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Stato patrimoniale

31-12-2019 31-12-2018

Stato patrimoniale

Attivo

B) Immobilizzazioni

I - Immobilizzazioni immateriali 3.622 5.886

II - Immobilizzazioni materiali 103.357 105.406

III - Immobilizzazioni finanziarie 191.551 126.551

Totale immobilizzazioni (B) 298.530 237.843

C) Attivo circolante

I - Rimanenze 109.490 125.013

II - Crediti

esigibili entro l'esercizio successivo 51.131 41.149

Totale crediti 51.131 41.149

IV - Disponibilità liquide 13.258 23.050

Totale attivo circolante (C) 173.879 189.212

Totale attivo 472.409 427.055

Passivo

A) Patrimonio netto

I - Capitale 50.000 50.000

IV - Riserva legale 3.760 3.540

VI - Altre riserve 120.999 116.803

IX - Utile (perdita) dell'esercizio 4.493 4.415

Totale patrimonio netto 179.252 174.758

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 35.307 22.894

D) Debiti

esigibili entro l'esercizio successivo 257.850 235.719

Totale debiti 257.850 235.719

E) Ratei e risconti 0 (6.316)

Totale passivo 472.409 427.055
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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 4.984.629 4.512.713

5) altri ricavi e proventi

altri 7.501 68.228

Totale altri ricavi e proventi 7.501 68.228

Totale valore della produzione 4.992.130 4.580.941

B) Costi della produzione

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 3.999.447 3.596.688

7) per servizi 596.761 417.836

8) per godimento di beni di terzi 68.915 69.401

9) per il personale

a) salari e stipendi 205.666 260.013

b) oneri sociali 41.250 49.585

c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del personale 26.468 13.181

c) trattamento di fine rapporto 19.130 12.931

e) altri costi 7.338 250

Totale costi per il personale 273.384 322.779

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

7.403 8.043

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 2.265 2.265

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 5.138 5.778

Totale ammortamenti e svalutazioni 7.403 8.043

11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci 15.523 108.673

14) oneri diversi di gestione 7.803 15.808

Totale costi della produzione 4.969.236 4.539.228

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) 22.894 41.713

C) Proventi e oneri finanziari

16) altri proventi finanziari

d) proventi diversi dai precedenti

altri 1 0

Totale proventi diversi dai precedenti 1 0

Totale altri proventi finanziari 1 0

17) interessi e altri oneri finanziari

altri 10.038 13.217

Totale interessi e altri oneri finanziari 10.038 13.217

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) (10.037) (13.217)

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D) 12.857 28.496

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

imposte correnti 8.364 24.081

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate 8.364 24.081

21) Utile (perdita) dell'esercizio 4.493 4.415
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Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2019

Nota integrativa, parte iniziale

Signori Soci,
il progetto di Bilancio dell'esercizio chiuso al 31/12/2019, che viene sottoposto al Vostro esame, assieme
alla presente nota integrativa, che ne costituisce parte integrante, evidenzia un utile di euro 4.493 contro
un utile di euro 4.415 dell'esercizio precedente.
Ciò premesso, passiamo a fornirvi i dati e le indicazioni di corredo, nel rispetto dell'attuale normativa.
Il bilancio chiuso al 31.12.2019 è stato redatto in base ai principi e criteri contabili di cui agli artt. 2423 e
seguenti del codice civile, in linea con quelli predisposti dai Principi Contabili Nazionali, aggiornati
dall'Organismo Italiano di Contabilità (OIC), e con l'accordo del Revisore Contabile, nei casi previsti dalla
legge.
 
ATTIVITA' SVOLTA
La società svolge esclusivamente/prevalentemente l'attività di compravendita di oro ed argento.
Durante l'esercizio l'attività si è svolta regolarmente; non si sono verificati fatti che abbiano modificato in
modo significativo l'andamento gestionale ed a causa dei quali si sia dovuto ricorrere alle deroghe di cui
all'art. 2423, comma 5, codice civile.
Non si segnalano, inoltre fatti di rilievo la cui conoscenza sia necessaria per una migliore comprensione
delle differenze fra le voci del presente bilancio e quelle del bilancio precedente.
 
 

Principi di redazione

PRINCIPI DI REDAZIONE
Sono state rispettate: la clausola generale di formazione del bilancio (art. 2423 c.c.), i suoi principi di
redazione (art. 2423-bis c.c.) ed i criteri di valutazione stabiliti per le singole voci (art. 2426 c.c.).
In particolare:
- la valutazione delle voci è stata effettuata secondo prudenza e nella prospettiva della continuazione
dell'attività;
- la rilevazione e la presentazione delle voci è effettuata tenendo conto dell'esistenza dell'operazione o
del contratto;
- i proventi e gli oneri sono stati considerati secondo il principio della competenza, indipendentemente
dalla data dell'incasso o del pagamento;
- i rischi e le perdite di competenza dell'esercizio sono stati considerati anche se conosciuti dopo la
chiusura di questo;
- gli utili sono stati inclusi soltanto se realizzati alla data di chiusura dell'esercizio secondo il principio
della competenza;
- per ogni voce dello stato patrimoniale e del conto economico è stato indicato l'importo della voce
corrispondente dell'esercizio precedente, nel rispetto delle disposizioni dell'art. 2423-ter, c.c.;
- gli elementi eterogenei ricompresi nelle singole voci sono stati valutati separatamente.
 
Si precisa inoltre che:
- ai sensi del disposto dell'art. 2423-ter del codice civile, nella redazione del bilancio, sono stati
utilizzati gli schemi previsti dall'art. 2424 del codice civile per lo Stato Patrimoniale e dall'art. 2425
del codice civile per il Conto Economico. Tali schemi sono in grado di fornire informazioni sufficienti
a dare una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria della
Società, nonché del risultato economico.
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In applicazione del principio di rilevanza non sono stati rispettati gli obblighi in tema di rilevazione,
valutazione, presentazione ed informativa quando la loro osservanza aveva effetti irrilevanti al fine di
dare una rappresentazione veritiera e corretta.
 

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

DEROGHE CASI ECCEZIONALI
Con riguardo alla riduzione del valore delle immobilizzazioni, non si sono verificati casi
eccezionali che impongano di derogare alle disposizioni di legge.
 

Cambiamenti di principi contabili

Cambiamenti di principi contabili (OIC29, art. 2423-bis, punto 6 e comma 2)
Non si sono verificate modifiche dei piani di ammortamento.
 

Correzione di errori rilevanti

Correzione di errori rilevanti
I dati e le informazioni comparative dei precedenti esercizi menzionati al punto precedente
non sono stati oggetto di correzione.
 
 

Problematiche di comparabilità e di adattamento

Problematiche di comparabilità e di adattamento
Non si sono rese necessarie riclassificazioni di voci dell'esercizio precedente.
Tutte le voci dello stato patrimoniale e del conto economico dell'esercizio precedente sono
comparabili con quelle del presente esercizio e non si è reso necessario alcun adattamento.
Nell'esercizio in esame si è proceduto alla riclassificazione di talune voci del bilancio
dell'esercizio precedente al fine di renderle comparabili con le voci di bilancio dell'esercizio in
corso.
Ai fini di una maggiore chiarezza sono state omesse le voci precedute da lettere, numeri
arabi e romani che risultano con contenuto zero nel precedente e nel corrente esercizio.
Non vi sono elementi dell'attivo e del passivo che ricadono sotto più voci dello schema di
stato patrimoniale.
 

Criteri di valutazione applicati

Criteri di valutazione applicati
- 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. n. 139/2015,
tramite il quale è stata data attuazione alla Direttiva 2013/34/UE. Per effetto del D.Lgs. n. 139
/2015 sono stati modificati i principi contabili nazionali OIC;
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- la società ha mantenuto i medesimi criteri di valutazione utilizzati nei precedenti esercizi, di
cui si fa rinvio alle singole voci di bilancio, così che i valori di bilancio sono comparabili con
quelli del bilancio precedente senza dover effettuare alcun adattamento.
 

Altre informazioni

ALTRE INFORMAZIONI
La presente nota integrativa costituisce parte integrante del bilancio ai sensi dell'articolo
2423, comma 1, del codice civile.
La società non controlla altre imprese, neppure tramite fiduciarie ed interposti soggetti, e non
appartiene ad alcun gruppo, né in qualità di controllata né in quella di collegata.
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.
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Nota integrativa abbreviata, attivo

Si presentano di seguito le variazioni intervenute nella consistenza delle voci dell'attivo.
 

Immobilizzazioni

Il totale delle immobilizzazioni è aumentato rispetto all'anno precedente passando da euro
237.843 ad euro 298.529.
 
 

Movimenti delle immobilizzazioni

Si presentano di seguito le variazioni intervenute nella consistenza delle immobilizzazioni.
 

Immobilizzazioni 
immateriali

Immobilizzazioni 
materiali

Immobilizzazioni 
finanziarie

Totale 
immobilizzazioni

Valore di inizio esercizio

Costo 15.584 45.862 - 61.446

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento)

7.827 30.325 38.152

Valore di bilancio 5.886 105.406 126.551 237.843

Variazioni nell'esercizio

Incrementi per acquisizioni - 3.089 - 3.089

Ammortamento dell'esercizio 2.265 5.138 7.403

Altre variazioni 1 - - 1

Totale variazioni (2.264) (2.049) - (4.313)

Valore di fine esercizio

Costo 15.584 48.950 - 64.534

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento)

10.092 35.462 45.554

Valore di bilancio 3.622 103.357 191.551 298.530
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Nota integrativa abbreviata, altre informazioni

La società ha adempiuto agli obblighi imposti dalla normativa nazionale in materia di privacy
(D.Lgs n. 196/2003) redigendo apposita autocertificazione e adottando le misure necessarie
per la tutela dei dati.
 

Informazioni sui patrimoni e i finanziamenti destinati ad uno specifico affare

La società non ha costituito all'interno del patrimonio della società alcun patrimonio da
destinarsi in via esclusiva ad uno specifico affare ex art. 2447-bis, lettera a), c.c. e nemmeno
ha stipulato contratti di finanziamento che ricadono nella fattispecie prevista dall'art. 2447-
bis, lettera b), c.c..
 

Informazioni sulle operazioni con parti correlate

La società non è tenuta a fornire l'informativa relativa alle operazioni con le parti correlate, in
quanto non è stata conclusa nessuna operazione con le stesse.
La società non ha in essere alcun contratto di consolidato fiscale nè di trasparenza fiscale.
 

Informazioni sugli accordi non risultanti dallo stato patrimoniale

Non sussistono accordi non risultanti dallo stato patrimoniale.
 

Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite

Relativamente alla destinazione dell'utile di esercizio, l'amministratore unico propone di
destinare il 5% e la restante parte a riserva straordinaria.
 

Si precisa che nella redazione del bilancio non è stato compiuto alcun raggruppamento di
voci precedute da numeri arabi, come facoltativamente previsto dall'art. 2423 ter del codice
civile.
I ricavi e i proventi, i costi e gli oneri sono stati indicati al netto dei resi, degli sconti, degli
abbuoni e premi così come disposto dall'art. 2425 bis Codice Civile.
Si ritiene che non ci siano ulteriori informazioni da fornire, oltre a quelle richieste da
specifiche disposizioni di legge, al fine di dare una rappresentazione veritiera e corretta della
situazione patrimoniale e finanziaria della società e del risultato economico dell'esercizio.
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Nota integrativa, parte finale

 
La presente Nota integrativa costituisce parte inscindibile del bilancio di esercizio e le
informazioni contabili ivi contenute corrispondono alle scritture contabili della società tenute
in ottemperanza alle norme vigenti; successivamente alla data di chiusura dell'esercizio e
fino ad oggi non sono occorsi, inoltre, eventi tali da rendere l'attuale situazione patrimoniale-
finanziaria sostanzialmente diversa da quella risultante dallo Stato Patrimoniale e dal Conto
economico o da richiedere ulteriori rettifiche od annotazioni integrative al bilancio.
 
L'amministratore unico
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Dichiarazione di conformità del bilancio

Si dichiara che il documento informatico in formato XBRL contenente lo stato patrimoniale, il
conto economico, la nota integrativa e il rendiconto finanziario è conforme ai corrispondenti
documenti originali depositati presso la società.
Il sottoscritto, amministratore unico, dichiara che il presente documento informatico in
formato XBRL è conforme a quello trascritto e sottoscritto sui libri sociali tenuti dalla società
ai sensi di legge.
 
Dichiarazione inerente l'imposta di bollo:
Imposta di bollo assolta in modo virtuale tramite la Camera di Commercio di Roma.
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