
 

LA BARAGGIA S.r.l.  
(unipersonale) 

Sede legale: Via F. Bianco n. 50 - Candelo (BI) 
Capitale sociale: Euro 71.000 i.v. 

Iscritta al Registro Imprese di Biella e Vercelli 
Codice fiscale: 01950020022 

****** 
Bilancio al 31/12/2020 

(Redatto in forma abbreviata ai sensi dell'art. 2435 bis del Codice civile) 

(Valori esposti in Euro) 

******  
STATO PATRIMONIALE ATTIVO   31/12/2020  31/12/2019  
           

A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti      
           

B)  Immobilizzazioni         
 I. Immateriali        
  1) Costi di impianto e di ampliamento      
  2) Costi di sviluppo      

  3) Diritti di brevetto industriale e di utilizzo 
delle opere dell'ingegno 

 232  952  

  4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili      
  5) Avviamento      
  6) Immobilizzazioni in corso e acconti      
  7) Altre  180.373  184.290  

Totale      180.605  185.242  
 II. Materiali         
  1) Terreni e fabbricati      
  2) Impianti e macchinario  22.980  30.527  
  3) Attrezzature industriali e commerciali  60.232  63.669  
  4) Altri beni      
  5) Immobilizzazioni in corso e acconti        

Totale      83.212  94.196  
 III. Finanziarie        
  1) Partecipazioni in      
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   a) Imprese controllate      
   b) Imprese collegate      
   c) Imprese controllanti      

   d) Imprese sottoposte al controllo 
delle controllanti 

     

   d-bis) Altre imprese        
           
  2) Crediti        
   a) Verso imprese controllate      
    - entro 12 mesi      
    - oltre 12 mesi        
           
   b) Verso imprese collegate      
    - entro 12 mesi      
    - oltre 12 mesi        
           
   c) Verso controllanti      
    - entro 12 mesi      
    - oltre 12 mesi        
           

   d) Verso imprese sottoposte al 
controllo delle controllanti 

     

    - entro 12 mesi      
    - oltre 12 mesi        
           
   d-bis) Verso altri      
    - entro 12 mesi      
    - oltre 12 mesi        
             
           
  3) Altri titoli       
  4) Strumenti finanziari derivati attivi        

Totale            
             

Totale immobilizzazioni (B)       263.817   279.438  
           

C) Attivo circolante         
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 I. Rimanenze        
  1) Materie prime, sussidiarie e di consumo  19.584  1.584  

  2) Prodotti in corso di lavorazione e 
semilavorati 

     

  3) Lavori in corso su ordinazione      
  4) Prodotti finiti e merci      
  5) Acconti        

Totale      19.584  1.584  
 II. Crediti         
  1) Verso clienti      
   - entro 12 mesi  57.709  71.718  
   - oltre 12 mesi        
       57.709  71.718  
  2) Verso imprese controllate      
   - entro 12 mesi      
   - oltre 12 mesi        
           
  3) Verso imprese collegate      
   - entro 12 mesi      
   - oltre 12 mesi        
           
  4) Verso controllanti      
   - entro 12 mesi      
   - oltre 12 mesi        
           

  5) Verso imprese sottoposte al controllo 
delle controllanti 

     

   - entro 12 mesi      
   - oltre 12 mesi        
           
  5-bis) Crediti tributari      
   - entro 12 mesi  31.844  13.360  
   - oltre 12 mesi        
       31.844  13.360  
  5-ter) Imposte anticipate      
   - entro 12 mesi  41.730    
   - oltre 12 mesi        
       41.730    



 LA BARAGGIA S.r.l. (unipersonale)- pagina 4 

 

  5-quater) Verso altri      
   - entro 12 mesi  11.324  1.125  
   - oltre 12 mesi        
       11.324  1.125  

Totale      142.607  86.203  

 III. Attività finanziarie che non costituiscono 
immobilizzazioni 

     

  1) Partecipazioni in imprese controllate      
  2) Partecipazioni in imprese collegate      
  3) Partecipazioni in imprese controllanti      

  3-bis) Partecipazioni in imprese sottoposte al 
controllo delle controllanti 

     

  4) Altre partecipazioni      
  5) Strumenti finanziari derivati attivi      
  6) Altri titoli  151.685  221.723  

Totale      151.685  221.723  
 IV. Disponibilità liquide       
  1) Depositi bancari e postali  63.974  147.668  
  2) Assegni      
  3) Denaro e valori in cassa  948  427  

Totale      64.922  148.095  
             

Totale attivo circolante (C)         378.798   457.605  
           

D) Ratei e risconti attivi    9.326  1.508  
             

Totale attivo         651.941   738.551  

           

STATO PATRIMONIALE PASSIVO   31/12/2020  31/12/2019  
           

A) Patrimonio netto         
 I. Capitale  71.000  71.000  
 II. Riserva da sovrapprezzo delle azioni      
 III. Riserve di rivalutazione      
 IV. Riserva legale  7.197  7.197  
 V. Riserve statutarie      
 VI. Altre riserve      



 LA BARAGGIA S.r.l. (unipersonale)- pagina 5 

 

   - Riserva straordinaria  30.121  43.046  

 VII. Riserva per operazioni di copertura dei flussi 
finanziari attesi 

     
 VIII. Utili (perdite) portati a nuovo      
 IX. Utile (perdita) dell'esercizio  -89.293  -12.925  
 X. Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio        

Totale patrimonio netto       19.025   108.318  
           

B) Fondo per rischi e oneri       
 1) Per trattamento di quiescenza e obblighi simili      
 2) Per imposte, anche differite      
 3) Strumenti finanziari derivati passivi      
 4) Altri        

Totale fondo per rischi e oneri              
           

C) Trattamento fine rapporto di lavoro subordinato  369.223  365.961  
           

D) Debiti          
 1) Obbligazioni      
  - entro 12 mesi      
  - oltre 12 mesi         
           
 2) Obbligazioni convertibili      
  - entro 12 mesi      
  - oltre 12 mesi         
           
 3) Debiti verso soci per finanziamenti      
  - entro 12 mesi      
  - oltre 12 mesi         
           
 4) Debiti verso banche      
  - entro 12 mesi      
  - oltre 12 mesi           
           
 5) Debiti verso altri finanziatori      
  - entro 12 mesi      
  - oltre 12 mesi         
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 6) Acconti      
  - entro 12 mesi      
  - oltre 12 mesi         
           
 7) Debiti verso fornitori      
  - entro 12 mesi  88.436  69.805  
  - oltre 12 mesi         
       88.436  69.805  
 8) Debiti rappresentati da titoli di credito      
  - entro 12 mesi      
  - oltre 12 mesi          
           
 9) Debiti verso imprese controllate      
  - entro 12 mesi      
  - oltre 12 mesi         
           
 10) Debiti verso imprese collegate      
  - entro 12 mesi      
  - oltre 12 mesi         
           
 11) Debiti verso controllanti      
  - entro 12 mesi  550    
  - oltre 12 mesi         
       550    
 11-bis) Debiti verso imprese sottoposte al controllo delle 

controllanti 
     

  - entro 12 mesi      
  - oltre 12 mesi         
           
 12) Debiti tributari      
  - entro 12 mesi  21.054  10.734  
  - oltre 12 mesi         
       21.054  10.734  
 13) Debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale      
  - entro 12 mesi  22.671  32.423  
  - oltre 12 mesi         
       22.671  32.423  
 14) Altri debiti      
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  - entro 12 mesi  127.244  76.256  
  - oltre 12 mesi         
       127.244  76.256  

Totale debiti         259.955   189.218  
           

E) Ratei e risconti passivi    3.738  75.054  
           

Totale passivo         651.941   738.551  

           
           

CONTO ECONOMICO     31/12/2020  31/12/2019  
           

A) Valore della produzione        
 1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni  1.288.775  1.411.464  

 2) Variazione delle rimanenze di prodotti in lavorazione, 
semilavorati e finiti 

     

 3) Variazione dei lavori in corso su ordinazione      
 4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni      
 5) Altri ricavi e proventi      
  - vari  23.429  6.720  
  - contributi in conto esercizio        
       23.429  6.720  

Totale valore della produzione       1.312.204   1.418.184  
           

B) Costi della produzione        
 6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci  74.365  49.985  
 7) Per servizi  312.228  334.764  
 8) Per godimento di beni di terzi  100.010  21.581  
 9) Per il personale      
  a) Salari e stipendi  631.785  701.265  
  b) Oneri sociali  191.893  212.149  
  c) Trattamento di fine rapporto  47.556  53.045  
  d) Trattamento di quiescenza e simili      
  e) Altri costi  6.656  9.197  
       877.890  975.656  
 10) Ammortamenti e svalutazioni      
  a) Ammortamento immobilizzazioni immateriali  15.687  16.668  
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  b) Ammortamento immobilizzazioni materiali  21.322  19.119  
  c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni      

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

 290     

       37.299  35.787  

 11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, 
sussidiarie di consumo e merci 

 -17.999  2.166  

 12) Accantonamenti per rischi      
 13) Altri accantonamenti      
 14) Oneri diversi di gestione  60.892  9.553  
           

Totale costi della produzione       1.444.685   1.429.492  

Differenza tra valore e costi di produzione (A-B)   -132.481   -11.308  
           

C) Proventi e oneri finanziari       
 15) Proventi da partecipazioni relativi a      
  - Imprese controllate      
  - Imprese collegate      
  - Imprese controllanti      
  - Imprese sottoposte al controllo delle 

controllanti 
     

  - Altre imprese        
           
 16) Altri proventi finanziari      
  a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni      
   - da imprese controllate      
   - da imprese collegate      
   - da imprese controllanti      

   - da imprese sottoposte al controllo 
delle controllanti 

     

   - altri      
  b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni      
  c) da titoli iscritti nell'attivo circolante  1.495    
  d) proventi diversi dai precedenti      
   - da imprese controllate      
   - da imprese collegate      
   - da imprese controllanti      

   - da imprese sottoposte al controllo 
delle controllanti 
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   - altri  1  1.738  
       1.496  1.738  
       1.496  1.738  
 17) Interessi e altri oneri finanziari      
  - verso imprese controllate      
  - verso imprese collegate      
  - verso controllanti      
  - altri  38  10  
       38  10  
 17-bis) Utili e perdite su cambi      
           

Totale proventi e oneri finanziari     1.458   1.728  
           

D) Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie      
 18) Rivalutazioni      
  a) di partecipazioni      
  b) di immobilizzazioni finanziarie      
  c) di titoli iscritti nell'attivo circolante      
  d) di strumenti finanziari derivati        
           
 19) Svalutazioni      
  a) di partecipazioni      
  b) di immobilizzazioni finanziarie      
  c) di titoli iscritti nell'attivo circolante      
  d) di strumenti finanziari derivati        
           
           

Totale delle rettifiche di valore              
           

Risultato prima delle imposte (A-B+/-C+/-D)   -131.023   -9.580  

  20) Imposte sul reddito dell'esercizio          

    - correnti             3.345  

    - differite                

    - anticipate       -41.730      

  21) Utile (Perdita) dell'esercizio   -89.293   -12.925  
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Si dichiara che il presente bilancio rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione 
patrimoniale e  finanziaria nonchè il risultato economico dell'esercizio e corrisponde alle risultanze 
delle scritture contabili. 

 

L'Amministratore unico        
Secondo Andrea         

 



 LA BARAGGIA S.r.l. (unipersonale)- pagina 11 

 

 

LA BARAGGIA S.r.l. 
(unipersonale) 

Sede legale: Via F. Bianco n. 50 – Candelo (BI) 
Capitale sociale: Euro 71.000 i.v. 

Iscritta al Registro Imprese di Biella e Vercelli 

Codice fiscale: 01950020022 

****** 

Nota integrativa 
al bilancio chiuso al 31/12/2020 

******  
Criteri di formazione 

Il presente bilancio di esercizio è conforme al dettato degli artt. 2423 e seguenti del Codice 

civile, integrati da corretti principi contabili, in linea con quelli statuiti dal Consiglio 

nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti contabili, ed è costituito dallo Stato 

patrimoniale, dal Conto economico e dalla presente Nota integrativa. 

La Nota integrativa ha la funzione di fornire l’illustrazione, l’analisi ed in taluni casi 

un’integrazione dei dati di bilancio e contiene le informazioni richieste dall’art. 2427 del 

Codice civile; inoltre, vengono fornite tutte le informazioni complementari ritenute 

necessarie a dare una rappresentazione veritiera e corretta, anche se non richieste da 

specifiche disposizioni di legge. 

Redazione in forma abbreviata 
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Ricorrendo le condizioni stabilite dall’art. 2435 bis del Codice civile il presente bilancio 

viene redatto secondo la “forma abbreviata”; si specifica inoltre ai sensi del medesimo 

articolo che non sussiste alcuna delle fattispecie di cui ai numeri 3) e 4) dell’art. 2428 del 

Codice civile. 

Criteri di valutazione 

I criteri utilizzati nella formazione del bilancio chiuso al 31/12/2020 e nelle valutazioni non 

si discostano da quelli utilizzati per la formazione del bilancio del precedente esercizio. 

La valutazione delle voci di bilancio è stata fatta ispirandosi a criteri generali di prudenza e 

competenza nella prospettiva della continuazione dell'attività. 

Deroghe 

Non si è proceduto a deroghe ai sensi dell’art. 2423 del Codice civile.  

I più significativi criteri per la redazione del bilancio in osservanza all’art. 2426 del Codice 

civile sono i seguenti.   

Immobilizzazioni immateriali 

Sono iscritte al costo di acquisto, comprensivo degli oneri accessori, ed ammortizzate 

sistematicamente per il periodo della loro prevista utilità futura. 

Immobilizzazioni materiali 

Sono iscritte al costo di acquisto, compresi gli oneri accessori e i costi diretti ed indiretti per 

la quota ragionevolmente imputabile al bene. 

Le immobilizzazioni sono sistematicamente ammortizzate in ogni esercizio a quote costanti 

sulla base di aliquote economico - tecniche determinate in relazione alle residue possibilità 

di utilizzo dei beni, a partire dall’esercizio della loro entrata in funzione. 
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Nel caso in cui, 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. 

I costi di manutenzione aventi natura ordinaria sono addebitati integralmente a Conto 

economico. I costi di manutenzione aventi natura incrementativa sono attribuiti ai cespiti cui 

si riferiscono ed ammortizzati in relazione alle residue possibilità di utilizzo degli stessi. 

Rimanenze 

Le rimanenze sono iscritte al minore tra il costo di acquisto, determinato secondo il metodo 

del costo medio, ed il valore di presumibile realizzazione desumibile dall’andamento di 

mercato. Il costo viene determinato secondo la stessa configurazione indicata con 

riferimento alle immobilizzazioni. Le scorte obsolete ed a lento rigiro sono opportunamente 

svalutate in relazione alla loro possibilità di utilizzo o di realizzo.  

Crediti 

I crediti, contratti interamente verso soggetti residenti in Italia, sono iscritti secondo il 

presumibile valore di realizzazione, ed il criterio del costo ammortizzato in funzione del 

fattore temporale; il valore nominale risulta opportunamente rettificato dall’iscrizione del 

fondo svalutazione crediti.  

Ratei e risconti 

Sono iscritte in tali voci quote di costi e proventi, comuni a due o più esercizi, per realizzare 

il principio della competenza temporale. 

Fondo trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 

Il fondo trattamento di fine rapporto viene stanziato per coprire l’intera passività maturata 

nei confronti dei dipendenti in conformità alla legislazione vigente ed ai contratti collettivi 

di lavoro e integrativi aziendali. Tale passività è soggetta a rivalutazione a mezzo di indici. 
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Debiti 

I debiti, contratti interamente verso soggetti residenti in Italia, sono iscritti al loro valore 

nominale; si è altresì tenuto conto del criterio del costo ammortizzato in funzione del fattore 

temporale. 

Riconoscimento dei ricavi 

I ricavi derivanti dalle prestazioni di servizi si considerano conseguiti al momento di 

ultimazione delle prestazioni, o, in caso di prestazioni continuative, in base alla competenza 

temporale. 

Imposte sul reddito dell’esercizio 

Sono iscritte in base alla stima del reddito imponibile in conformità alle disposizioni in 

vigore, al lordo dei crediti d’imposta spettanti. 

Sulle differenze di natura temporanea tra il risultato d’esercizio, determinato secondo i 

criteri civilistici, ed il reddito imponibile tributario sono state calcolate, ove dovute, le 

imposte differite; sono state inoltre accertate attività per imposte anticipate, in presenza di 

differenze tributarie temporanee passive, ovvero di perdite di precedenti esercizi. 

Dati sull'occupazione 

Al 31/12/2020 la Società aveva in forza n. 35 lavoratori dipendenti. 

ATTIV ITÀ  

B) Immobilizzazioni 

I. Immobilizzazioni immateriali 

Saldo al 31/12/2020  Euro 180.605 

Saldo al 31/12/2019  Euro 185.242 

Variazioni Euro (4.637) 
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Diritti di brevetto industriale e di utilizzo di opere dell’ingegno 

Tale voce si riferisce esclusivamente a Spese di software. 

   Descrizione Importo 

Costo storico 13.821 

Ammortamenti precedenti 12.869 

Saldo al 31/12/19 952 

Incrementi esercizio  

Decrementi esercizio  

Ammortamenti esercizio 720 

Decrementi ammortamenti  

Saldo al 31/12/20 232 

Altre 

  Descrizione  Spese ristrutturazione 

e adattamento locali 

Oneri pluriennali da 

ammortizzare 

Importo  

totale 

Costo storico 220.199 111.265 331.464 

Ammortamenti precedenti 51.088 96.086 147.174 

Saldo al 31/12/19 169.111 15.179 184.290 

Incrementi esercizio 11.050  11.050 

Decrementi esercizio    

Ammortamenti esercizio 9.938 5.029 14.967 

Decrementi ammortamenti    

Saldo al 31/12/20 170.223 10.150 180.373 

II. Immobilizzazioni materiali 
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Saldo al 31/12/2020  Euro 83.212 

Saldo al 31/12/2019  Euro 94.196 

Variazioni Euro (10.984) 

Impianti e macchinario 

Tale voce si riferisce a Impianti generici. 

   Descrizione Importo 

Costo storico 91.569 

Ammortamenti precedenti 61.042 

Saldo al 31/12/19 30.527 

Incrementi esercizio  

Decrementi esercizio  

Ammortamenti esercizio 7.547 

Decrementi ammortamenti  

Saldo al 31/12/20 22.980 

Attrezzature industriali e commerciali 

  Descrizione  Mobili  

e arredi 

Macchine  

elettroniche  

Attrezzature  

specifiche  

Costo storico 177.239 7.798 191.389 

Ammortamenti precedenti 152.899 5.884 154.787 

Saldo al 31/12/19 24.340 1.914 36.602 

Incrementi esercizio  8.366 1.605 

Decrementi esercizio    

Ammortamenti esercizio 3.935 1.675 7.353 
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Decrementi ammortamenti 11  357 

Saldo al 31/12/20 20.416 8.605 31.211 

 

  Descrizione  Autovetture  Importo totale 

Costo storico 50.050 426.476 

Ammortamenti precedenti 49.237 362.807 

Saldo al 31/12/19 813 63.669 

Incrementi esercizio  9.971 

Decrementi esercizio   

Ammortamenti esercizio 813 13.776 

Decrementi ammortamenti  368 

Saldo al 31/12/20 -- 60.232 

C) Attivo circolante  

I. Rimanenze  

Saldo al 31/12/2020  Euro 19.584 

Saldo al 31/12/2019  Euro 1.584 

Variazioni Euro 18.000 

 

Descrizione  31/12/2020  31/12/2019 

Materie prime, sussidiarie e di consumo 19.584 1.584 

Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati   

Lavori in corso su ordinazione   

Prodotti finiti e merci   
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Acconti   

 19.584 1.584 

II. Crediti 

Saldo al 31/12/2020 Euro 142.607 

Saldo al 31/12/2019  Euro 86.203 

Variazioni Euro 56.404 

 

Descrizione 31/12/2020 31/12/2019 

 Clienti 57.709 71.718 

 Imprese controllate   

 Imprese collegate   

 Controllanti   

 Imprese sottoposte al controllo delle 

controllanti 

  

 Crediti tributari  31.844 13.360 

 Imposte anticipate  41.730  

 Altri 11.324 1.125 

 142.607 86.203 

Crediti verso Clienti 

Valore lordo Fondo svalutazione Valore netto 

57.999 290 57.709 

Fondo svalutazione crediti  

31/12/2019 Incrementi Decrementi 31/12/2020 
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-- 290 -- 290 

Crediti tributari  

Descrizione Importo 

Credito Ires  2.046 

Credito Irap  2.336 

Acconto Irap  1.673 

Credito Iva 1.167 

Credito per rimborsi Irpef 7.864 

Credito verso Erario per contributi art. 125 D.L. n. 34/2020  16.389 

Altri crediti verso Erario  369 

 31.844 

Imposte anticipate 

Sono iscritte per Euro 41.730. 

Crediti verso altri 

Descrizione Importo 

Crediti verso Istituti di previdenza   7.639 

Depositi cauzionali 1.513 

Fondi spese 350 

Debitori diversi  1.822 

 11.324 

III. Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni  

Saldo al 31/12/2020 Euro 151.685 

Saldo al 31/12/2019  Euro 221.723 
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Variazioni Euro (70.038) 

 

Descrizione 31/12/2020 31/12/2019 

Imprese controllate   

Imprese collegate   

Imprese controllanti    

Imprese sottoposte al controllo delle controllanti    

Altre partecipazioni   

Strumenti finanziari derivati attivi   

Altri titoli  151.685 221.723 

 151.685 221.723 

Trattasi di titoli ed altri strumenti finanziari in cui è temporaneamente investita la liquidità 

aziendale. 

IV. Disponibilità liquide 

Saldo al 31/12/2020 Euro 64.922 

Saldo al 31/12/2019  Euro 148.095 

Variazioni Euro (83.173) 

 

Descrizione 31/12/2020 31/12/2019 

Depositi bancari e postali 63.974 147.668 

Assegni   

Denaro e valori in cassa 948 427 

 64.922 148.095 
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Il saldo rappresenta le disponibilità liquide e l'esistenza di numerario e di valori alla data di 

chiusura dell'esercizio. 

D) Ratei e risconti attivi 

Saldo al 31/12/2020  Euro 9.326 

Saldo al 31/12/2019  Euro 1.508 

Variazioni Euro 7.818 

Rappresentano le partite di collegamento dell'esercizio, conteggiate in ossequio al criterio 

della competenza temporale. 

Ratei attivi 

Descrizione Importo 

Interessi attivi su titoli   392 

 392 

Risconti attivi 

Descrizione Importo 

Servizi esterni    613 

Manutenzioni 26 

Assicurazioni e polizze fidejussorie  8.002 

Oneri fiscali (compresa Iva indetraibile) 293 

 8.934 

PASSIV ITÀ  

A) Patrimonio netto 

Saldo al 31/12/2020  Euro 19.025 

Saldo al 31/12/2019  Euro 108.318 
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Variazioni Euro (89.293) 

 

  Descrizione  31/12/2019 Incrementi Decrementi  31/12/2020 

Capitale 71.000   71.000 

Riserva da sovrapprezzo delle azioni      

Riserve di rivalutazione     

Riserva legale 7.197   7.197 

Riserve statutarie     

Altre riserve     

- Riserva straordinaria  43.046 (12.925)  30.121 

Riserva per operazioni di copertura 

dei flussi finanziari attesi 

    

Utili (perdite) portati a nuovo     

Utile (perdita) dell'esercizio (12.925) (89.293) (12.925) (89.293) 

Riserva negativa per azioni proprie in 

portafoglio 

    

 108.318 (102.218) (12.925) 19.025 

Riserve indisponibili 

Ai sensi dell’art. 2426, n. 5, del Codice civile, si segnala che le riserve componenti il 

patrimonio netto risultano liberamente disponibili, ad eccezione della Riserva legale.  

Utilizzo di riserve 
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Ai sensi dell’art. 2427, n. 7 bis, del Codice civile, si evidenzia come, nei tre esercizi 

precedenti, si siano verificati utilizzi delle poste componenti il patrimonio netto societario 

per le causali indicate nella tabella seguente: 

  Descrizione Distribuzione ai Soci 

 2018 2019 2020 

Capitale    

Riserva da sovrapprezzo delle azioni    

Riserve di rivalutazione    

Riserva legale    

Riserve statutarie    

Altre riserve    

 - Riserva straordinaria    30.000  

Riserva per operazioni di copertura dei flussi 

finanziari attesi 

   

Utili (perdite) portati a nuovo    

Riserva negativa per azioni proprie in 

portafoglio 

   

  30.000  

 

  Descrizione Copertura perdite  

 2018 2019 2020 

Capitale    

Riserva da sovrapprezzo delle azioni    



 LA BARAGGIA S.r.l. (unipersonale)- pagina 24 

 

Riserve di rivalutazione    

Riserva legale    

Riserve statutarie    

Altre riserve    

 - Riserva straordinaria     12.925 

Riserva per operazioni di copertura dei flussi 

finanziari attesi 

   

Utili (perdite) portati a nuovo    

Riserva negativa per azioni proprie in 

portafoglio 

   

   12.925 

C) Trattamento fine rapporto di lavoro subordinato 

Saldo al 31/12/2020 Euro 369.223 

Saldo al 31/12/2019  Euro 365.961 

Variazioni Euro 3.262 

 

Descrizione Importo 

Incremento per accantonamento dell'esercizio 42.209 

Decremento per utilizzo dell’esercizio  38.947 

 3.262 

Il fondo rappresenta l’effettivo debito della Società al 31/12/2020 verso i dipendenti in forza 

a tale data. 
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L’accantonamento dell’esercizio è confluito al Fondo per trattamento di fine rapporto per 

Euro 42.209, e risulta versato agli altri Fondi integrativi pensionistici per Euro 5.347. 

D) Debiti 

Saldo al 31/12/2020  Euro 259.955 

Saldo al 31/12/2019  Euro 189.218 

Variazioni Euro 70.737 

 

Descrizione Entro 

12 mesi 

Oltre 

12 mesi 

Oltre 

5 anni 

Importo 

Obbligazioni     

Obbligazioni convertibili     

Debiti verso soci per finanziamenti     

Debiti verso banche     

Debiti verso altri finanziatori     

Acconti     

Debiti verso fornitori 88.436   88.436 

Debiti rapp. da titoli di credito     

Debiti verso imprese controllate     

Debiti verso imprese collegate     

Debiti verso controllanti 550   550 

Debiti verso imprese sottoposte al 

controllo delle controllanti 

    

Debiti tributari 21.054   21.054 
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Debiti verso Istituti di previdenza e 

sicurezza sociale  

 

22.671 

   

22.671 

Altri debiti 127.244   127.244 

 259.955   259.955 

Debiti verso controllanti 

Per Euro 550, rappresentano il debito verso la controllante Punto Service Cooperativa 

sociale a r.l., avente scadenza entro i 12 mesi. 

Debiti tributari 

Descrizione Importo 

Debiti per ritenute   21.054 

 21.054 

Altri debiti  

Descrizione Importo 

Debiti verso lavoratori dipendenti 102.110 

Cauzioni passive Ospiti  13.500 

Creditori diversi  11.634 

 127.244 

E) Ratei e risconti passivi 

Saldo al 31/12/2020  Euro 3.738 

Saldo al 31/12/2019  Euro 75.054 

Variazioni Euro (71.316) 

Rappresentano le partite di collegamento dell’esercizio, conteggiate in ossequio al criterio 

della competenza temporale. 
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Ratei passivi 

Descrizione Importo 

Oneri fiscali (compresa Iva indetraibile)   3.738 

 3.738 

******  
CONTO ECONOMICO 

A) Valore della produzione  

Saldo al 31/12/2020  Euro 1.312.204 

Saldo al 31/12/2019  Euro 1.418.184 

Variazioni Euro (105.980) 

Ricavi delle vendite e delle prestazioni  

L’ammontare dei Ricavi delle prestazioni di servizi emerge per Euro 1.288.775, con un 

decremento di Euro 122.689 rispetto all’esercizio scorso.   

Altri ricavi e proventi 

Sono esposti per Euro 23.429, di cui Euro 6.811 per Sopravvenienze attive.   

B) Costi della produzione 

Saldo al 31/12/2020  Euro 1.444.685 

Saldo al 31/12/2019  Euro 1.429.492 

Variazioni Euro 15.193 

Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci 

Descrizione Importo 

Materiali alimentari 704 

Materiali sanitari  60.379 
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Materiali di consumo e pulizia  10.898 

Cespiti di valore unitario inferiore a Euro 516,46  2.384 

 74.365 

Costi per servizi 

Descrizione Importo 

Servizi esterni di ristorazione  136.446 

Servizi esterni di lavanderia  15.254 

Servizi esterni socio - sanitari  1.657 

Altri servizi esterni  22.260 

Emolumenti organi sociali 1.734 

Compensi a terzi  47.490 

Consulenze tecniche, amministrative e commerciali 6.493 

Manutenzioni  18.343 

Somministrazioni 40.289 

Spese postali e telefoniche  4.527 

Assicurazioni e polizze fidejussorie  11.320 

Spese per viaggi e trasferte 98 

Spese per organizzazione corsi di formazione  178 

Igiene e smaltimento rifiuti  2.777 

Oneri e spese bancarie 3.362 

 312.228 

Costi per godimento di beni di terzi 

Descrizione Importo 
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Affitti passivi immobiliari  100.010 

 100.010 

Costi per il personale 

La voce comprende l'intera spesa per il personale dipendente, ed è articolata nelle sue 

diverse componenti nel Conto economico. 

Ammortamenti e svalutazioni  

La ripartizione nelle sottovoci richieste è presentata nel Conto economico.  

Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci 

Le rimanenze di materie di consumo risultano incrementate per Euro 17.999. 

Oneri diversi di gestione 

Descrizione Importo 

Oneri fiscali (compresa Iva indetraibile) 54.873 

Cancelleria e stampati 823 

Carburanti e lubrificanti  740 

Valori bollati 1.288 

Associazioni e abbonamenti  527 

Risarcimento danni passivi  418 

Sopravvenienze passive  2.087 

Altri di ammontare non apprezzabile  136 

 60.892 

C) Proventi e oneri finanziari 

Saldo al 31/12/2020  Euro 1.458 

Saldo al 31/12/2019  Euro 1.728 
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Variazioni Euro (270) 

Altri proventi finanziari 

Ammontano a Euro 1.496; sono rappresentati da Interessi attivi su titoli iscritti nell’attivo 

circolante per Euro 1.495 e da Interessi attivi bancari per Euro 1. 

Interessi passivi e altri oneri finanziari 

Ammontano a Euro 38 e sono rappresentati da Perdite su titoli iscritti nell’attivo circolante. 

Imposte sul reddito dell’esercizio 

Saldo al 31/12/2020  Euro (41.730) 

Saldo al 31/12/2019  Euro 3.345 

Variazioni Euro (45.075) 

Trattasi di imposte anticipate per Euro 41.730. 

Altre informazioni 

Nel corso dell’esercizio non sono stati attribuiti emolumenti all’Amministratore unico, ed i 

compensi al Revisore legale dei conti ammontano a Euro 1.734. 

Inoltre, non sussistono anticipazioni e crediti nei confronti dell’Organo amministrativo. 

Fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell’esercizio 

Dopo la chiusura dell’esercizio non si sono verificati fatti od operazioni gestionali di rilievo 

che possano modificare la situazione patrimoniale e finanziaria risultante dal bilancio 

sottoposto all’approvazione dell’Assemblea dei Soci. 

****** 

Destinazione del risultato dell’esercizio 
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Si propone all’Assemblea dei Soci di coprire parzialmente la perdita dell’esercizio di Euro 

89.293 mediante integrale utilizzo della Riserva straordinaria di Euro 30.121, rinviando a 

nuovo l’eccedenza di Euro 59.172. 

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. 

Vi ringraziamo per la fiducia accordataci e Vi invitiamo ad approvare il bilancio come 

presentatoVi. 

Firmato in originale da 

L’Amministratore unico 

Secondo Andrea 
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Il sottoscritto Amato Leo, in qualità di Professionista incaricato, dichiara, ai sensi 

dell’articolo 31, comma 2 quinquies, della Legge n. 340/2000, che la copia del presente 

Bilancio di esercizio, in formato PDF/A-1, è conforme al corrispondente documento originale 

depositato presso la Società. 

 Candelo (BI), 9/4/2021 

 Imposta di bollo assolta in modo virtuale tramite la Camera di Commercio di Torino - 

Autorizzazione del Ministero delle Finanze – Direzione Generale delle Entrate – sezione 

distaccata di Torino n. 9/2000 del 26/09/2000. 
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Iscritta al Registro Imprese di Biella e Vercelli 
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****** 

Relazione del Revisore legale dei conti 
sul bilancio al 31/12/2020 

****** 
Relazione sull’attività di revisione contabile del bilancio d’esercizio   

Giudizio 

Ho svolto la revisione contabile del bilancio d’esercizio della La Baraggia S.r.l. costituito 

dallo Stato patrimoniale al 31 dicembre 2020, dal Conto economico e dalla Nota integrativa. 

A mio giudizio, il bilancio d’esercizio fornisce una rappresentazione veritiera e corretta della 

situazione patrimoniale e finanziaria della Società al 31 dicembre 2020 e del risultato 

economico per l’esercizio chiuso a tale data in conformità alle norme italiane che ne 

disciplinano i criteri di redazione. 

Elementi alla base del giudizio 

Ho svolto la revisione contabile in conformità ai principi di revisione internazionali (ISA 

Italia). Le mie responsabilità ai sensi di tali principi sono ulteriormente descritte nella sezione 

Responsabilità per la revisione contabile del bilancio d’esercizio della presente relazione. 
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Sono indipendente rispetto alla Società in conformità alle norme e ai principi in materia di 

etica e di indipendenza applicabili nell’ordinamento italiano alla revisione contabile del 

bilancio. Ritengo di aver acquisito elementi probativi sufficienti ed appropriati su cui basare il 

mio giudizio. 

Responsabilità dell’Amministratore per il bilancio d’esercizio 

L’Amministratore è responsabile per la redazione del bilancio d’esercizio che fornisca una 

rappresentazione veritiera e corretta in conformità alle norme italiane che ne disciplinano i 

criteri di redazione e, nei termini previsti dalla legge, per quella parte del controllo interno 

ritenuta necessaria per consentire la redazione di un bilancio che non contenga errori 

significativi dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali. 

L’Amministratore è responsabile per la valutazione della capacità della Società di continuare 

ad operare come un’entità in funzionamento e, nella redazione del bilancio d’esercizio, per 

l’appropriatezza dell’utilizzo del presupposto della continuità aziendale, nonché per una 

adeguata informativa in materia. L’Amministratore utilizza il presupposto della continuità 

aziendale nella redazione del bilancio d’esercizio a meno che abbia valutato che sussistono le 

condizioni per la liquidazione della Società o per l’interruzione dell’attività o non abbia 

alternative realistiche a tali scelte. 

Responsabilità per la revisione contabile del bilancio d’esercizio 

I miei obiettivi sono l’acquisizione di una ragionevole sicurezza che il bilancio d’esercizio nel 

suo complesso non contenga errori significativi, dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non 

intenzionali, e l’emissione di una relazione di revisione che includa il mio giudizio. Per 

ragionevole sicurezza si intende un livello elevato di sicurezza che, tuttavia, non fornisce la 

garanzia che una revisione contabile svolta in conformità ai principi di revisione internazionali 
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(ISA Italia) individui sempre un errore significativo, qualora esistente. Gli errori possono 

derivare da frodi o da comportamenti o eventi non intenzionali e sono considerati significativi 

qualora ci si possa ragionevolmente attendere che essi, singolarmente o nel loro insieme, siano 

in grado di influenzare le decisioni economiche prese dagli utilizzatori sulla base del bilancio 

d’esercizio. 

Nell’ambito della revisione contabile svolta in conformità ai principi di revisione 

internazionali (ISA Italia), ho esercitato il giudizio professionale e ho mantenuto lo 

scetticismo professionale per tutta la durata della revisione contabile. Inoltre: 

- ho identificato e valutato i rischi di errori significativi nel bilancio d’esercizio, dovuti a 

frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali; ho definito e svolto procedure di 

revisione in risposta a tali rischi; ho acquisito elementi probativi sufficienti ed appropriati 

su cui basare il mio giudizio. Il rischio di non individuare un errore significativo dovuto a 

frodi è più elevato rispetto al rischio di non individuare un errore significativo derivante 

da comportamenti o eventi non intenzionali, poiché la frode può implicare l’esistenza di 

collusioni, falsificazioni, omissioni intenzionali, rappresentazioni fuorvianti o forzature 

del controllo interno; 

- ho acquisito una comprensione del controllo interno rilevante ai fini della revisione 

contabile allo scopo di definire procedure di revisione appropriate nelle circostanze e non 

per esprimere un giudizio sull’efficacia del controllo interno della Società; 

- ho valutato l’appropriatezza dei principi contabili utilizzati nonché la ragionevolezza delle 

stime contabili effettuate dall’Amministratore, inclusa la relativa informativa; 

- sono giunto ad una conclusione sull’appropriatezza dell’utilizzo da parte 

dell’Amministratore del presupposto della continuità aziendale e, in base agli elementi 
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probativi acquisiti, sull’eventuale esistenza di una incertezza significativa riguardo a 

eventi o circostanze che possono far sorgere dubbi significativi sulla capacità della 

Società di continuare ad operare come un’entità in funzionamento. In presenza di 

un’incertezza significativa, sono tenuto a richiamare l’attenzione nella relazione di 

revisione sulla relativa informativa di bilancio, ovvero, qualora tale informativa sia 

inadeguata, a riflettere tale circostanza nella formulazione del mio giudizio. Le mie 

conclusioni sono basate sugli elementi probativi acquisiti fino alla data della presente 

relazione. Tuttavia, eventi o circostanze successivi possono comportare che la Società 

cessi di operare come un’entità in funzionamento; 

- ho valutato la presentazione, la struttura e il contenuto del bilancio d’esercizio nel suo 

complesso, inclusa l’informativa, e se il bilancio d’esercizio rappresenti le operazioni e gli 

eventi sottostanti in modo da fornire una corretta rappresentazione. 

Ho comunicato ai responsabili delle attività di governance, identificati ad un livello 

appropriato come richiesto dagli ISA Italia, tra gli altri aspetti, la portata e la tempistica 

pianificate per la revisione contabile e i risultati significativi emersi. 

In conclusione, esprimo, senza riserve, parere favorevole all’approvazione del progetto di 

bilancio al 31 dicembre 2020. 

Firmato in originale da 

Il Revisore legale dei conti 

AMATO Leo 
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Il sottoscritto Leo Amato, ai sensi dell’art. 31 comma 2 - quinquies della Legge n. 340/2000, 

dichiara che il presente documento è conforme all’originale depositato presso la Società. 

Candelo (BI),   9/4/2021 

Imposta di bollo assolta in modo virtuale tramite la Camera di Commercio di Biella e Vercelli, 

autorizzazione della Direzione Regionale Piemonte n. 33024 del 23/5/2016.  

 


