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Stato patrimoniale
31-12-2021

31-12-2020

Stato patrimoniale
Attivo
B) Immobilizzazioni
I - Immobilizzazioni immateriali
II - Immobilizzazioni materiali
III - Immobilizzazioni finanziarie
Totale immobilizzazioni (B)

3.328

1.866

37.478

37.597

706

706

41.512

40.169

202.750

148.625

4.283

4.283

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

207.033

152.908

IV - Disponibilità liquide

Totale crediti

525.371

361.583

Totale attivo circolante (C)

732.404

514.491

773.916

554.660

100.000

100.000

12.670

12.670

41.200 (1)

75.987

Totale attivo
Passivo
A) Patrimonio netto
I - Capitale
IV - Riserva legale
VI - Altre riserve
VIII - Utili (perdite) portati a nuovo

13.374

13.374

IX - Utile (perdita) dell'esercizio

125.246

(34.786)

Totale patrimonio netto

292.490

167.245

B) Fondi per rischi e oneri

23.879

23.879

205.544

221.293

251.503

123.028

500

10.865

252.003

133.893

-

8.350

773.916

554.660

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
D) Debiti
esigibili entro l'esercizio successivo
esigibili oltre l'esercizio successivo
Totale debiti
E) Ratei e risconti
Totale passivo
(1)

Altre riserve
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

889.536

736.189

5) altri ricavi e proventi
contributi in conto esercizio
altri
Totale altri ricavi e proventi
Totale valore della produzione

303.366

-

42

46.745

303.408

46.745

1.192.944

782.934

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

3.712

4.366

650.011

503.868

232

-

9) per il personale
a) salari e stipendi

249.236

192.829

b) oneri sociali

54.800

62.310

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

64.623

29.971

c) trattamento di fine rapporto

23.677

22.358

e) altri costi

40.946

7.613

368.659

285.110

2.673

4.317

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
Totale ammortamenti e svalutazioni

414

427

2.259

3.890

2.673

4.317

39.907

17.093

1.065.194

814.754

127.750

(31.820)

altri

-

1

Totale interessi e altri oneri finanziari

-

1

-

(1)

127.750

(31.821)

imposte correnti

2.504

2.965

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

2.504

2.965

125.246

(34.786)

14) oneri diversi di gestione
Totale costi della produzione
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)
C) Proventi e oneri finanziari
17) interessi e altri oneri 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 31-12-2021
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
125.246.
La vostra Società, svolge la propria attività nel settore dell'organizzazione degli eventi per la casa dell'architettura, oltre
alla formazione obbligatoria dei professionisti iscritti, secondo le direttive del Socio di riferimento, Ordine degli
Architetti di Roma, nonché la manutenzione dello stabile Acquario Romano in Piazza Manfredo Fanti di proprietà del
Comune di Roma
Fatti di rilievo verificatisi nel corso dell'esercizio
Lo scorso esercizio è stato fortemente caratterizzato dalla rapida diffusione dell'infezione da SARS Covid-19.
Nell'esercizio 2021, l'economia nazionale e internazionale è stata ancora pesantemente minata dall'ampia diffusione
dell'infezione da SARS Covid-19, anche se, a partire da metà anno, si sono scorti dei segnali di ripresa confortanti.
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.

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.)
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Non si sono verificati casi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a deroghe di cui all'art. 2423 comma 5 del
Codice Civile.

Cambiamenti di principi contabili
La Società non ha cambiato i principi contabili di redazione del bilancio.

Problematiche di comparabilità e di adattamento
Nel presente bilancio di esercizio non si rilevano problematicità di comparabilità e di adattamento ai fini comparativi.

Criteri di valutazione applicati
(Rif. art. 2426, primo comma, C.c.)
Immobilizzazioni
Immateriali
Sono iscritte al costo storico di acquisizione ed esposte al netto degli ammortamenti effettuati nel corso degli esercizi
e imputati direttamente alle singole voci.
I costi di impianto e ampliamento e di sviluppo con utilità pluriennale relativi a precedenti esercizi sono stati iscritti
nell'attivo con il consenso del Collegio sindacale.
I costi di impianto e ampliamento sono ammortizzati entro un periodo non superiore a cinque anni I costi di sviluppo
sono ammortizzati sistematicamente secondo la loro vita utile: nei casi eccezionali in cui non è possibile stimarne
attendibilmente la vita utile, essi sono ammortizzati entro un periodo non superiore a cinque anni.
I software in concessione e di proprietà, acquisiti in precedenti esercizi, sono ammortizzati sistematicamente secondo la
loro vita utile.
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.
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.
Crediti
La rilevazione iniziale del credito è effettuata al valore di presumibile realizzo.
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.
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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.
Il fondo non ricomprende le indennità maturate a partire dal 1° gennaio 2007, destinate a forme pensionistiche
complementari ai sensi del D. Lgs. n. 252 del 5 dicembre 2005 (ovvero trasferite alla tesoreria dell'INPS).
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.
Nel presente bilancio non risultano accantonate imposte anticipate e/o differite.
Riconoscimento ricavi
I ricavi derivanti da prestazioni di servizi vengono riconosciuti in base alla competenza temporale.
Impegni, garanzie e passività potenziali
Non sussistenti.
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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
Costo

674.488

108.027

Ammortamenti (Fondo
ammortamento)

672.622

70.430

1.866

37.597

706

40.169

1.876

2.140

-

4.016

414

2.259

1.462

(119)

-

1.343

Costo

676.364

110.167

706

787.237

Ammortamenti (Fondo
ammortamento)

673.036

72.689

3.328

37.478

Valore di bilancio

706

783.221
743.052

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

2.673

Valore di fine esercizio

Valore di bilancio

745.725
706

41.512

Immobilizzazioni immateriali
Saldo al 31/12/2021

Saldo al 31/12/2020
3.328

Variazioni
1.866

1.462

Movimenti delle immobilizzazioni immateriali
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 2, C.c.)

Costi di
impianto e di
ampliamento

Costi di
sviluppo

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

Concessioni,
licenze, marchi e
diritti simili

Altre
Totale
immobilizzazioni immobilizzazioni
immateriali
immateriali

Valore di inizio
esercizio
-

-

-

-

-

674.488

Rivalutazioni

6.116

380.239

49.500

21.235

219.276

-

Ammortamenti
(Fondo
ammortamento)

6.116

380.239

49.500

19.369

219.276

672.622

Costo

Bilancio di esercizio al 31-12-2021

Pag. 7 di 19
Generato automaticamente - Conforme alla tassonomia itcc-ci-2018-11-04

v.2.13.0

ACQUARIO ROMANO SRL

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

Costi di
sviluppo

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

Concessioni,
licenze, marchi e
diritti simili

Altre
Totale
immobilizzazioni immobilizzazioni
immateriali
immateriali

-

-

-

1.866

-

1.866

-

-

-

1.876

-

1.876

-

-

-

414

-

414

-

-

-

1.462

-

1.462

6.116

380.239

49.500

21.235

219.276

676.364

6.116

380.239

49.500

17.907

219.276

673.036

-

-

-

3.328

-

3.328

Totale variazioni
Valore di fine
esercizio
Costo
Ammortamenti
(Fondo
ammortamento)
Valore di
bilancio

Le immobilizzazioni immateriali, sono state acquisite nei precedenti esercizi e risultano totalmente ammortizzate, la
voce residuale il cui processo di ammortamento non risulta ancora concluso è da riferirsi al software.

Immobilizzazioni materiali
Saldo al 31/12/2021

Saldo al 31/12/2020
37.478

Variazioni
37.597

(119)

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

Impianti e macchinario Altre immobilizzazioni materiali Totale Immobilizzazioni materiali
Valore di inizio esercizio
Costo

74.576

33.451

108.027

Ammortamenti (Fondo ammortamento)

48.546

21.884

70.430

Valore di bilancio

26.030

11.567

37.597

-

2.140

2.140

648

1.611

2.259

(648)

529

(119)

Costo

74.576

35.591

110.167

Ammortamenti (Fondo ammortamento)

49.194

23.495

72.689

Valore di bilancio

25.382

12.096

37.478

Variazioni nell'esercizio
Incrementi per acquisizioni
Ammortamento dell'esercizio
Totale variazioni
Valore di fine esercizio
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Le immobilizzazioni materiali sono relative agli impianti elettrici, specifici, di condizionamento ed alla voce mobili e
macchine elettroniche di proprietà della società.

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

706

706

706

Totale crediti immobilizzati

706

706

706

Nella voce crediti verso altri sono stati iscritti, per un importo pari a Euro 706, crediti per depositi cauzionali versati.

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

706

706

Totale

706

706

Attivo circolante
Crediti iscritti nell'attivo circolante
Saldo al 31/12/2021

Saldo al 31/12/2020
207.033

Variazioni
152.908

54.125

Variazioni e scadenza dei crediti iscritti nell'attivo circolante
Valore di inizio
esercizio
Crediti verso clienti iscritti
nell'attivo circolante
Crediti tributari iscritti nell'attivo
circolante
Crediti verso altri iscritti nell'attivo
circolante
Totale crediti iscritti nell'attivo
circolante

Variazione
nell'esercizio

Valore di fine
esercizio

Quota scadente entro
l'esercizio

Quota scadente oltre
l'esercizio

112.197

37.679

149.876

149.876

-

31.557

1.953

33.510

29.227

4.283

9.154

14.493

23.647

23.647

-

152.908

54.125

207.033

202.750

4.283

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.).
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Italia

Area geografica

Totale

149.876

149.876

Crediti tributari iscritti nell'attivo circolante

33.510

33.510

Crediti verso altri iscritti nell'attivo circolante

23.647

23.647

207.033

207.033

Crediti verso clienti iscritti nell'attivo circolante

Totale crediti iscritti nell'attivo circolante

Disponibilità liquide
Saldo al 31/12/2021

Saldo al 31/12/2020
525.371

Variazioni
361.583

163.788

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

361.583

162.707

524.290

-

1.081

1.081

361.583

163.788

525.371

Il saldo rappresenta le disponibilità liquide e l'esistenza di numerario e di valori alla data di chiusura dell'esercizio.
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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
292.490

Variazioni
167.245

125.245

Variazioni nelle voci di patrimonio netto
Altre variazioni
Valore di inizio esercizio

Risultato d'esercizio Valore di fine esercizio
Decrementi

100.000

-

100.000

12.670

-

12.670

Varie altre riserve

75.987

34.787

41.200

Totale altre riserve

75.987

34.787

41.200

13.374

-

13.374

Utile (perdita) dell'esercizio

(34.786)

(34.786)

125.246

125.246

Totale patrimonio netto

167.245

1

125.246

292.490

Capitale
Riserva legale
Altre riserve

Utili (perdite) portati a nuovo

Dettaglio delle varie altre riserve
Descrizione

Importo

Altre Riserve

41.200

Totale

41.200

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 Possibilità di utilizzazione Quota disponibile
Capitale
Riserva legale

100.000
12.670

B
A,B

12.670

Altre riserve
Varie altre riserve

41.200

41.200

Totale altre riserve

41.200

41.200

Utili portati a nuovo
Totale

13.374
167.244

A,B,C,D

13.374
67.244

Quota non distribuibile

12.670

Residua quota distribuibile

54.574
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Legenda: A: per aumento di capitale B: per copertura perdite C: per distribuzione ai soci D: per altri
vincoli statutari E: altro

Origine, possibilità di utilizzo e distribuibilità delle varie altre
riserve
Descrizione

Importo Possibilità di utilizzazioni Quota disponibile

Altre Riserve

41.200

Totale

41.200

A,B,C,D

41.200

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
Copertura
esercizio

100.000

Riserva legale

Altre Riserve

12.670

perdita

Risultato d'esercizio

101.020

(11.659)

(11.659)

11.659

Totale

202.031

- altre destinazioni
Risultato dell'esercizio
precedente
Alla
chiusura
dell'esercizio
precedente

(34.786)
100.000

Copertura
perdita
esercizio
Risultato dell'esercizio
corrente
Alla
chiusura
dell'esercizio
corrente

100.000

12.670

12.670

89.361

(34.786)

167.245

(34.787)

34.786

(1)

125.246

125.246

125.246

292.490

54.574

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

Saldo al 31/12/2020
23.879

Variazioni
23.879

Lo stanziamento a Fondo rischi generici non ha subito, nel corso del presente esercizio, alcuna movimentazione.

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

Saldo al 31/12/2020

Variazioni

205.544

221.293

(15.749)

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
221.293

Valore di inizio esercizio
Variazioni nell'esercizio
Accantonamento nell'esercizio

23.677

Utilizzo nell'esercizio

39.426
(15.749)

Totale variazioni

205.544

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.
Il fondo accantonato 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 fino al 31dicembre 2006 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.
Il fondo non ricomprende le indennità maturate a partire dal 1° gennaio 2007, destinate a forme pensionistiche
complementari ai sensi del D. Lgs. n. 252 del 5 dicembre 2005 (ovvero trasferite alla tesoreria dell'INPS).

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

Saldo al 31/12/2020

Variazioni

252.003

133.893

118.110

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 fornitori

102.258

61.335

163.593

163.093

500

Debiti tributari

(24.079)

35.740

11.661

11.661

-

3.097

6.811

9.908

9.908

-

52.617

14.224

66.842

66.842

-

133.893

118.110

252.003

251.504

500

Debiti verso istituti di previdenza e di
sicurezza sociale
Altri debiti
Totale debiti

I debiti più rilevanti al 31/12/2021 risultano così costituiti:
I "Debiti verso fornitori" sono iscritti al netto degli sconti commerciali; gli sconti cassa sono invece rilevati al momento
del pagamento.
La voce "Debiti tributari" accoglie i debiti per ritenute su lavoro dipendente e lavoro autonomo ed il debito per l'Irap
dell'esercizio.
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I “Debiti verso Altri” sono principalmente costituiti dai debiti verso dipendenti per salari da corrispondere, debiti per
ferie e permessi non goduti.
La voce “Debiti verso Istituti di previdenza” accoglie i debiti verso Inps e per ritenute sindacali.

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

Totale

163.593 163.593

Debiti verso fornitori
Debiti tributari
Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale
Altri debiti

11.661

11.661

9.908

9.908

66.842

66.842

252.003 252.003

Totale debiti

Ratei e risconti passivi
Saldo al 31/12/2021

Saldo al 31/12/2020

Variazioni
8.350

(8.350)

Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio
Ratei passivi

8.350

(8.350)

Totale ratei e risconti passivi

8.350

(8.350)

Rappresentano le partite di collegamento dell'esercizio conteggiate col criterio della competenza temporale.
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Nota integrativa abbreviata, conto economico
Valore della produzione
Saldo al 31/12/2021

Saldo al 31/12/2020
1.192.944

Variazioni
782.934

Descrizione

410.010

31/12/2021

Ricavi vendite e prestazioni

31/12/2020

889.536

736.189

153.347

303.408

46.745

256.663

1.192.944

782.934

410.010

Altri ricavi e proventi
Totale

Variazioni

I ricavi delle vendite e delle prestazioni sono relativi all'attività svolta dalla società nel presente esercizio e così ripartiti:
Canoni dall'ordine degli Architetti di Roma per Euro 495.902;
Corsi di formazione per Euro 232.166;
Altri ricavi per eventi, sponsor e manifestazioni per Euro 161.468.
La voce “Altri ricavi e proventi” si riferisce ai contributi Covid -19 (a fondo perduto ex art. 1 D.L. 41/2021) ricevuti
dalla società nel presente esercizio.

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

889.536

Totale

889.536

Costi della produzione
Saldo al 31/12/2021

Saldo al 31/12/2020
1.065.194

Descrizione
Materie prime, sussidiarie e merci

Variazioni
814.754

250.440

31/12/2021

31/12/2020

Variazioni

3.712

4.366

(654)

650.011

503.868

146.143

249.236

192.829

56.407

Oneri sociali

54.800

62.310

(7.510)

Trattamento di fine rapporto

23.677

22.358

1.319

Altri costi del personale

40.946

7.613

33.333

414

427

(13)

2.259

3.890

(1.631)

39.907

17.093

22.814

1.065.194

814.754

250.440

Servizi
Godimento di beni di terzi
Salari e stipendi

Ammortamento immobilizzazioni immateriali
Ammortamento immobilizzazioni materiali
Oneri diversi di gestione
Totale
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Costi per merci e Costi per servizi
Sono strettamente correlati all'andamento del punto A (Valore della produzione) del Conto economico, le voci più
significative riguardano quindi i costi connessi alla gestione dei corsi di formazione ed alla realizzazione degli eventi.
Nella voce servizi sono anche inclusi tutti i costi relativi alla gestione e manutenzione dell'immobile tra cui si segnalano
in modo indicativo ma non esaustivo i costi per l'energia, le manutenzioni, le spese telefoniche, di pulizia e di vigilanza,
i costi di sanificazione.
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 altri costi del personale comprende i costi sostenuti nell'esercizio per gli incentivi all'esodo.
Ammortamento delle immobilizzazioni materiali
Per quanto concerne gli ammortamenti si specifica che gli stessi sono stati calcolati sulla base della durata utile residua
dei beni.
Oneri diversi di gestione
L'incremento della voce è riferibile alle sopravvenienze passive rilevate nell'esercizio oltre ad oneri, tasse e imposte di
registro.

Proventi e oneri finanziari
Saldo al 31/12/2021

Saldo al 31/12/2020

Variazioni
(1)

Descrizione

1

31/12/2020

Variazioni

(Interessi e altri oneri finanziari)

(1)

1

Totale

(1)

1

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

Saldo al 31/12/2020
2.504

Imposte

Variazioni
2.965

Saldo al 31/12/2021

(461)

Saldo al 31/12/2020

Variazioni

2.504

2.965

IRAP

2.504

2.965

(461)

Totale

2.504

2.965

(461)

Imposte correnti:
IRES

Sono state iscritte le imposte di competenza dell'esercizio riferibili all'Irap, l'Ires non è stata rilevata avendo chiuso
l'esercizio in perdita fiscale.
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Dati sull'occupazione
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 15, C.c.)
L'organico medio aziendale, ripartito per categoria, ha subito, rispetto al precedente esercizio, le seguenti variazioni.
Imposte

Saldo al 31/12/2021

Saldo al 31/12/2020

Variazioni

Impiegati

8

9

(1)

Totale

8

9

(1)

Compensi ad Amministratori
I compensi erogati agli Amministratori ammontano a Euro 47.761.
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Nota integrativa abbreviata, altre informazioni
Informazioni sulle operazioni con parti correlate
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 22-bis, C.c.)
Le operazioni rilevanti con parti correlate realizzate dalla società sono state concluse a condizioni normali di mercato.

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 sui fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio
La situazione emergenziale derivante dall'infezione da SARS Covid-19 non si è ancora conclusa e continua a dispiegare
i propri effetti negativi anche, se in misura meno accentuata grazie alle misure di vaccinazione di massa messe in atto
nel corso del 2021 e nei primi mesi del 2022.
In virtù di ciò si segnala che, alla data di redazione del presente bilancio di esercizio, la società ha ripreso la propria
attività istituzionale e valuta in modo positivo le prospettive di ripresa ed impulso per le iniziative commerciali.

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

125.246

5% a riserva legale

Risultato d'esercizio al 31/12/2021

Euro

6.262

a utili a nuovo

Euro

118.984

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.
L'Amministratore unico
Remo Tagliacozzo
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Dichiarazione di conformità del bilancio
Il sottoscritto Paolo Buzzonetti, quale incaricato della società, 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 società.
Data, 23/05/2022
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