 
compresenti al massimo in 4/5 unità e non vi è stata prossimità nello svolgimento del lavoro;
•                     le riunioni si sono continuate a svolgere con l'utilizzo di conferenze virtuali.

Inoltre:
•                     è stato fatto ricorso agli ammortizzatori sociali per tutti i dipendenti mantenendo in servizio, in 
media, 4-5 dipendenti indispensabili al regolare funzionamento dei servizi essenziali; 
•                     si valuterà l'opportunità di usufruire delle misure di sostegno finanziario alle imprese previste dal 
Decreto Cura Italia D.L. 18/2020 pubblicato in Gazzetta ufficiale il 17 marzo 2020.

In riferimento agli effetti generati dall'emergenza Covid-19 in corso, resta una grande preoccupazione per le 
conseguenze sia di carattere sanitario che di carattere economico-finanziario, che già hanno investito la Società e che 
con ogni probabilità nelle settimane e nei mesi prossimi diverranno ancor più importanti.
Matilde, allo stato attuale, presenta un saldo di tesoreria ampiamente positivo ma, purtroppo, non potrà non risentire 
della futura perdita di fatturato - compensata solo in parte dall'assenza di uscite per l'acquisto di materie prime e dalla 
riduzione del costo del lavoro - in dipendenza dei mancati incassi da parte dei Soci Pubblici a partire dal mese di 
maggio 2020.

v.2.11.0 MATILDE RISTORAZIONE S.R.L.

Bilancio di esercizio al 31-12-2019 Pag. 30 di 31

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



Nondimeno, può fondatamente presumersi che anche per l'esercizio 2020 sarà presente il requisito della continuità 
aziendale grazie alla liquidità esistente ed alla riduzione e razionalizzazione dei costi di gestione che potrà ottenersi 
anche con il ricorso agli ammortizzatori sociali.
Sulla base di una prima proiezione al mese di giugno 2020 si stima che il fatturato passerà da un Bdg di euro 2.891.000 
ad euro 930.000 ca. con un decremento in valore assoluto di euro 1.960.000, cui corrisponderà, naturalmente, un calo 
dei costi del personale, che passa da euro 686.000 ad euro 350.000 ca. e dei costi diretti che, per i primi 6 mesi, 
dovrebbero aggirarsi attorno ad euro 295.000 ca.
I costi di periodo e di ammortamento rimarranno sostanzialmente invariati sicché può prevedersi al 30 giugno 2020 un 
risultato economico infra periodo negativo di (-) euro 155.000.
La previsione per l'anno 2020 nel caso di una ripresa dei servizi scolastici a partire del mese di settembre
/ottobre,  anche se non a regime, consentirebbe alla società una ripresa finanziaria ed economica accettabile benché su 
livelli drasticamente ridotti.
Di seguito, vengono riportate le conclusioni dell'organo amministrativo:
La società nel 2019 non presentava segnali di crisi.
Pertanto - dovendosi identificare nell'emergenza epidemiologica da Covid-19 un fatto intervenuto tra la data di chiusura 
dell'esercizio 2019 e la data di formazione del bilancio relativo al medesimo periodo ma, per quanto sopra esposto, non 
idoneo a compromettere il requisito della continuità aziendale - ricorre la fattispecie considerata dal principio contabile 
OIC 29, § 59, sub b) onde gli effetti che sono discesi dalle misure di contenimento della pandemia, pur se di negativo 
impatto, non devono essere recepiti nei valori del bilancio oggetto della presente Nota integrativa.
 

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

 Ai sensi dell'art. 1, comma 125, della Legge 4 agosto 2017, n. 124, in ottemperanza all'obbligo di trasparenza, si 
segnala che non sono state ricevute sovvenzioni contributi, incarichi retribuiti e comunque vantaggi economici di 
qualunque genere da pubbliche amministrazioni, escludendo le somme percepite a titolo di corrispettivo per prestazioni 
effettuate.
 

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 643.143

a riserva straordinaria Euro 643.143

 
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, Nota integrativa e Rendiconto finanziario,
rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria nonché il risultato economico
dell'esercizio e corrisponde alle risultanze delle scritture contabili.
 
Presidente del Consiglio di Amministrazione
Paola Perini
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