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 Informazioni generali sull’impresa  

Dati anagrafici 

Denominazione:  SOLO SOLE SRL  

Sede:  CORSO UMBERTO I, 211 CALTANISSETTA CL  

Capitale sociale:  10.000,00  

Capitale sociale interamente versato:  no  

Codice CCIAA:  CL  

Partita IVA:  02034180857  

Codice fiscale:  02034180857  

Numero REA:  115592  

Forma giuridica:  SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA  

Settore di attività prevalente (ATECO):  351100  

Società in liquidazione:  no  

Società con socio unico:  no  

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 31/12/2020  
 

Stato Patrimoniale Ordinario  

 31/12/2020 31/12/2019 

Attivo   

A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti   

 Parte da richiamare 7.500 7.500 

Totale crediti verso soci per versamenti ancora dovuti (A) 7.500 7.500 

B) Immobilizzazioni   

 I - Immobilizzazioni immateriali - - 

  6) immobilizzazioni in corso e acconti 839.001 495.739 

 Totale immobilizzazioni immateriali 839.001 495.739 
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 31/12/2020 31/12/2019 

Totale immobilizzazioni (B) 839.001 495.739 

C) Attivo circolante   

 II - Crediti - - 

  1) verso clienti 77.548 1.048 

   esigibili entro l'esercizio successivo 77.548 1.048 

   esigibili oltre l'esercizio successivo - - 

  5-bis) crediti tributari 36.311 31.572 

   esigibili entro l'esercizio successivo 36.311 31.572 

   esigibili oltre l'esercizio successivo - - 

  5-quater) verso altri 1.282.881 1.282.320 

   esigibili entro l'esercizio successivo - 7.320 

   esigibili oltre l'esercizio successivo 1.282.881 1.275.000 

 Totale crediti 1.396.740 1.314.940 

 IV - Disponibilita' liquide - - 

  1) depositi bancari e postali 3.706.872 3.760.498 

 Totale disponibilita' liquide 3.706.872 3.760.498 

Totale attivo circolante (C) 5.103.612 5.075.438 

Totale attivo 5.950.113 5.578.677 

Passivo   

A) Patrimonio netto 510.773 10.337 

 I - Capitale 10.000 10.000 

 VI - Altre riserve, distintamente indicate - - 

  Versamenti in conto aumento di capitale 500.000 - 

  Varie altre riserve (2) (2) 

 Totale altre riserve 499.998 (2) 

 VIII - Utili (perdite) portati a nuovo 339 - 

 IX - Utile (perdita) dell'esercizio 436 339 

 Totale patrimonio netto 510.773 10.337 

D) Debiti   

 3) debiti verso soci per finanziamenti 103.408 102.308 

  esigibili entro l'esercizio successivo 103.408 102.308 

  esigibili oltre l'esercizio successivo - - 

 4) debiti verso banche - 858 

  esigibili entro l'esercizio successivo - 858 
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 31/12/2020 31/12/2019 

 5) debiti verso altri finanziatori 5.300.058 5.300.058 

  esigibili entro l'esercizio successivo - 58 

  esigibili oltre l'esercizio successivo 5.300.058 5.300.000 

 7) debiti verso fornitori 723 634 

  esigibili entro l'esercizio successivo 723 634 

  esigibili oltre l'esercizio successivo - - 

 12) debiti tributari 4.777 3.627 

  esigibili entro l'esercizio successivo 4.777 3.627 

  esigibili oltre l'esercizio successivo - - 

 14) altri debiti 30.374 160.855 

  esigibili entro l'esercizio successivo 30.374 160.855 

  esigibili oltre l'esercizio successivo - - 

Totale debiti 5.439.340 5.568.340 

Totale passivo 5.950.113 5.578.677 

 

Conto Economico Ordinario  

 31/12/2020 31/12/2019 

A) Valore della produzione   

 5) altri ricavi e proventi - - 

  altri 2.000 - 

 Totale altri ricavi e proventi 2.000 - 

Totale valore della produzione 2.000 - 

B) Costi della produzione   

 7) per servizi 1.340 48 

 14) oneri diversi di gestione 224 553 

Totale costi della produzione 1.564 601 

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) 436 (601) 

C) Proventi e oneri finanziari   

 16) altri proventi finanziari - - 

  d) proventi diversi dai precedenti - - 

   altri 351.924 1.048 

  Totale proventi diversi dai precedenti 351.924 1.048 
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 31/12/2020 31/12/2019 

 Totale altri proventi finanziari 351.924 1.048 

 17) interessi ed altri oneri finanziari - - 

  altri 351.924 - 

 Totale interessi e altri oneri finanziari 351.924 - 

Totale proventi e oneri finanziari (15+16-17+-17-bis) - 1.048 

Risultato prima delle imposte (A-B+-C+-D) 436 447 

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

 imposte correnti - 108 

 imposte differite e anticipate - - 

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate - 108 

21) Utile (perdita) dell'esercizio 436 339 
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Rendiconto finanziario, metodo diretto 

 
Importo al 
31/12/2020 

Importo al 
31/12/2019 

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

(Imposte pagate sul reddito)  (108) 

Interessi incassati/(pagati)  1.048 

Flusso finanziario dell'attività operativa (A)  940 

C) Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento   

Mezzi di terzi   

Incremento/(Decremento) debiti a breve verso banche (858) 858 

Accensione finanziamenti 1.100 5.402.366 

Mezzi propri   

Aumento di capitale a pagamento 500.000 2.500 

Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C) 500.242 5.405.724 

Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C) 500.242 5.406.664 

Disponibilità liquide a inizio esercizio   

Depositi bancari e postali 3.760.498  

Totale disponibilità liquide a inizio esercizio 3.760.498  

Disponibilità liquide a fine esercizio   

Depositi bancari e postali 3.706.872 3.760.498 

Totale disponibilità liquide a fine esercizio 3.706.872 3.760.498 

Differenza di quadratura 553.868 1.646.166 

 

Nota integrativa, parte iniziale 

Signori Soci, la presente nota integrativa costituisce parte integrante del bilancio al 31/12/2020. 

Il bilancio risulta conforme a quanto previsto dagli articoli 2423 e seguenti del codice civile ed ai principi contabili 
nazionali così come 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, 
mentre il rendiconto finanziario è stato redatto ai sensi dell'art. 2425-ter. 

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. 
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La società SOLO SOLE SRL è esonerata dalla redazione del Bilancio Consolidato in quanto, unitamente alle società 
controllate, non ha superato i limiti dimensionali previsti dall'art. 27 c. 1 del D.Lgs. 127/91 

La società secondo quanto previsto dall'art. 106 del DL 17.03.2020 n.18 (Cura Italia), si è avvalsa del termine lungo cioè 
dei 180 giorni previsti dall'art. 2364 co.2, per come richiamato dall'art. 2478-bis co.2. 

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 

La valutazione delle voci di bilancio è avvenuta nel rispetto del principio della prudenza, della rilevanza 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. 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 e sono stati indicati esclusivamente gli utili realizzati alla data di chiusura dell’esercizio. 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, il rendiconto finanziario 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. 2424 del codice civile si conferma che non esistono elementi dell'attivo o del passivo che ricadano sotto 
più voci del prospetto di bilancio. 

Casi eccezionali ex art. 2423, quinto comma, del Codice Civile 

Non si sono verificati casi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a deroghe di cui all'art. 2423, commi 4 e 5 del 
codice civile. 

Cambiamenti di principi contabili 

Non si sono verificati casi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a deroghe di cui all'art.2423-bis c.2 del codice 
civile. 

Problematiche di comparabilità e di adattamento 

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. 
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Criteri di valutazione applicati 

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. 

La società, alla data di chiusura dell’esercizio, non detiene crediti o debiti in valuta estera.   

Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti 

I crediti verso soci sono valutati al valore nominale che corrisponde al presumibile valore di realizzo. 

Immobilizzazioni immateriali 

Le immobilizzazioni immateriali, ricorrendo i presupposti previsti dai principi contabili, sono iscritte nell’attivo di stato 
patrimoniale al costo di acquisto e/o di produzione. Le immobilizzazioni sono state iscritte in bilancio al valore attuale dei 
pagamenti contrattuali effettuati ai sensi dell'OIC 19. 

Il valore delle immobilizzazioni è esposto al netto dei fondi di ammortamento e delle svalutazioni.  

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. 

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 in corso e acconti 

Le immobilizzazioni immateriali in corso di costruzione, iscritte nella voce B.I.6, sono rilevate inizialmente alla data in cui 
sono sostenuti i primi costi. Tali costi rimangono iscritti tra le immobilizzazioni in corso fino a al momento in cui non 
saranno prodotti i primi ricavi. 

Crediti iscritti nell'attivo circolante 

Disponibilità liquide 

Le disponibilità liquide sono valutate al valore nominale. 

Patrimonio netto 

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

Debiti 

La classificazione dei debiti tra le varie voci di debito è effettuata sulla base della natura (o dell'origine) degli stessi 
rispetto alla gestione ordinaria a prescindere dal periodo di tempo entro cui le passività devono essere estinte. 

 

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. 
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Nota integrativa, attivo 

Di seguito si analizzano nel dettaglio i movimenti delle singole voci di bilancio, secondo il dettato della normativa vigente. 

Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti 

Nella seguente tabella sono esposte le variazioni intervenute nell’esercizio, distinguendo gli stessi a seconda del fatto che 
siano stati richiamati o meno. 

 Valore di inizio esercizio Valore di fine esercizio 

Parte da richiamare 7.500 7.500 

Totale 7.500 7.500 

 

Immobilizzazioni 

Immobilizzazioni immateriali 

Nel seguente prospetto vengono analizzate le informazioni relative alle immobilizzazioni immateriali secondo la vigente 
legislazione e il principio contabile OIC 19 adottato. La società ha rilevato tra le immobilizzazioni immateriali, gli oneri ed 
i costi di arrangiamento. Questi relativi ai costi complessivi di progetto inerenti al contratto di finanziamento per la 
realizzazione di una centrale termodinamica per la produzione di energia elettrica da fonte alternativa. Si rappresenta che, 
relativamente alla voce in oggetto l'organo amministrativo ha determinato per l'esercizio 2021 la prima data utile rispetto la 
quale sarà determinata la prima quota di ammortamento di competenza ed in considerazione dell'entrata in produzione 
dell'utilizzo della centrale. 

Movimenti delle immobilizzazioni immateriali 

Descrizione Dettaglio Acquisiz. 
Spost. nella 

voce 
Spost. dalla 

voce 
Alienaz. Consist. Finale 

immobilizzazioni in corso e 
acconti 

            

  
Costi di sviluppo e 
realizz. Progetto 

839.001 - - - 839.001 

Totale   839.001 - - - 839.001 

 

Dettaglio Costi di sviluppo e realizzazione Progetto Capitalizzati. 

  

    Valore costo capitalizzato 

Consulenze Amministrative e Fiscali   7.150,00 

Consulenze Tecniche   280.130,00 

Consulenze Notarili   13.885,63 
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    Valore costo capitalizzato 

Consulenze Legali  5.750,00 

Spese generali varie   16.534,60 

Interessi passivi su cedola Bond   478.936,39 

Oneri e Commissioni bancarie   13.640,47 

Sopravvenienze passive  22.973,62 

Totale costi di sviluppo e realizzazione Progetto   839.001 

 

Attivo circolante 

Crediti iscritti nell'attivo circolante 

Variazioni e scadenza dei crediti iscritti nell'attivo circolante 

Nella seguente tabella vengono esposte le informazioni relative alle variazioni dei crediti iscritti nell’attivo circolante 
nonché, se significative, le informazioni relative alla scadenza degli stessi. 

 
Valore di inizio 

esercizio 
Variazione 

nell'esercizio 
Valore di fine 

esercizio 
Quota scadente 
entro l'esercizio 

Quota scadente 
oltre l'esercizio 

Crediti verso clienti 1.048 76.500 77.548 77.548 - 

Crediti tributari 31.572 4.739 36.311 36.311 - 

Crediti verso altri 1.282.320 561 1.282.881 - 1.282.881 

Totale 1.314.940 81.800 1.396.740 113.859 1.282.881 

 

Disponibilità liquide 

Ai sensi dell'articolo 2427, comma 1, numero 9, del codice civile si segnala la presenza di fondi liquidi vincolati. Nello 
specifico le residue disponibilità del valore del Bond pari a € 5.300.000,00. 

Nella seguente tabella vengono esposte le informazioni relative alle variazioni delle disponibilità liquide.  

 Valore di inizio esercizio Variazioni nell'esercizio Valore di fine esercizio 

depositi bancari e postali 3.760.498 (53.626) 3.706.872 

Totale 3.760.498 (53.626) 3.706.872 

 

Oneri finanziari capitalizzati 

Nel seguente prospetto è indicato, distintamente per ogni voce, l'ammontare degli interessi e degli altri oneri finanziari 
direttamente imputati nell'esercizio ai valori iscritti nell'attivo dello stato patrimoniale, e relativi al bond emesso nel corso 
dell'esercizio. 
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Per quanto riguarda i criteri di imputazione ai valori iscritti nell'attivo si rimanda a quanto illustrato riguardo i criteri di 
valutazione delle singole voci 

 Oneri finanziari imputati nell'esercizio ai valori iscritti nell'attivo 

Immobilizzazioni Immateriali  

Immobilizzazioni in corso e acconti 478.936 

 

Nota integrativa, passivo e patrimonio netto 

Di seguito si analizzano nel dettaglio i movimenti delle singole voci di bilancio, secondo il dettato della normativa vigente. 

Patrimonio netto 

Variazioni nelle voci di patrimonio netto 

Con riferimento all’esercizio in chiusura nelle tabelle seguenti vengono esposte le variazioni delle singole voci del 
patrimonio netto, nonché il dettaglio delle altre riserve, se presenti in bilancio. 

 
Valore di inizio 

esercizio 
Altre variazioni -  

Incrementi 
Altre variazioni -  

Decrementi 
Risultato d'esercizio 

Valore di fine 
esercizio 

Capitale 10.000 - - - 10.000 

Versamenti in conto 
aumento di capitale 

- 750.000 250.000 - 500.000 

Utili (perdite) portati a 
nuovo 

339 - - - 339 

Utile (perdita) 
dell'esercizio 

- - - 436 436 

Totale 10.339 750.000 250.000 436 510.775 

 

Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto 

Nei seguenti prospetti sono analiticamente indicate le voci di patrimonio netto, con specificazione della loro origine, 
possibilità di utilizzazione e distribuibilità, nonché della loro avvenuta utilizzazione nei precedenti tre esercizi. 

Descrizione Importo Origine/Natura Possibilità di utilizzazione 

Capitale 10.000 Capitale  

Versamenti in conto aumento di 
capitale 

500.000 Capitale  

Totale altre riserve 500.000 Capitale  

Utili (perdite) portati a nuovo 339 Capitale  

Totale 510.339   

Quota non distribuibile    

Residua quota distribuibile    
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Descrizione Importo Origine/Natura Possibilità di utilizzazione 

Legenda: A: per aumento di capitale; B: per copertura perdite; C: per distribuzione ai soci; D: per altri vincoli statutari; E: altro 

 

In riferimento all'utilizzo da parte della società delle riserve di rivalutazione, così come evidenziato nel prospetto relativo 
alle movimentazioni delle voci del patrimonio netto, si specifica che la società non potrà procedere alla distribuzione di 
utili fin tanto che le stesse riserve non siano reintegrate nel loro ammontare o ridotte in misura corrispondente con delibera 
assembleare (ex art. 6 L. 72/83 e successive leggi di rivalutazione). 

Debiti 

Variazioni e scadenza dei debiti 

Nella seguente tabella vengono esposte le informazioni relative alle variazioni dei debiti e le eventuali informazioni 
relative alla scadenza degli stessi. 

 
Valore di inizio 

esercizio 
Variazione 

nell'esercizio 
Valore di fine 

esercizio 
Quota scadente 
entro l'esercizio 

Quota scadente 
oltre l'esercizio 

Debiti verso soci per 
finanziamenti 

102.308 1.100 103.408 103.408 - 

Debiti verso banche 858 (858) - - - 

Debiti verso altri finanziatori 5.300.058 - 5.300.058 - 5.300.058 

Debiti verso fornitori 634 89 723 723 - 

Debiti tributari 3.627 1.150 4.777 4.777 - 

Altri debiti 160.855 (130.481) 30.374 30.374 - 

Totale 5.568.340 (129.000) 5.439.340 139.282 5.300.058 

 

Debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali 

Nel seguente prospetto, distintamente per ciascuna voce, sono indicati i debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali, con 
specifica indicazione della natura delle garanzie. 

 
Debiti non assistiti da garanzie 

reali 
Totale 

Debiti verso soci per finanziamenti 103.408 103.408 

Debiti verso banche - - 

Debiti verso altri finanziatori 5.300.058 5.300.058 

Debiti verso fornitori 723 723 

Debiti tributari 4.777 4.777 

Altri debiti 30.374 30.374 

Totale debiti 5.439.340 5.439.340 

 

Per quanto riguarda la scadenza, le modalità di rimborso e il tasso di interesse per i debiti assistiti da garanzia reale, si 
specifica che: 
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La durata del finanziamento ha una scadenza fissata al 30/06/2042; 

Gli interessi medi sono fissati al 6%; 

Le garanzie riguardano: 

Atto di pegno di primo grado sulle quote rappresentanti l'intero capitale sociale della società; 

Cessione avente ad oggetto i crediti della società; 

Pegno sui conti correnti della società; 

Cessione crediti derivanti dalla tariffa concessa dal GSE. 

Finanziamenti effettuati da soci della società 

Nel seguente prospetto sono indicati i finanziamenti dei soci alla società. 

Nell'esercizio in esame la società ha ricevuto dai soci un finanziamento infruttifero: 

- importo: € 103.407,75 

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. 

In via residuale, l’attività accessoria è costituita dalle operazioni che generano componenti di reddito che fanno parte 
dell’attività ordinaria ma non rientrano nell’attività caratteristica e finanziaria. 

Valore della produzione 

I ricavi sono iscritti in bilancio per competenza, e relativi esclusivamente agli interessi attivi maturati nel corso 
dell'esercizio. 

Costi della produzione 

I costi ed oneri sono imputati per competenza e secondo natura 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 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. 
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Composizione dei proventi da partecipazione 

Non sussistono proventi da partecipazioni di cui all'art. 2425, n. 15 del codice civile. 

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 

Nel conto economico non è stato effettuato alcuno stanziamento per le imposte differite attive e passive, in quanto non 
esistono differenze temporanee tra onere fiscale da bilancio ed onere fiscale teorico. 

Nota integrativa, rendiconto finanziario 

La società ha predisposto il rendiconto finanziario che rappresenta il documento di sintesi che raccorda le variazioni 
intervenute nel corso dell'esercizio nel patrimonio aziendale con le variazioni nella situazione finanziaria; esso pone in 
evidenza i valori relativi alle risorse finanziarie di cui l'impresa ha avuto necessità nel corso dell'esercizio nonché i relativi 
impieghi. 

In merito al metodo utilizzato si specifica che la stessa ha adottato, secondo la previsione dell'OIC 10, il metodo diretto il 
quale mostra il flusso di liquidità suddiviso nelle principali categorie di incassi e di pagamenti. 

 

Nota integrativa, altre informazioni 

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

Dati sull'occupazione 

La società nel presente esercizio non ha avuto personale alle proprie dipendenze. 

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

La società non ha deliberato compensi, né esistono anticipazioni e crediti, a favore dell'organo amministrativo. Inoltre la 
stessa non ha assunto impegni per conto di tale organo per effetto di garanzie di qualsiasi tipo prestate. 
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Compensi al revisore legale o società di revisione 

L’Assemblea dei soci ha determinato un compenso per l’Organo di Controllo con funzioni di Revisore Unico pari ad Euro 
duemilacinquecento euro netti annui. 

Titoli emessi dalla società 

Nella seguente tabella vengono indicati, suddivisi per tipologia, i titoli emessi dalla società.      

 Numero 

Altri titoli o valori simili 106 

Con riferimento ai titoli emessi nella precedente tabella si specifica che le stesse hanno un valore nominale di € 50.000,00 
ciascuno per un valore complessivo di € 5.300.000,00 

 

Impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale 

Si riportano le informazioni previste dall'art. 2427 n. 9 del codice civile. 

Le garanzie riguardano: 

Atto di pegno di primo grado sulle quote rappresentanti l'intero capitale sociale della società; 

Cessione avente ad oggetto i crediti della società; 

Pegno sui conti correnti della società; 

Cessione crediti derivanti dalla tariffa concessa dal GSE 

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 

Alla luce delle disposizioni dell'art 2427 co. 1 n.22-quarter c.c e del documento OIC 29, si evidenzia in seguito alla 
dichiarazione dello stato di emergenza sanitaria dovuta al Covid-19, la società finanziata a partire da fine febbraio e fin al 
mese di maggio 2020 ha sospeso i lavori di realizzazione della centrale termodinamica per la produzione di energia 
elettrica da fonte alternativa finanziata da SOLO SOLE srl. In ogni caso tale sospensione non ha determinato il venir meno 
delle condizioni di continuità aziendali prevista dalla normativa vigente 

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

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

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

In relazione al disposto di cui all'art. 1, comma 125-bis, della legge 124/2017, in merito all'obbligo di dare evidenza in nota 
integrativa delle somme di denaro eventualmente ricevute nell'esercizio a titolo di sovvenzioni, sussidi, vantaggi, 
contributi o aiuti, in denaro o in natura, non aventi carattere generale e privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria 
di qualunque genere, dalle pubbliche amministrazioni e dai soggetti di cui al comma 125-bis del medesimo articolo, la 
Società attesta che ha ricevuto nell'esercizio il contributo a fondo perduto paria a Euro 2.000,00 previsto dall’art.25 del  
Decreto Legge 34 del 19 Maggio 2020.. 

Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite 

Signori Soci, alla luce di quanto sopra esposto, l'organo amministrativo Vi propone di portare a nuovo l'utile d'esercizio 
pari a Euro 436,00. 

Nota integrativa, parte finale 

Signori Soci, Vi confermiamo che il presente bilancio, composto da stato patrimoniale, conto economico, rendiconto 
finanziario, nota integrativa e relazione di gestione 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 31/12/2020 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 

 


