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BILANCIO AL BILANCIO AL BILANCIO AL BILANCIO AL 31/12/202031/12/202031/12/202031/12/2020 Eserc.2020Eserc.2020Eserc.2020Eserc.2020 Eserc.2019Eserc.2019Eserc.2019Eserc.2019

A)A)A)A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovutiCrediti verso soci per versamenti ancora dovutiCrediti verso soci per versamenti ancora dovutiCrediti verso soci per versamenti ancora dovuti 0000 0000
(di cui già richiamati:  €   0)

B)B)B)B) Immobilizzazioni Immobilizzazioni Immobilizzazioni Immobilizzazioni 
I. Immateriali:x 

1) costi di impianto e di ampliamento
2) costi di sviluppo
3) diritti di brevetto e utilizzo opere dell'ingegno 10.952 12.637
4) concessioni,licenze,marchi e diritti simili
5) avviamento
6) immobilizzazioni in corso e acconti
7) altre

10.95210.95210.95210.952 12.63712.63712.63712.637
II. Materiali:

1) terreni e fabbricati 3.124.699 3.012.145
2) impianti e macchinario 11.183.185 11.613.937
3) attrezzature industriali e commerciali 1.226 0
4) altri beni 26.711 37.403
5) immobilizzazioni in corso e acconti

14.335.82114.335.82114.335.82114.335.821 14.663.48514.663.48514.663.48514.663.485
III. Finanziarie:

1) Partecipazioni in:
a) imprese controllate
b) imprese collegate 2.288.300 2.318.300
c) imprese controllanti
d) imprese sottoposte al controllo delle controllanti

d-bis) altre imprese 1.148.400 1.148.400
3.436.7003.436.7003.436.7003.436.700 3.466.7003.466.7003.466.7003.466.700

2) Crediti:
a) verso imprese controllate

- entro 12 mesi
- oltre 12 mesi

0000 0000
b) verso imprese collegate

- entro 12 mesi
- oltre 12 mesi

0000 0000
c) verso controllanti

- entro 12 mesi
- oltre 12 mesi

0000 0000
d) verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti

- entro 12 mesi
- oltre 12 mesi

0000 0000
d-bis) verso altri

- entro 12 mesi
- oltre 12 mesi

0000 0000

3) Altri titoli
4) strumenti finanziari derivati attivi

Totale immobilizzazioni finanziarie (III) 3.436.7003.436.7003.436.7003.436.700 3.466.7003.466.7003.466.7003.466.700

Totale Immobilizzazioni (B)Totale Immobilizzazioni (B)Totale Immobilizzazioni (B)Totale Immobilizzazioni (B) 17.783.47317.783.47317.783.47317.783.473                                            18.142.82218.142.82218.142.82218.142.822

C)C)C)C) Attivo circolanteAttivo circolanteAttivo circolanteAttivo circolante
I. Rimanenze:

1) materie prime, sussidiarie e di consumo
2) prodotti in corso di lavorazione e semilavorati
3) lavori in corso su ordinazione
4) prodotti finiti e merci
5) acconti

(I) 0000 0000

STATO PATRIMONIALE ATTIVOSTATO PATRIMONIALE ATTIVOSTATO PATRIMONIALE ATTIVOSTATO PATRIMONIALE ATTIVO
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BILANCIO AL BILANCIO AL BILANCIO AL BILANCIO AL 31/12/202031/12/202031/12/202031/12/2020 Eserc.2020Eserc.2020Eserc.2020Eserc.2020 Eserc.2019Eserc.2019Eserc.2019Eserc.2019

II. Crediti:
1) verso clienti

- entro 12 mesi 55.498 56.871
- oltre 12 mesi 612.799 663.863

668.297668.297668.297668.297 720.734720.734720.734720.734
2) verso imprese controllate

- entro 12 mesi
- oltre 12 mesi

0000 0000
3) verso imprese collegate

- entro 12 mesi 2.109.243 2.345.438
- oltre 12 mesi 1.700.000 1.800.000

3.809.2433.809.2433.809.2433.809.243 4.145.4384.145.4384.145.4384.145.438
4) verso controllanti

- entro 12 mesi
- oltre 12 mesi

0000 0000
5) verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti

- entro 12 mesi
- oltre 12 mesi

0000 0000
5-bis) crediti tributari

- entro 12 mesi 40.207 36.101
- oltre 12 mesi

40.20740.20740.20740.207 36.10136.10136.10136.101

5-ter) Imposte anticipate 332.437332.437332.437332.437 326.610326.610326.610326.610

5-quater) verso altri:
- entro 12 mesi 1.036 5.238
- oltre 12 mesi 42.222 42.222

43.25843.25843.25843.258 47.46047.46047.46047.460

(II) 4.893.4424.893.4424.893.4424.893.442 5.276.3435.276.3435.276.3435.276.343

III. Attività finanziarie che non costituiscono immobilizz.:
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

(III) 0000 0000
IV. Disponibilità liquide:

1) depositi bancari e postali 1.335.163 855.099
2) assegni
3) denaro e valori in cassa 409 397

(IV) 1.335.5721.335.5721.335.5721.335.572 855.496855.496855.496855.496

Totale attivo circolante (C)Totale attivo circolante (C)Totale attivo circolante (C)Totale attivo circolante (C) 6.229.0146.229.0146.229.0146.229.014 6.131.8396.131.8396.131.8396.131.839

D)D)D)D) Ratei e riscontiRatei e riscontiRatei e riscontiRatei e risconti
- disaggio su prestiti
- ratei attivi
- risconti attivi 4.959 38.174

Totale ratei e risconti (D)Totale ratei e risconti (D)Totale ratei e risconti (D)Totale ratei e risconti (D) 4.9594.9594.9594.959 38.17438.17438.17438.174

TOTALE ATTIVOTOTALE ATTIVOTOTALE ATTIVOTOTALE ATTIVO 24.017.44624.017.44624.017.44624.017.446 24.312.83524.312.83524.312.83524.312.835

A)A)A)A) Patrimonio nettoPatrimonio nettoPatrimonio nettoPatrimonio netto
I. Capitale sociale 14.152.221 14.152.221
II. Riserva da sovrapprezzo delle azioni
III. Riserva di rivalutazione 431.208 431.208
IV. Riserva legale 1.621.132 1.608.143
V. Riserve statutarie
VI. Altre riserve, distintamente indicate

Riserva straordinaria 3.009.396 3.220.183
Riserva per rinnovo impianti
Versamenti in conto capitale
Versamenti in conto copertura perdite
Fondo contributi in conto capitale art. 55 T.U.I.R.
Riserva per ammortamenti anticipati art. 67 T.U.I.R.

STATO PATRIMONIALE PASSIVOSTATO PATRIMONIALE PASSIVOSTATO PATRIMONIALE PASSIVOSTATO PATRIMONIALE PASSIVO
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BILANCIO AL BILANCIO AL BILANCIO AL BILANCIO AL 31/12/202031/12/202031/12/202031/12/2020 Eserc.2020Eserc.2020Eserc.2020Eserc.2020 Eserc.2019Eserc.2019Eserc.2019Eserc.2019

Fondi riserva in sospensione d'imposta
Riserva non distribuibile ex art. 2426
Altre riserve 2.915.395 2.915.395
differenze di arrotondamento -1 1

VII. Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi

VIII.Utili  (perdite) portati a nuovo
IX. Utile (perdita) dell'esercizio 264.954 259.786
X. Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio

Totale Patrimonio Netto (A)Totale Patrimonio Netto (A)Totale Patrimonio Netto (A)Totale Patrimonio Netto (A) 22.394.30522.394.30522.394.30522.394.305 22.586.93722.586.93722.586.93722.586.937

B)B)B)B) Fondi per rischi ed oneriFondi per rischi ed oneriFondi per rischi ed oneriFondi per rischi ed oneri
1) per trattamento di quiescenza ed obblighi simili
2) per imposte, anche differite 214.169 219.032
3) strumenti finanziari derivati passivi
4) altri

Totale fondi per rischi ed oneri (B)Totale fondi per rischi ed oneri (B)Totale fondi per rischi ed oneri (B)Totale fondi per rischi ed oneri (B) 214.169214.169214.169214.169 219.032219.032219.032219.032

C)C)C)C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato (C)Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato (C)Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato (C)Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato (C) 87.34787.34787.34787.347 82.32982.32982.32982.329

D)D)D)D) DebitiDebitiDebitiDebiti
1) obbligazioni

- entro 12 mesi
- oltre 12 mesi

0000 0000
2) obbligazioni convertibili

- entro 12 mesi
- oltre 12 mesi

0000 0000
3) debiti verso Soci per finanziamenti

- entro 12 mesi
- oltre 12 mesi

0000 0000
4) debiti verso banche

- entro 12 mesi 0 85.955
- oltre 12 mesi

0000 85.95585.95585.95585.955
5) debiti verso altri finanziatori

- entro 12 mesi
- oltre 12 mesi

0000 0000
6) acconti

- entro 12 mesi 52 52
- oltre 12 mesi

52525252 52525252
7) debiti verso fornitori

- entro 12 mesi 62.644 109.862
- oltre 12 mesi

62.64462.64462.64462.644 109.862109.862109.862109.862
8) debiti rappresentati da titoli di credito

- entro 12 mesi
- oltre 12 mesi

0000 0000
9) debiti verso imprese controllate

- entro 12 mesi
- oltre 12 mesi

0000 0000
10) debiti verso imprese collegate

- entro 12 mesi 16.481 31.018
- oltre 12 mesi

16.48116.48116.48116.481 31.01831.01831.01831.018
11) debiti verso controllanti

- entro 12 mesi
- oltre 12 mesi

0000 0000
11-bis) debiti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti

- entro 12 mesi
- oltre 12 mesi

0000 0000
12) debiti tributari

- entro 12 mesi 8.689 8.270
- oltre 12 mesi

8.6898.6898.6898.689 8.2708.2708.2708.270
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BILANCIO AL BILANCIO AL BILANCIO AL BILANCIO AL 31/12/202031/12/202031/12/202031/12/2020 Eserc.2020Eserc.2020Eserc.2020Eserc.2020 Eserc.2019Eserc.2019Eserc.2019Eserc.2019

13) debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale
- entro 12 mesi 16.091 16.059
- oltre 12 mesi

16.09116.09116.09116.091 16.05916.05916.05916.059
14) altri debiti

- entro 12 mesi 243.815 127.841
- oltre 12 mesi 2.840 620

246.655246.655246.655246.655 128.461128.461128.461128.461

Totale Debiti (D)Totale Debiti (D)Totale Debiti (D)Totale Debiti (D) 350.612350.612350.612350.612                                                            379.677379.677379.677379.677                                                            

E)E)E)E) Ratei e riscontiRatei e riscontiRatei e riscontiRatei e risconti

- ratei e risconti passivi 971.013 1.044.860

Totale ratei e risconti (E)Totale ratei e risconti (E)Totale ratei e risconti (E)Totale ratei e risconti (E) 971.013971.013971.013971.013 1.044.8601.044.8601.044.8601.044.860

TOTALE PASSIVOTOTALE PASSIVOTOTALE PASSIVOTOTALE PASSIVO 1.623.1411.623.1411.623.1411.623.141 1.725.8981.725.8981.725.8981.725.898

TOTALE PASSIVO E NETTOTOTALE PASSIVO E NETTOTOTALE PASSIVO E NETTOTOTALE PASSIVO E NETTO 24.017.44624.017.44624.017.44624.017.446                                            24.312.83524.312.83524.312.83524.312.835
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BILANCIO AL BILANCIO AL BILANCIO AL BILANCIO AL 31/12/202031/12/202031/12/202031/12/2020 Eserc.2020Eserc.2020Eserc.2020Eserc.2020 Eserc.2019Eserc.2019Eserc.2019Eserc.2019

A)A)A)A) Valore della produzioneValore della produzioneValore della produzioneValore della produzione
1) ricavi delle vendite e delle  prestazioni: 694.640694.640694.640694.640 878.929878.929878.929878.929

2) variazione delle rimanenze di prodotti in lavorazione, 0000 0000
semilavorati e finiti

3) variazioni dei lavori in corso su ordinazione 0000 0000

4) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni 0000 0000

5) altri ricavi e proventi:
contributi in conto esercizio 53.302 27.552
altri 140.619 148.509

193.921193.921193.921193.921 176.061176.061176.061176.061

Totale valore della produzione (A)Totale valore della produzione (A)Totale valore della produzione (A)Totale valore della produzione (A) 888.561888.561888.561888.561 1.054.9901.054.9901.054.9901.054.990

B)B)B)B) Costi della produzioneCosti della produzioneCosti della produzioneCosti della produzione
6) per materie prime,sussidiarie,di consumo e merci: 0000 0000

7) per servizi: 359.462359.462359.462359.462 502.724502.724502.724502.724

8) per godimento beni di terzi 24.97524.97524.97524.975 25.97525.97525.97525.975

9) per il personale:
a) salari e stipendi 157.815 156.139
b) oneri sociali 45.359 44.802
c) trattamento di fine rapporto 5.228 5.357
d) trattamento di quiescenza e simili 7.643 7.517
e) altri costi 520 1.245

216.565216.565216.565216.565 215.060215.060215.060215.060
10) ammortamenti e svalutazioni:

a) ammortamento delle immobilizzazioni immater. 1.685 3.734
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 514.062 514.388
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni
d) svalutazione dei crediti compresi nell'attivo

circolante e delle disponibilità liquide
515.747515.747515.747515.747 518.122518.122518.122518.122

11) variazioni delle rimanenze di materie prime,
sussidiarie,di consumo e merci 0000 0000

12) accantonamento per rischi 0000 0000

13) altri accantonamenti 0000 0000

14) oneri diversi di gestione: 40.37440.37440.37440.374 67.39767.39767.39767.397

Totale costi della produzione (B)Totale costi della produzione (B)Totale costi della produzione (B)Totale costi della produzione (B) 1.157.1231.157.1231.157.1231.157.123 1.329.2781.329.2781.329.2781.329.278

Differenza tra valore e costi della produzione (A-B)Differenza tra valore e costi della produzione (A-B)Differenza tra valore e costi della produzione (A-B)Differenza tra valore e costi della produzione (A-B) -268.562-268.562-268.562-268.562 -274.288-274.288-274.288-274.288

C)C)C)C) Proventi ed oneri finanziariProventi ed oneri finanziariProventi ed oneri finanziariProventi ed oneri finanziari
15) proventi da partecipazioni:

- da imprese controllate
- da imprese collegate
- da controllanti
- da imprese sottoposte al controllo delle controllanti
- altri 503.861 434.825

503.861503.861503.861503.861 434.825434.825434.825434.825
16) altri proventi finanziari:

a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni:
- da imprese controllate
- da imprese collegate
- da controllanti
- da imprese sottoposte al controllo delle controllanti
- altri

0000 0000

CONTO ECONOMICOCONTO ECONOMICOCONTO ECONOMICOCONTO ECONOMICO
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BILANCIO AL BILANCIO AL BILANCIO AL BILANCIO AL 31/12/202031/12/202031/12/202031/12/2020 Eserc.2020Eserc.2020Eserc.2020Eserc.2020 Eserc.2019Eserc.2019Eserc.2019Eserc.2019

b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni
c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni
d) proventi diversi dai precedenti:

- da imprese controllate
- da imprese collegate 45.855 108.536
- da controllanti
- da imprese sottoposte al controllo delle controllanti
- altri 3.173 1.518

49.02849.02849.02849.028 110.054110.054110.054110.054

Totale proventi finanziari (15+16)Totale proventi finanziari (15+16)Totale proventi finanziari (15+16)Totale proventi finanziari (15+16) 552.889552.889552.889552.889 544.879544.879544.879544.879

17) interessi ed altri oneri finanziari:
- da imprese controllate
- da imprese collegate
- da controllanti
- altri 64 9.300

64646464 9.3009.3009.3009.300
17-bis) utili e perdite su cambi

- utili
- perdite

0000 0000

Totale oneri finanziari (17+17bis)Totale oneri finanziari (17+17bis)Totale oneri finanziari (17+17bis)Totale oneri finanziari (17+17bis) 64646464 9.3009.3009.3009.300

Totale proventi ed oneri finanziari (C)Totale proventi ed oneri finanziari (C)Totale proventi ed oneri finanziari (C)Totale proventi ed oneri finanziari (C) 552.825552.825552.825552.825 535.579535.579535.579535.579

D)D)D)D) Rettifiche di valore di attività finanziarieRettifiche di valore di attività finanziarieRettifiche di valore di attività finanziarieRettifiche di valore di attività finanziarie
18) rivalutazioni:

a) di partecipazioni
b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni
d) di strumenti finanziari derivati

0000 0000
19) svalutazioni:

a) di partecipazioni 30.000 0
b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni
d) di strumenti finanziari derivati

30.00030.00030.00030.000 0000

Totale rettifiche di valore di attività finanziarie (D)Totale rettifiche di valore di attività finanziarie (D)Totale rettifiche di valore di attività finanziarie (D)Totale rettifiche di valore di attività finanziarie (D) -30.000-30.000-30.000-30.000 0000

Risultato prima delle imposte (A-B+/-C+/-D)Risultato prima delle imposte (A-B+/-C+/-D)Risultato prima delle imposte (A-B+/-C+/-D)Risultato prima delle imposte (A-B+/-C+/-D) 254.263254.263254.263254.263 261.291261.291261.291261.291

20) Imposte sul reddito dell'esercizio:
a) imposte correnti 0 0
b) imposte relative a esercizi precedenti 0 0
c) imposte differite e anticipate -10.691 1.505

Totale imposteTotale imposteTotale imposteTotale imposte -10.691-10.691-10.691-10.691 1.5051.5051.5051.505

21)21)21)21) + Utile (- Perdita) dell'esercizio+ Utile (- Perdita) dell'esercizio+ Utile (- Perdita) dell'esercizio+ Utile (- Perdita) dell'esercizio 264.954264.954264.954264.954                                                            259.786259.786259.786259.786

L' Amministratore UnicoL' Amministratore UnicoL' Amministratore UnicoL' Amministratore Unico
(Arch. Novello Lodi)
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