v.2.12.1

PIAZZA COPERNICO SRL

PIAZZA COPERNICO SRL
Bilancio di esercizio al 31-12-2021

Dati anagrafici
Sede in

00173 ROMA (RM) VIA FRANCESCO GENTILE 135

Codice Fiscale

09270731004

Numero Rea

RM 1152809

P.I.

09270731004

Capitale Sociale Euro

500000.00 i.v.

Forma giuridica

SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA (SR)

Settore di attività prevalente (ATECO)

CORSI DI FORMAZIONE E CORSI DI
AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE (855920)

Società in liquidazione

no

Società con socio unico

no

Società sottoposta ad altrui attività di
direzione e coordinamento

no

Appartenenza a un gruppo

no

Bilancio di esercizio al 31-12-2021

Pag. 1 di 21
Generato automaticamente - Conforme alla tassonomia itcc-ci-2018-11-04

v.2.12.1

PIAZZA COPERNICO SRL

Stato patrimoniale
31-12-2021

31-12-2020

Stato patrimoniale
Attivo
B) Immobilizzazioni
I - Immobilizzazioni immateriali

413.432

522.384

II - Immobilizzazioni materiali

46.520

58.378

III - Immobilizzazioni finanziarie

18.751

18.753

478.703

599.515

2.595.090

2.006.443

-

14.028

2.595.090

2.020.471

348.826

68.073

2.943.916

2.088.544

76.317

66.303

3.498.936

2.754.362

500.000

500.000

27.484

21.044

Totale immobilizzazioni (B)
C) Attivo circolante
II - Crediti
esigibili entro l'esercizio successivo
imposte anticipate
Totale crediti
IV - Disponibilità liquide
Totale attivo circolante (C)
D) Ratei e risconti
Totale attivo
Passivo
A) Patrimonio netto
I - Capitale
IV - Riserva legale

(1)

VI - Altre riserve

230.133

-

-

107.779

IX - Utile (perdita) dell'esercizio

179.050

128.794

Totale patrimonio netto

936.667

757.617

B) Fondi per rischi e oneri

196.898

196.898

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

210.539

172.492

1.473.240

928.123

VIII - Utili (perdite) portati a nuovo

D) Debiti
esigibili entro l'esercizio successivo
esigibili oltre l'esercizio successivo

681.592

699.232

Totale debiti

2.154.832

1.627.355

Totale passivo

3.498.936

2.754.362

(1)

Altre riserve
Differenza da arrotondamento all'unità di Euro
Altre ...
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Conto economico
31-12-2021 31-12-2020
Conto economico
A) Valore della produzione
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni

2.883.132

2.733.278

5) altri ricavi e proventi
contributi in conto esercizio

-

554.311

altri

79.019

4.419

Totale altri ricavi e proventi

79.019

558.730

2.962.151

3.292.008

Totale valore della produzione
B) Costi della produzione
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci

21.032

7.355

1.410.374

1.786.127

160.561

149.717

a) salari e stipendi

571.659

478.638

b) oneri sociali

152.130

130.107

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

7) per servizi
8) per godimento di beni di terzi
9) per il personale

113.422

36.910

c) trattamento di fine rapporto

50.320

36.910

e) altri costi

63.102

-

837.211

645.655

174.676

210.976

149.692

190.198

24.984

20.778

Totale costi per il personale
10) ammortamenti e svalutazioni
a), b), c) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali e materiali, altre svalutazioni
delle immobilizzazioni
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali
d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide
Totale ammortamenti e svalutazioni
12) accantonamenti per rischi
14) oneri diversi di gestione
Totale costi della produzione
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)

-

176.898

174.676

387.874

-

20.000

90.470

118.931

2.694.324

3.115.659

267.827

176.349

54.108

47.555

C) Proventi e oneri finanziari
17) interessi e altri oneri finanziari
altri
Totale interessi e altri oneri finanziari
Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis)
Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D)

54.108

47.555

(54.108)

(47.555)

213.719

128.794

34.391

-

20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate
imposte correnti
imposte relative a esercizi precedenti
Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate
21) Utile (perdita) dell'esercizio
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Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2021
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
179.050, dopo aver effettuato gli ammortamenti sulle immobilizzazioni materiali e immateriali per un totale di Euro
174.676, aver effettuato l'accantonamento per il TFR di Euro 50.320 e dopo aver accantonato le imposte per Euro
12.254 (IRES) e Euro 22.137 (IRAP).
Attività svolte
La vostra Società, svolge la propria attività nel settore della formazione.
In particolare ha come oggetto lo sviluppo e il mantenimento delle competenze personali e professionali degli adulti,
con particolare riferimento a coloro che occupano o che possono occupare ruoli, anche in futuro, dirigenziali.
Fatti di rilievo verificatisi nel corso dell'esercizio
Non si evidenziano fatti di rilievo verificatisi nel corso dell'esercizio.
Criteri di formazione
Il presente bilancio è stato redatto in forma abbreviata in quanto sussistono i requisiti di cui all'art. 2435 bis, 1° comma
del Codice civile; non è stata pertanto redatta la Relazione sulla gestione. A completamento della doverosa
informazione si precisa in questa sede che ai sensi dell'art. 2428 punti 3) e 4) C.C. non esistono né azioni proprie né
azioni o quote di società controllanti possedute dalla società anche per tramite di società fiduciaria o per interposta
persona e che né azioni proprie né azioni o quote di società controllanti sono state acquistate e / o alienate dalla società,
nel corso dell'esercizio, anche per tramite di società fiduciaria o per interposta persona.
I criteri utilizzati nella formazione e nella valutazione del bilancio chiuso al 31/12/2021 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.

Principi di redazione
(Rif. art. 2423, e 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.

Casi eccezionali ex art. 2423, quinto comma, del Codice Civile
(Rif. art. 2423, quinto comma, C.c.)
Non si sono verificati casi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a deroghe di cui all'art. 2423 comma 5 del
Codice Civile.

Criteri di valutazione applicati
(Rif. art. 2426, primo comma, C.c.)
Immobilizzazioni
Bilancio di esercizio al 31-12-2021
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Immateriali
Sono iscritte al costo storico di acquisizione e rettificate dai relativi fondi di ammortamento.
I diritti di brevetto industriale e i diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno, le licenze, concessioni e marchi sono
ammortizzati con una aliquota annua del 20%.
Le migliorie su beni di terzi sono ammortizzate con aliquote dipendenti dalla durata del contratto.
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.
Non sono state effettuate rivalutazioni e/o svalutazioni.
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.
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 e ridotte alla metà
nell'esercizio di entrata in funzione del bene:
Tipo Bene

% Ammortamento

Impianti e macchinari

15%

Attrezzature

15%

Automezzi

12%

Mobili e arredi

15%

Macchine elettroniche

20%

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.
Non sono state effettuate rivalutazioni e/o svalutazioni.
Operazioni di locazione finanziaria (leasing)
Le operazioni di locazione finanziaria sono rappresentate in bilancio secondo il metodo patrimoniale, contabilizzando a
conto economico i canoni corrisposti secondo il principio di competenza. In apposita sezione della nota integrativa sono
fornite le informazioni complementari previste dalla legge relative alla rappresentazione dei contratti di locazione
finanziaria secondo il metodo finanziario.
Crediti
La rilevazione iniziale del credito è effettuata al valore nominale.
I crediti sono cancellati dal bilancio quando i diritti contrattuali sui flussi finanziari derivanti dal credito si estinguono
oppure nel caso in cui sono stati trasferiti tutti i rischi inerenti al credito oggetto di smobilizzo.
Debiti
Sono rilevati al loro valore nominale, modificato in occasione di resi o di rettifiche di fatturazione.
Ratei e risconti
Sono stati determinati secondo il criterio dell'effettiva competenza temporale dell'esercizio.
Per i ratei e risconti di durata pluriennale sono state verificate le condizioni che ne avevano determinato l'iscrizione
originaria, adottando, ove necessario, le opportune variazioni.
Titoli
I titoli immobilizzati, destinati a rimanere nel portafoglio della società fino alla loro naturale scadenza, sono iscritti al
costo di acquisto e sono rilevati quando avviene la consegna del titolo (cd data regolamento). Nel valore di iscrizione si
è tenuto conto degli oneri accessori di diretta imputazione.
Il mercato cui si è fatto riferimento per comparare il costo è la Borsa Valori di Milano. Per i titoli non quotati si è fatto
riferimento a quotazioni di titoli similari (al valore nominale rettificato in base al tasso di rendimento di mercato).
I titoli non sono stati svalutati perché non hanno subito alcuna perdita durevole di valore.
Partecipazioni
Le partecipazioni in imprese controllate e collegate, iscritte tra le immobilizzazioni finanziarie, sono valutate al costo di
acquisto o sottoscrizione.
Bilancio di esercizio al 31-12-2021
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Le altre partecipazioni sono iscritte al costo di acquisto o di sottoscrizione.
Le partecipazioni iscritte nelle immobilizzazioni rappresentano un investimento duraturo e strategico da parte della
società.
Le partecipazioni iscritte al costo di acquisto non sono state svalutate perché non hanno subito alcuna perdita durevole
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.
Le passività potenziali sono state rilevate in bilancio e iscritte nei fondi in quanto ritenute probabili ed essendo
stimabile con ragionevolezza l'ammontare del relativo onere.
Fondo TFR
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 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.
Riconoscimento ricavi
I ricavi di natura finanziaria e quelli derivanti da prestazioni di servizi vengono riconosciuti in base alla competenza
temporale.

Altre informazioni
La Società, come previsto dal D.Lgs. n. 14/2019 (Codice della crisi e dell'insolvenza d'impresa), adotta un assetto
organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura dell'impresa anche in funzione della rilevazione
tempestiva della crisi d'impresa e dell'assunzione di idonee iniziative.
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Nota integrativa abbreviata, attivo
Immobilizzazioni
Movimenti delle immobilizzazioni
Viene fornito il dettaglio dei movimenti delle immobilizzazioni, informazioni che verranno meglio definite nel seguito
della presente Nota integrativa
Immobilizzazioni
immateriali

Immobilizzazioni
materiali

Immobilizzazioni
finanziarie

Totale
immobilizzazioni

Valore di inizio esercizio
1.520.892

153.412

Ammortamenti (Fondo
ammortamento)

998.508

95.035

Valore di bilancio

522.384

58.378

18.753

599.515

40.739

13.127

-

53.866

149.692

24.984

-

-

2

2

(108.952)

(11.858)

(2)

(120.812)

Costo

1.562.263

166.537

18.753

1.747.553

Ammortamenti (Fondo
ammortamento)

1.148.831

120.017

-

-

2

2

413.432

46.520

18.751

478.703

Costo

18.753

1.693.057
1.093.543

Variazioni nell'esercizio
Incrementi per acquisizioni
Ammortamento dell'esercizio
Svalutazioni effettuate nell'esercizio
Totale variazioni

174.676

Valore di fine esercizio

Svalutazioni
Valore di bilancio

1.268.848

Immobilizzazioni immateriali
Saldo al 31/12/2021

Saldo al 31/12/2020
413.432

Variazioni
522.384

(108.952)

Movimenti delle immobilizzazioni immateriali
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 2, C.c.)
Costi di impianto e
di ampliamento

Altre
Totale
Avviamento immobilizzazioni immobilizzazioni
immateriali
immateriali

Diritti di brevetto industriale e diritti di
utilizzazione delle opere dell'ingegno

Valore di inizio
esercizio
Costo

2.133

272.950

102.672

1.143.137

1.520.892

Ammortamenti
(Fondo
ammortamento)

2.133

271.796

102.672

621.907

998.508

-

1.154

-

521.230

522.384

-

-

-

45.000

40.739

-

577

-

149.115

149.692

Valore di bilancio
Variazioni nell'esercizio
Incrementi per
acquisizioni
Ammortamento
dell'esercizio
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Costi di impianto e
di ampliamento

Altre
Totale
Avviamento immobilizzazioni immobilizzazioni
immateriali
immateriali

Diritti di brevetto industriale e diritti di
utilizzazione delle opere dell'ingegno

-

577

-

149.115

(108.952)

Costo

-

2.884

102.672

1.456.707

1.562.263

Ammortamenti
(Fondo
ammortamento)

-

2.307

102.672

1.043.852

1.148.831

Valore di bilancio

-

577

-

412.855

413.432

Totale variazioni
Valore di fine esercizio

Immobilizzazioni materiali
Saldo al 31/12/2021

Saldo al 31/12/2020
46.520

Variazioni
58.378

(11.858)

Movimenti delle immobilizzazioni materiali
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 2, C.c.)
Impianti e
macchinario

Attrezzature industriali e
commerciali

Altre immobilizzazioni
materiali

Totale Immobilizzazioni
materiali

Valore di inizio esercizio
Costo

28.050

8.976

116.386

153.412

Ammortamenti (Fondo
ammortamento)

23.224

7.490

64.321

95.035

4.826

1.486

52.065

58.378

Incrementi per acquisizioni

1.701

-

11.426

13.127

Ammortamento dell'esercizio

2.228

241

22.515

24.984

Totale variazioni

(527)

(241)

(11.089)

(11.858)

Costo

29.750

8.976

127.811

166.537

Ammortamenti (Fondo
ammortamento)

25.451

7.731

86.835

120.017

4.299

1.245

40.976

46.520

Valore di bilancio
Variazioni nell'esercizio

Valore di fine esercizio

Valore di bilancio

Operazioni di locazione finanziaria
La società ha in essere n. 2 contratti di locazione finanziaria per i principali dei quali, ai sensi dell'articolo 2427, primo
comma, n. 22, C.c. si forniscono le seguenti informazioni:
1 ) contratto di leasing n. 531753 del 27/11/2018
durata del contratto di leasing 36 mesi
bene utilizzato Computer
Nessun maxicanone dovuto
2 ) contratto di leasing n. z002598/001 del 06/02/2017
durata del contratto di leasing 60 mesi (20 rate trimestrali)
bene utilizzato Stampante Multifunzione Konica-Minolta;
Nessun maxicanone dovuto
Importo
2.851

Ammortamenti che sarebbero stati di competenza dell'esercizio
Rettifiche e riprese di valore che sarebbero state di competenza dell'esercizio
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Importo
251

Valore attuale delle rate di canone non scadute al termine dell'esercizio

Immobilizzazioni finanziarie
Saldo al 31/12/2021

Saldo al 31/12/2020
18.751

Variazioni
18.753

(2)

Movimenti di partecipazioni, altri titoli e strumenti finanziari derivati attivi immobilizzati
Partecipazioni in imprese controllate Partecipazioni in altre imprese Totale Partecipazioni Altri titoli
Valore di inizio esercizio
Costo

9.000

7.541

16.541

1.900

Valore di bilancio

9.000

7.541

16.541

1.900

Costo

9.000

7.541

16.541

1.900

Valore di bilancio

9.000

7.541

16.541

1.900

Valore di fine esercizio

Variazioni e scadenza dei crediti immobilizzati
Valore di inizio esercizio Variazioni nell'esercizio Valore di fine esercizio Quota scadente oltre l'esercizio
Crediti immobilizzati verso altri

312

(2)

310

310

Totale crediti immobilizzati

312

(2)

310

310

Dettagli sulle partecipazioni immobilizzate in imprese controllate
Denominazione

Città, se in Italia, o
Stato estero

Conformity Srl Roma

Codice fiscale (per
imprese italiane)

Capitale
in euro

15642161002

10.000

Patrimonio
netto in euro

Quota
posseduta in
euro

10.000

9.000

Valore a bilancio o
corrispondente credito
9.000
9.000

Totale

Suddivisione dei crediti immobilizzati per area geografica
La ripartizione dei crediti al 31/12/2021 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

310

310

Totale

310

310

Valore delle immobilizzazioni finanziarie
Altri titoli
Saldo al 31/12/2021

Saldo al 31/12/2020
1.900

Variazioni
1.900

Tali titoli rappresentano un investimento duraturo da parte della società; risultano iscritti al costo ammortizzato di
acquisto comprensivo degli oneri accessori di diretta imputazione e non hanno subito svalutazioni per perdite durevoli
di valore; non si sono verificati casi di “ripristino di valore”.
Nessun titolo immobilizzato ha subito cambiamento di destinazione.
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Attivo circolante
Crediti iscritti nell'attivo circolante
Saldo al 31/12/2021

Saldo al 31/12/2020

2.595.090

Variazioni

2.020.471

574.619

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

1.396.978

561.895

1.958.873

1.958.873

583.501

(52.523)

530.978

530.978

Attività per imposte anticipate iscritte nell'attivo
circolante

14.028

(14.028)

-

Crediti verso altri iscritti nell'attivo circolante

25.964

79.276

105.240

105.240

2.020.471

574.619

2.595.090

2.595.091

Crediti verso clienti iscritti nell'attivo circolante
Crediti tributari iscritti nell'attivo circolante

Totale crediti iscritti nell'attivo circolante

Credito d'imposta per costi ricerca e sviluppo
Il saldo dei crediti tributari comprende un importo di Euro 471.252 relativo al credito d'imposta per Ricerca & Sviluppo
maturato e riconosciuto al 31/12/2021, in base alle previsioni dell'Art.1 Della Legge 23.12.2014 n.190 ed Euro 22.513
come residuo dell'anno precedente per credito d'imposta Formazione 4.0, come meglio descritti nella Relazione
dell'Amministratore allegata al presente bilancio. Gli importi riconosciuti e certificati nel periodo preso in esame
ammontano complessivamente a Euro 78.705.
Tali crediti potranno essere utilizzati esclusivamente come credito d'imposta in compensazione ai sensi dell'articolo 17
d.lgs. 09 luglio 1997 n.241 e successive modificazioni.
Si ricorda inoltre che la Società, non avendo l'obbligo di revisione legale dei conti ed essendo priva del Collegio
Sindacale , si è avvalsa di un revisore legale dei conti iscritto nel registro dei revisori legali di cui al decreto legislativo
27.01.2010 n.39, per certificare l'intera spesa sostenuta per ricerca e sviluppo. Tale certificazione viene allegata al
presente bilancio.

Suddivisione dei crediti iscritti nell'attivo circolante per area geografica
La ripartizione dei crediti al 31/12/2021 secondo area geografica è riportata nella tabella seguente (articolo 2427, primo
comma, n. 6, C.c.).
Area geografica

Italia

Totale

Crediti verso clienti iscritti nell'attivo circolante 1.958.873 1.958.873
Crediti tributari iscritti nell'attivo circolante

530.978

530.978

Crediti verso altri iscritti nell'attivo circolante

105.240

105.240

Totale crediti iscritti nell'attivo circolante

2.595.091 2.595.090

Disponibilità liquide
Saldo al 31/12/2021

Saldo al 31/12/2020
348.826

Variazioni
68.073

280.753

Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio
Depositi bancari e postali
Denaro e altri valori in cassa

Bilancio di esercizio al 31-12-2021
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Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio
68.073

Totale disponibilità liquide

280.753

348.826

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 31/12/2021

Saldo al 31/12/2020
76.317

Variazioni
66.303

10.014

Misurano proventi e oneri la cui competenza è anticipata o posticipata rispetto alla manifestazione numeraria e/o
documentale; essi prescindono dalla data di pagamento o riscossione dei relativi proventi e oneri, comuni a due o più
esercizi e ripartibili in ragione del tempo.
Non sussistono, al 31/12/2021, ratei e risconti aventi durata superiore a cinque anni.
Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio
Risconti attivi

66.303

10.014

76.317

Totale ratei e risconti attivi

66.303

10.014

76.317

Bilancio di esercizio al 31-12-2021
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Nota integrativa abbreviata, passivo e patrimonio netto
Patrimonio netto
(Rif. art. 2427, primo comma, nn. 4, 7 e 7-bis, C.c.)
Saldo al 31/12/2021

Saldo al 31/12/2020

Variazioni

936.667

757.617

179.050

Variazioni nelle voci di patrimonio netto
Destinazione del risultato dell'esercizio
precedente

Valore di inizio
esercizio

Risultato
d'esercizio

Altre destinazioni

Valore di fine
esercizio

500.000

-

500.000

21.044

6.440

27.484

Varie altre riserve

-

230.133

230.133

Totale altre riserve

-

230.133

230.133

107.779

(107.779)

-

128.794

(128.794)

179.050

179.050

757.617

-

179.050

936.667

Capitale
Riserva legale
Altre riserve

Utili (perdite) portati a
nuovo
Utile (perdita)
dell'esercizio
Totale patrimonio netto

Dettaglio delle varie altre riserve
Descrizione

Importo
(1)

Differenza da arrotondamento all'unità di Euro
Riserva non distribuibile

230.134

Totale

230.133

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

500.000
27.484

Riserva legale

Possibilità di utilizzazione
B
A,B

Altre riserve
Varie altre riserve

230.133

Totale altre riserve

230.133

Totale

757.617

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

Bilancio di esercizio al 31-12-2021
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Origine, possibilità di utilizzo e distribuibilità delle varie altre
riserve
Descrizione

Importo Possibilità di utilizzazioni
(1)

Differenza da arrotondamento all'unità di Euro
Riserva non distribuibile

230.134

Totale

230.133

A,B,C,D

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 informazioni in merito alla
formazione e all'utilizzazione delle voci di patrimonio netto:
Capitale
sociale
All'inizio dell'esercizio precedente

500.000

Riserva non
distribuibile

Riserva legale

Risultato d'esercizio

Totale

15.448

1.458

111.919

628.825

5.596

106.321

(111.919)

(2)

Destinazione del risultato dell'esercizio
- attribuzione dividendi
- altre destinazioni
Altre variazioni
- Incrementi
- Decrementi
- Riclassifiche
Risultato dell'esercizio precedente
Alla
chiusura
precedente

dell'esercizio

128.794
500.000

21.044

107.779

128.794

6.440

122.354

(128.794)

757.617

Destinazione del risultato dell'esercizio
- attribuzione dividendi
- altre destinazioni
Altre variazioni
- Incrementi
- Decrementi
- Riclassifiche
Risultato dell'esercizio corrente

179.050

Alla chiusura dell'esercizio corrente

500.000

27.484

230.133

179.050

936.667

Fondi per rischi e oneri
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 4, C.c.)
Saldo al 31/12/2021

Saldo al 31/12/2020
196.898

Variazioni
196.898

Fondo per trattamento di quiescenza e obblighi simili Altri fondi Totale fondi per rischi e oneri
Valore di inizio esercizio

Bilancio di esercizio al 31-12-2021

196.898

-

196.898

Pag. 13 di 21
Generato automaticamente - Conforme alla tassonomia itcc-ci-2018-11-04

v.2.12.1

PIAZZA COPERNICO SRL

Fondo per trattamento di quiescenza e obblighi simili Altri fondi Totale fondi per rischi e oneri
Variazioni nell'esercizio
196.898 (196.898)

Utilizzo nell'esercizio
Totale variazioni

-

(196.898)

196.898

-

-

196.898

196.898

Valore di fine esercizio

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 4, C.c.)
Saldo al 31/12/2021

Saldo al 31/12/2020
210.539

Variazioni
172.492

38.047

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
172.492

Valore di inizio esercizio
Variazioni nell'esercizio

(38.047)

Utilizzo nell'esercizio

38.047

Totale variazioni

210.539

Valore di fine esercizio

Il fondo accantonato rappresenta l'effettivo debito della società al 31/12/2021 verso i dipendenti in forza a tale data, al
netto degli anticipi corrisposti.

Debiti
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 4, C.c.)
Saldo al 31/12/2021

Saldo al 31/12/2020
2.154.832

Variazioni
1.627.355

527.477

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

Quota scadente oltre
l'esercizio

Debiti verso banche

948.762

351.957

1.300.719

672.489

628.230

Debiti verso fornitori

310.858

123.094

433.952

433.952

-

Debiti tributari

296.351

17.088

313.439

260.077

53.363

Debiti verso istituti di previdenza e di
sicurezza sociale

34.819

(4.956)

29.863

29.863

-

Altri debiti

36.566

40.293

76.859

76.859

-

1.627.355

527.477

2.154.832

1.473.240

681.593

Totale debiti

Il saldo del debito verso banche al 31/12/2020, è così suddiviso:
- Debiti per finanziamenti per Euro 826.242
- Debiti per conti correnti passivi ordinari e carte di credito per Euro 5.673
- Debiti per conti correnti c/anticipi per Euro 468.862
I "Debiti verso fornitori" sono iscritti al netto degli sconti commerciali; gli sconti cassa sono invece rilevati al momento
Bilancio di esercizio al 31-12-2021
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del pagamento.
La voce "Debiti tributari" accoglie solo le passività per imposte certe e determinate.
Nella voce debiti tributari sono iscritti debiti per:
- Iva per Euro 155.834
- Ritenute per Euro 24.501
- Rateizzazioni agenzia entrate per Euro 98.876
- Imposte IRES/IRAP dell'anno per Euro 34.228
I "Debiti verso fornitori" sono iscritti al netto degli sconti commerciali; gli sconti cassa sono invece rilevati al momento
del pagamento.

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

Totale

Debiti assistiti da ipoteche Totale debiti assistiti da garanzie reali
Ammontare

197.953

197.953

1.956.879 2.154.832

Debiti assistiti da garanzie reali
Debiti assistiti da
ipoteche

Debiti non assistiti da
garanzie reali

Totale debiti assistiti da
garanzie reali

Totale

197.953

197.953

Debiti verso fornitori

-

-

433.952

433.952

Debiti tributari

-

-

313.439

313.439

Debiti verso istituti di previdenza e di
sicurezza sociale

-

-

29.863

29.863

Altri debiti

-

-

76.859

76.859

197.953

197.953

Debiti verso banche

Totale debiti

Bilancio di esercizio al 31-12-2021
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Nota integrativa abbreviata, conto economico
Valore della produzione
Saldo al 31/12/2021

Saldo al 31/12/2020
2.962.151

Variazioni
3.292.008

Descrizione

31/12/2021

Ricavi vendite e prestazioni

(329.857)

31/12/2020

Variazioni

2.883.132

2.733.278

149.854

79.019

558.730

(479.711)

2.962.151

3.292.008

(329.857)

Variazioni rimanenze prodotti
Variazioni lavori in corso su ordinazione
Incrementi immobilizzazioni per lavori interni
Altri ricavi e proventi
Totale

I ricavi delle vendite e delle prestazioni vengono così ripartiti:
Ricavi delle vendite e delle prestazioni

Valore d'esercizio

LMS

832.083

WBT

903.513

Catalogo

355.481

Aula

33.780

Sviluppo Soluzioni Innovative

758.275

Totale ricavi

2.883.132

Altri ricavi e proventi
La società ha iscritti ricavi di entità o incidenza eccezionale pari a Euro 78.705 relativi ai contributi c/esercizio per costi
di ricerca e sviluppo e Formazione 4.0

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

Prestazioni di servizi

2.883.132

Totale

2.883.132

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

Italia

2.883.132

Totale

2.883.132

Costi della produzione

Bilancio di esercizio al 31-12-2021
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Saldo al 31/12/2021

Saldo al 31/12/2020
2.694.324

Variazioni
3.115.659

Descrizione

(421.335)

31/12/2021

Materie prime, sussidiarie e merci

31/12/2020

Variazioni

21.032

7.355

13.677

1.410.374

1.786.127

(375.753)

Godimento di beni di terzi

160.561

149.717

10.844

Salari e stipendi

571.659

478.638

93.021

Oneri sociali

152.130

130.107

22.023

50.320

36.910

13.410

Servizi

Trattamento di fine rapporto
Trattamento quiescenza e simili
Altri costi del personale

63.102

Ammortamento immobilizzazioni immateriali
Ammortamento immobilizzazioni materiali

63.102

149.692

190.198

(40.506)

24.984

20.778

4.206

176.898

(176.898)

20.000

(20.000)

90.470

118.931

(28.461)

2.694.324

3.115.659

(421.335)

Altre svalutazioni delle immobilizzazioni
Svalutazioni crediti attivo circolante
Variazione rimanenze materie prime
Accantonamento per rischi
Altri accantonamenti
Oneri diversi di gestione
Totale

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.
Oneri diversi di gestione
La società ha iscritti costi di entità o incidenza eccezionale pari a Euro 35.966 relativi a sopravvenienze passive.

Proventi e oneri finanziari
Saldo al 31/12/2021

Saldo al 31/12/2020
(54.108)

Descrizione

Variazioni
(47.555)

31/12/2021

(6.553)

31/12/2020

Variazioni

Da partecipazione
Da crediti iscritti nelle immobilizzazioni
Da titoli iscritti nelle immobilizzazioni
Da titoli iscritti nell'attivo circolante
Proventi diversi dai precedenti
(Interessi e altri oneri finanziari)

(54.108)

(47.555)

(6.553)

(54.108)

(47.555)

(6.553)

Utili (perdite) su cambi
Totale

Imposte sul reddito d'esercizio, correnti, differite e anticipate
Bilancio di esercizio al 31-12-2021
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Saldo al 31/12/2021

Saldo al 31/12/2020

Variazioni

34.669

Imposte

34.669

Saldo al 31/12/2021

Saldo al 31/12/2020

Variazioni

Imposte correnti:

34.391

34.391

IRES

12.254

12.254

IRAP

22.137

22.137

278

278

34.669

34.669

Imposte sostitutive
Imposte relative a esercizi precedenti
Imposte differite (anticipate)
Totale

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 {da inserire ove
rilevante}:
Riconciliazione tra onere fiscale da bilancio e onere fiscale teorico (IRES)
Descrizione

Valore

Risultato prima delle imposte

Imposte

213.719

Onere fiscale teorico (%)

24

51.293

0

0

Differenze che non si riverseranno negli esercizi successivi
spese per automezzi indeducibili

33.341

sopravvenienze passive

35.966

costi indedeucibili e spese non documentate

33.304

multe e sanzioni e imposte indeducibili

4.123

interessi passivi

4.684

ammortamenti non deducibili

7.271

20% spese telefoniche

1.540

quota spese rappresentanza non ded

43

- contributi costi R&S non tassati

(78.705)

- perdita fiscale deducibile

(204.228)

Totale

(162.661)

Imponibile fiscale

51.058

Imposte correnti sul reddito dell'esercizio

12.254

Determinazione dell'imponibile IRAP
Descrizione
Differenza tra valore e costi della produzione
Onere fiscale teorico (%)

Valore

Imposte

267.827
4,82

53.263

Costi non rilevanti ai fini IRAP
costi del personale

837.211

co.co.co

11.101

collaborazioni occasionali

37.798

compensi amministratore

91.817

sopravvenienze passive

35.966
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Descrizione
costi vari indeducibili

Valore

Imposte

10.065

spese non documentate

23.239

- deduzione inail

(1.520)

- deduzione forfettaria

(131.863)

- deduzione contributi

(133.368)

- deduzione apprendisti/disabili

(112.907)

- deduzione costo residuo del personale

(397.387)

- contributo costi R&S non tassato
Imponibile Irap
IRAP corrente per l'esercizio

(78.705)
459.274
22.137

Ai sensi dell'articolo 2427, primo comma n. 14, C.c. si evidenziano le informazioni richieste sulla fiscalità differita e
anticipata:
Fiscalità differita / anticipata
Non si evidenziano poste in bilancio che diano origine a imposte differite e/o anticipate.
Non sono state iscritte imposte anticipate , derivanti da perdite fiscali riportabili da esercizi precedenti in quanto - per le
stesse - non sussistono le condizioni richieste dai principi contabili per la contabilizzazione del beneficio fiscale futuro.
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Nota integrativa abbreviata, altre informazioni
Compensi, anticipazioni e crediti concessi ad amministratori e sindaci e
impegni assunti per loro conto
Amministratori
91.817

Compensi

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

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 31/12/2021
Riserva utili non distribuibili

Euro

179.050

Euro

179.050

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 e Nota integrativa, rappresenta in modo
veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria nonché il risultato economico dell'esercizio e corrisponde
alle risultanze delle scritture contabili.
Amministratore Unico
Luzzatto Marco
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Dichiarazione di conformità del bilancio
Il sottoscritto Dott. Luca Voglino iscritto all'albo dei ODCEC di Roma al n. AA001415 quale incaricato della societa',
ai sensi dell'art. 31, comma 2-quinquies della l.340/2000, dichiara che il documento informatico in formato xbrl
contenente lo stato patrimoniale, il conto economico, la nota integrativa sono conformi ai corrispondenti documenti
originali depositati presso la societa'.
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N. PRA/154160/2022/CRMAUTO

ROMA, 10/05/2022

RICEVUTA DELL'AVVENUTA PRESENTAZIONE VIA TELEMATICA ALL'UFFICIO
REGISTRO IMPRESE DI ROMA
DEI SEGUENTI ATTI E DOMANDE:
RELATIVAMENTE ALL'IMPRESA:
PIAZZA COPERNICO - SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA
FORMA GIURIDICA: SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA
CODICE FISCALE E NUMERO DI ISCRIZIONE: 09270731004
DEL REGISTRO IMPRESE DI ROMA
SIGLA PROVINCIA E N. REA: RM-1152809
ELENCO DEGLI ATTI PRESENTATI:
1) 712 BILANCIO ABBREVIATO D'ESERCIZIO
DT.ATTO: 31/12/2021
ELENCO DEI MODELLI PRESENTATI:
B

DEPOSITO BILANCIO

DATA DOMANDA: 10/05/2022
INDIRIZZO DI RIFERIMENTO:

DATA PROTOCOLLO: 10/05/2022
VGLLCU58R06H501Q-VOGLINO LUCA-STUDIO@VOGL

Estremi di firma digitale

RMRIPRA

0001541602022

N. PRA/154160/2022/CRMAUTO

ROMA, 10/05/2022

DETTAGLIO DI TUTTE LE OPERAZIONI EFFETTUATE SUGLI IMPORTI
VOCE PAG.
MODALITA' PAG.
IMPORTO
DATA/ORA
------------------------------------------------------------------------------DIRITTI DI SEGRETERIA
CASSA AUTOMATICA
**62,00** 10/05/2022 12:02:19
IMPOSTA DI BOLLO
CASSA AUTOMATICA
**65,00** 10/05/2022 12:02:19
RISULTANTI ESATTI PER:
BOLLI
DIRITTI
TOTALE
EURO
*** Pagamento effettuato in Euro ***

**65,00**
**62,00**
**127,00**

CASSA AUTOMATICA
CASSA AUTOMATICA

FIRMA DELL'ADDETTO
PROTOCOLLAZIONE AUTOMATICA
Data e ora di protocollo: 10/05/2022 12:02:19
Data e ora di stampa della presente ricevuta: 10/05/2022 12:02:20

RMRIPRA

0001541602022

