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Stato patrimoniale
31-12-2019

31-12-2018

Stato patrimoniale
Attivo
C) Attivo circolante
II - Crediti
esigibili entro l'esercizio successivo

380.870

133.113

3.499

3.499

384.369

136.612

IV - Disponibilità liquide

231.725

359.751

Totale attivo circolante (C)

616.094

496.363

esigibili oltre l'esercizio successivo
Totale crediti

D) Ratei e risconti

0

517

616.094

496.880

120.000

120.000

7.608

7.040

144.543

133.758

54.338

11.354

Totale patrimonio netto

326.489

272.152

B) Fondi per rischi e oneri

27.600

24.900

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

25.060

19.291

esigibili entro l'esercizio successivo

236.945

180.537

Totale debiti

236.945

180.537

Totale passivo

616.094

496.880

Totale attivo
Passivo
A) Patrimonio netto
I - Capitale
IV - Riserva legale
VI - Altre riserve
IX - Utile (perdita) dell'esercizio

D) Debiti
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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

642.207

552.416

altri

12.020

13.938

Totale altri ricavi e proventi

12.020

13.938

Totale valore della produzione

654.227

566.354

546

533

441.404

393.343

6.243

6.205

a) salari e stipendi

82.553

80.852

b) oneri sociali

24.689

17.590

5.776

5.731

5) altri ricavi e proventi

B) Costi della produzione
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci
7) per servizi
8) per godimento di beni di terzi
9) per il personale

c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del personale
c) trattamento di fine rapporto
Totale costi per il personale
10) ammortamenti e svalutazioni
a), b), c) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali e materiali, altre svalutazioni
delle immobilizzazioni
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali

5.776

5.731

113.018

104.173

0

59

0

59

d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide

1.823

633

Totale ammortamenti e svalutazioni

1.823

692

2.700

24.900

12) accantonamenti per rischi
14) oneri diversi di gestione

11.558

10.179

Totale costi della produzione

577.292

540.025

76.935

26.329

altri

0

71

Totale proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni

0

71

altri

29

16

Totale proventi diversi dai precedenti

29

16

29

87

29

87

76.964

26.416

imposte correnti

22.626

15.062

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

22.626

15.062

54.338

11.354

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)
C) Proventi e oneri finanziari
16) altri proventi finanziari
a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni

d) proventi diversi dai precedenti

Totale altri proventi finanziari
Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis)
Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D)
20) 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 31-12-2019
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 54.338 dopo aver accantonato: per imposte di euro 22.626, per
ammortamenti e svalutazioni euro 1.823, altri accantonamenti euro 2.700 e per TFR 5.776.
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 Sindaco
Unico nei casi previsti dalla legge.
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 alla
- 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. 2423ter, c.c.;
- gli elementi eterogenei ricompresi nelle singole voci sono stati valutati separatamente.
Si precisa inoltre che:
- ai sensi dell'art. 2435-bis, comma 1, del codice civile il bilancio è stato redatto in forma
abbreviata poiché i limiti previsti dallo stesso articolo non risultano superati per due esercizi
consecutivi;
- 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;

- 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.
- ai fini di un 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
I criteri di valutazione adottati/utilizzati per la redazione del bilancio, che qui di seguito
vengono illustrati nelle singole voci di bilancio, sono coerenti con quelli degli esercizi
precedenti e rispondono a quanto richiesto dall'art. 2426 del codice civile e tengono conto
dei principi contabili aggiornati dall'Organismo Italiano di Contabilità (OIC).
- non si sono verificati casi eccezionali che impongano di derogare alle disposizioni di legge;
La relazione sulla gestione è stata omessa in quanto ci si è avvalsi della facoltà prevista dall'art.
2435-bis, comma 7, del codice civile:

1) non si possiedono azioni proprie, né quote o azioni di società controllanti, neanche per
interposta persona o società fiduciaria;
2) non si sono né acquistate, né alienate azioni proprie, né azioni o quote di società
controllanti anche per interposta persona o società fiduciaria.
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.
ATTIVITA' SVOLTA
La società svolge esclusivamente/prevalentemente l'attività di progettazione, realizzazione e
organizzazione di eventi e manifestazioni a carattere sportivo.
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 4, 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.
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Nota integrativa abbreviata, attivo
Si presentano di seguito le variazioni intervenute nella consistenza delle voci dell'attivo.

Immobilizzazioni
Movimenti delle immobilizzazioni
Immobilizzazioni immateriali Immobilizzazioni materiali Totale immobilizzazioni
Valore di inizio esercizio
Costo

3.255

8.560

11.815

Ammortamenti (Fondo ammortamento)

3.255

8.560

11.815

Costo

3.255

8.560

11.815

Ammortamenti (Fondo ammortamento)

3.255

8.560

11.815

Valore di fine esercizio

Oneri finanziari capitalizzati
Nel corso dell'esercizio non sono stati imputati oneri finanziari ad alcuna voce dell'attivo dello stato
patrimoniale.
Il totale dell'attivo è aumentato del 23,99% rispetto all'anno precedente passando da euro
496.880 a euro 616.094 a causa soprattutto dell'aumento dei crediti v/clienti e dei crediti
tributari.
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Nota integrativa abbreviata, passivo e patrimonio netto
Si presentano le variazioni intervenute nella consistenza delle voci del passivo.

Patrimonio netto
In conformità con quanto disposto dal principio contabile n. 28 sul Patrimonio netto, si
forniscono le seguenti informazioni complementari:
a) classificazione delle riserve secondo la disponibilità per la distribuzione:
Riserve

Libere

Riserva Legale
Altre riserve

144.543

Vincolate per
legge
7.608

Vincolate per
statuto

Vincolate
dall'assemblea

Variazioni nelle voci di patrimonio netto
Le tabelle successive evidenziano le singole componenti del Patrimonio netto e le relative
movimentazioni.
Valore di inizio
esercizio

Destinazione del risultato dell'esercizio
precedente

Altre
variazioni

Altre destinazioni

Incrementi

Risultato
d'esercizio

Valore di fine
esercizio

120.000

-

-

120.000

7.040

-

568

7.608

Varie altre riserve

133.757

-

10.785

144.542

Totale altre riserve

133.758

-

10.785

144.543

11.354

(11.354)

-

54.338

54.338

272.152

(11.354)

11.353

54.338

326.489

Capitale
Riserva legale
Altre riserve

Utile (perdita)
dell'esercizio
Totale patrimonio
netto

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
Il debito per TFR è stato calcolato in conformità alle disposizioni vigenti che regolano il rapporto di
lavoro per il personale dipendente e corrisponde all'effettivo impegno della società nei confronti dei
singoli dipendenti alla data di chiusura del bilancio.
Al 31/12/2019 l'azienda occupa due unità lavorative full time.

Debiti
I debiti sono iscritti al valore nominale (o di estinzione).
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Suddivisione dei debiti per area geografica
L'area in cui opera la società è esclusivamente nazionale conseguentemente tutti i debiti si
riferiscono a tale area geografica.

Debiti di durata superiore ai cinque anni e debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali
Non sussiste tale tipologia di debiti.
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Nota integrativa abbreviata, conto economico
I costi e i ricavi sono stati contabilizzati in base al principio di competenza indipendentemente dalla
data di incasso e pagamento, al netto dei resi, degli sconti, degli abbuoni e dei premi.
I ricavi relativi alle prestazioni di servizi sono iscritti in bilancio nel momento in cui la prestazione
viene effettivamente eseguita.

Valore della produzione
A sintetico commento dell'andamento economico dell'esercizio precisiamo quanto segue:

Ricavi vendite e prestazioni

Esercizio
corrente
642.210

Esercizio
precedente
552.416

Variazione
+16,25%

Altri ricavi e proventi

12.018

13.938

- 13,72%

Totale Valore della
Produzione

654.225

566.353

+15,52%

La voce Altri ricavi e proventi comprende:
- sopravvenienze ordinarie attive per euro 11.637, a fronte di maggiori ricavi previsti da
fatturare relativi all'anno 2018 (Sammontana per maggiori premi 2018 per € 1.590 e Marsh
per maggiori provvigioni 4° trim 2018 € 10.047)

Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per categoria di attività
Non si procede alla ripartizione dei ricavi per categorie di attività in quanto la società opera
solo nel campo delle prestazioni di servizi.

Categoria di attività

Valore esercizio corrente

VALORE DELLA PRODUZIONE

642.207

Totale

642.207

Costi della produzione
A sintetico commento dell'andamento economico dell'esercizio precisiamo quanto segue:
Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci
Riguardano esclusivamente acquisti per cancelleria e stampati per euro 546. Importo in
linea con quello dello scorso esercizio.
Costi per servizi
I costi per servizi ammontano a euro 441.404 e rispetto all'esercizio sono aumentati del
12.22%.
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L'incremento dei costi per la produzione di servizi del 16,83% è da correlare all'aumento dei
ricavi e prestazioni di servizi propri dell'attività. Quanto alle altre voci di spesa sono in linea
con quelle dello scorso esercizio.
Costi per godimento di beni di terzi
Tali costi sono costituiti quasi esclusivamente dall'affitto locali sede legale che ammonta ad
euro 6.217, in linea on il dato dello scorso esercizio.
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.
La voce risulta incrementata rispetto allo scorso esercizio di totale euro 8.845 di cui € 7.296
per maggiori oneri sociali Inps per effetto della scadenza con il 29/12/2018 dell'esonero
contributivo triennale L.190/2014.
Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali
La posta non esiste avendo concluso il ciclo di ammortamento di tali beni.
Ammortamento delle immobilizzazioni materiali
La posta non esiste avendo concluso il ciclo di ammortamento di tali beni.
Altre svalutazioni delle immobilizzazioni
La posta non esiste. Come evidenziato in sede di commento delle relative voci di Stato
patrimoniale, per le immobilizzazioni iscritte in bilancio non sono state effettuate svalutazioni.
Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide
Come già indicato nella sezione relativa ai criteri di valutazione, si è provveduto ad
accantonare un importo pari allo 0,5% (fiscale) dei crediti v/clienti a carattere prudenziale.
Accantonamento per rischi
La posta comprende l'accantonamento al Fondo per la copertura di impegni contrattuali relativi
al Contratto Ecopneus 2019 quantificati in € 2.700. Impegni che verranno ottemperati nei prossimi
esercizi.

Oneri diversi di gestione
La posta comprende le seguenti voci la cui entità è più significativa delle altre quali:
- Iva su acquisti indetraibile € 5.267 (per effetto del pro rata di indeducibilità ex art 10 DPR
633/72
- Sopravvenienza passiva estranea all'attività che per € 5.271 riguarda l'iva che non si è
potuto portare a deduzione riguardante due fatture di Casei Eco-System regolarmente
accantonate quali fatture da ricevere esercizio 2018 ma che ci sono pervenute datate 2018
solo dopo i termini utili per poter esercitare la deducibilità iva.
Gli oneri diversi di gestione nel complesso non hanno subito variazioni significative rispetto
allo scorso esercizio.
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Nota integrativa abbreviata, altre informazioni
La società ha adempiuto agli obblighi imposti dalla normativa nazionale in materia di privacy
redigendo apposita autocertificazione e adottando le misure necessarie per la tutela dei dati.

Compensi, anticipazioni e crediti concessi ad amministratori e sindaci e
impegni assunti per loro conto
L'ammontare dei compensi spettanti e corrisposti agli amministratori per il 2019,
comprensivo di oneri previdenziali, è stato di euro 9.457
Per quanto concerne il sindaco unico il compenso spettante è pari a euro 5.478.
Amministratori

Sindaci
9.457

Compensi

5.478

Impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale
In conformità con quanto disposto dall'art. 2427, primo comma, n. 9) del codice civile si
forniscono le seguenti informazioni in merito agli impegni, alle garanzie e alle passività
potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale:
-non risultano prestate garanzie reali
-l'impegno in merito di quiescenza riguarda l'accantonamento al TFR di € 25.060 nel rispetto
della normativa vigente
- non sussistono impegni verso la controllante.

Informazioni sulle operazioni con parti correlate
Ancorché le operazioni con le seguenti parti siano state concluse a normali condizioni di
mercato si provvede a dare le seguenti informazioni dettagliate.
Per "altre parti correlate" si intende soci, dirigenti con responsabilità strategiche,
amministratori, sindaci, familiare stretto del dirigente/amministratore (es. coniuge/convivente,
figli), dirigenti e/o società controllate dai vari livelli della rete associativa Uisp. Non
sussistono finanziamenti da soci infruttiferi.
Effetti sul conto economico (in migliaia di euro):
Totale
anno 2019
Costi della
produzione

577.290

Socio
controllante
UISP Aps

Comitati
Uisp

Altre
parti
correlate

Totale
parti
correlate

30.500

35.329

71.485

137.314

Incidenza
% sulla
voce di
bilancio
23,79%

I valori più significativi sono così analizzabili:
- Costi della produzione: trattasi di costi per produzione e prestazioni servizi inerenti la
realizzazione di eventi e/o manifestazioni della UISP nel rispetto degli accordi contrattuali
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con i vari partner, compensi ad amministratori e al sindaco unico e di consulenze
professionali e amministrative concluse con parti correlate
Effetti sullo stato patrimoniale (in migliaia di euro):
Totale
anno
2019
Debiti
commerciali

135.046

Socio
controllante
UISP Aps
7.500

Comitati
Uisp
8.600

Altre
parti
correlate

Totale
parti
correlate

13.037

29.137

Incidenza
% sulla
voce di
bilancio
21,58%

I valori più significativi sono così analizzabili:
- Debiti commerciali: trattasi di debiti relativi sia a debiti v/fornitori per produzione e
prestazioni servizi inerenti l'oggetto sociale che fatture da ricevere che compensi ad
amministratori e consulenti professionisti e amministrativi non ancora liquidati alla data 31/12
/2019.

Informazioni sui fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio
Fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio non recepiti nei valori di
bilancio:
La Società appartiene ad uno dei Settori Economici colpiti dalle conseguenze
dell'emergenza sanitaria collegata alla diffusione Covid-19.
L'attività dell'azienda è volta ad organizzare eventi e manifestazioni in ambito sportivo e
sociale tramite accordi contrattuali promo pubblicitari. A tutt'oggi rimangono sospesi eventi
manifestazioni e ogni altra attività che possa creare assembramenti sia se svolta in luoghi
pubblici che privati. Il Consiglio di Amministrazione oltre a rispondere tempestivamente alle
prescrizioni governative disponendo l'immediata chiusura dell'attività svolta a partire dal
mese di marzo 2020, ha operato fin da subito per dare una pronta e completa risposta per
cercare di individuare in modo preciso gli scenari di una auspicabile prossima ripresa totale
e già prima della "Fase 2" dell'emergenza sanitaria si è cercato di ottemperare, dove
possibile, a tutte le condizioni contrattuali delle attività di promozione promo pubblicitaria con
modalità diversificate e pertanto utilizzando tutti canali on line messi a disposizione sia dalla
rete associativa del socio di maggioranza che tramite eventi studiati ad hoc con i partner con
i quali erano già in corso di validità i contratti che, sono stati pertanto, in parte riconfermati,
in parte sospesi rimandandone le tempistiche di realizzazione di quegli eventi già
programmati rimanendo in attesa di verificarne la possibile realizzazione per quelli in
programmazione da settembre 2020 in poi compatibilmente alle disposizioni sanitarie. Nel
frattempo l'organo amministrativo oltre ad aver disposto l'utilizzo delle ferie e permessi
maturati al 31/12/2019 alle due unità lavorative, ha provveduto ad attivare dal mese di
maggio la modalità di lavoro smart per ambedue le unità alternandone l'utilizzo delle ferie e
dei permessi coerentemente all'attività lavorativa necessaria. In questa sede, quindi, non si
può che evidenziare come la calamitosa circostanza che ha travolto l'economia mondiale
non mancherà di lasciare dei segni importanti nel bilancio 2020 ma allo stesso tempo,
tuttavia, gli amministratori sono ragionevolmente convinti che l'evento possa essere
circoscritto in termini di effetti all'esercizio in corso e che lo stesso, salvo un protrarsi dei
tempi di riapertura oltre i termini previsti e un nuovo aggravarsi delle generali condizioni della
pandemia, potrà non avere ripercussioni in tema di continuità aziendale, che in questa sede
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l'organo amministrativo si sente in di poter garantire considerando l'andamento dell'impresa
negli esercizi precedenti sia riguardo ai risultati economici positivi che per consolidata
situazione patrimoniale e di liquidità corrente.

Informazioni ex art. 1, comma 125, della legge 4 agosto 2017 n. 124
Informativa di cui alla legge 4.8.2017, n. 124, art. 1, co. 125-129:
A riguardo si evidenzia che la società non ha ricevuto alcun contributo (o sovvenzione o
incarichi retribuiti o, comunque, qualsiasi vantaggio economico) neanche di importo inferiore
a 10.000 euro da qualsiasi ente appartenente alla Pubblica Amministrazione o soggetto
assimilato.
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Nota integrativa, parte finale
Si ribadisce che i criteri di valutazione qui esposti sono conformi alla normativa civilistica e le
risultanze del bilancio corrispondono ai saldi delle scritture contabili tenute in ottemperanza alle
norme vigenti. La presente nota integrativa, così come l'intero bilancio di cui è parte integrante,
rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società ed il
risultato economico dell'esercizio.
L'esposizione dei valori richiesti dall'art. 2427 del codice civile è stata elaborata in conformità al
principio di chiarezza.
In merito all'utile netto dell'esercizio pari ad € 54.338 il Cda propone di destinarlo a
riserva legale per € 2.717 e ad altre riserve per € 51.621.
Sulla scorta delle indicazioni che sono state fornite, Vi invitiamo ad approvare il bilancio
chiuso al 31.12.2019 con la proposta di destinazione dell'utile netto come sopra indicato. Si
rimane ovviamente a disposizione per fornire in assemblea i chiarimenti e le informazioni
che si rendessero necessarie.

Firenze, 22/06/2020

IL PRESIDENTE DEL C.D.A.
(Manco Vincenzo)
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Dichiarazione di conformità del bilancio
Il sottoscritto Vincenzo Manco, presidente del consiglio d'amministrazione, dichiara ai sensi
dell'art.31 comma2- quinquies della legge 340/2000 che il presente documento informatico
in formato XBRL contenente lo stato patrimoniale, il conto economico, la nota integrativa è
conforme ai corrispondenti documenti originali depositati presso la società.
Imposta di bollo assolta in modo virtuale tramite la Camera di Commercio di Firenze Autorizzazione n. _______________ del ___/___/______, emanata da
____________________.
Copia su supporto informatico conforme all'originale documento su supporto cartaceo, ai
sensi degli articoli 38 e 47 del DPR 445/2000, che si trasmette ad uso Registro Imprese
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