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Stato patrimoniale

31-12-2021 31-12-2020

Stato patrimoniale

Attivo

B) Immobilizzazioni

II - Immobilizzazioni materiali 32.458 26.892

Totale immobilizzazioni (B) 32.458 26.892

C) Attivo circolante

II - Crediti

esigibili entro l'esercizio successivo 25.914 19.963

esigibili oltre l'esercizio successivo 15.000 15.000

Totale crediti 40.914 34.963

IV - Disponibilità liquide 374.557 200.834

Totale attivo circolante (C) 415.471 235.797

D) Ratei e risconti - 488

Totale attivo 447.929 263.177

Passivo

A) Patrimonio netto

I - Capitale 20.000 20.000

IV - Riserva legale 3.898 2.917

VI - Altre riserve 131.023 17.370

IX - Utile (perdita) dell'esercizio 195.279 114.634

Totale patrimonio netto 350.200 154.921

B) Fondi per rischi e oneri 8.373 8.373

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 15.115 7.615

D) Debiti

esigibili entro l'esercizio successivo 74.241 80.176

Totale debiti 74.241 80.176

E) Ratei e risconti - 12.092

Totale passivo 447.929 263.177
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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 312.667 145.026

5) altri ricavi e proventi

contributi in conto esercizio 221.295 236.375

altri 3.136 1.391

Totale altri ricavi e proventi 224.431 237.766

Totale valore della produzione 537.098 382.792

B) Costi della produzione

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 37.105 15.089

7) per servizi 29.622 16.558

8) per godimento di beni di terzi 108.000 105.000

9) per il personale

a) salari e stipendi 110.245 68.423

b) oneri sociali 26.525 39.091

c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del personale 11.274 8.043

c) trattamento di fine rapporto 10.960 8.043

e) altri costi 314 -

Totale costi per il personale 148.044 115.557

10) ammortamenti e svalutazioni
a), b), c) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali e materiali, altre svalutazioni 
delle immobilizzazioni

7.334 6.156

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 7.334 6.156

Totale ammortamenti e svalutazioni 7.334 6.156

14) oneri diversi di gestione 9.876 4.227

Totale costi della produzione 339.981 262.587

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) 197.117 120.205

C) Proventi e oneri finanziari

17) interessi e altri oneri finanziari

altri 78 7

Totale interessi e altri oneri finanziari 78 7

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) (78) (7)

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D) 197.039 120.198

20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate

imposte correnti 1.760 5.564

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate 1.760 5.564

21) Utile (perdita) dell'esercizio 195.279 114.634
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Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2021

Nota integrativa, parte iniziale

Premessa
Signori Azionisti / Soci,
il bilancio dell’esercizio chiuso al  31/12/2021 è stato redatto secondo le disposizioni degli articoli 2423 e seguenti del
Codice Civile, integrate dai principi contabili elaborati dall’Organismo Italiano di contabilità, sulla base delle
disposizioni contenute dal D.Lgs. 139/2015 e delle novità da esso apportate.
Il bilancio chiude con un utile di euro sul reddito 195.279 in sede di redazione del bilancio, al netto delle imposte 
dell'esercizio, correnti, differite e anticipate .
Sono state rispettate le clausole generali di redazione del bilancio (art. 2423 del Codice Civile), i princìpi di redazione
del bilancio (art. 2423-bis del Codice Civile) ed i criteri di valutazione previsti per le singole voci (art. 2426 del Codice
Civile). 
Il bilancio è stato redatto in forma abbreviata, ai sensi dell’art. 2435-bis del Codice Civile, in presenza dei requisiti di
legge previsti.
Ai sensi dell’art. 2423, comma 2, del Codice Civile, si evidenzia che il bilancio è redatto con chiarezza e rappresenta in
modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società e il risultato economico dell’esercizio.
Ai sensi dell’art. 2423, comma 6, del Codice Civile, si evidenzia che il bilancio dell’esercizio chiuso è redatto in unità
di euro, senza cifre decimali; le eventuali differenze derivanti dall’arrotondamento dei valori espressi in unità di euro
sono allocati all’apposita riserva di patrimonio netto.
 
Convenzioni di classificazione
Nella costruzione del bilancio sono state adottate le seguenti convenzioni di classificazione:
1)               le voci dell’attivo dello stato patrimoniale sono state classificate in base alla relativa destinazione aziendale,

mentre quelle del passivo sono state classificate in funzione della loro origine. Con riferimento alle voci che
richiedono la separata evidenza dei crediti e dei debiti esigibili entro o oltre l’esercizio successivo si è seguito il
criterio della esigibilità di fatto, basata su previsioni sulla effettiva possibilità di riscossione entro l’esercizio
successivo;

2)               il Conto Economico è stato compilato tenendo conto di tre distinti criteri di riclassificazione, ed in particolare
della suddivisione dell’intera area gestionale nelle quattro sub-aree identificate nello schema di legge, del
privilegio della natura dei costi rispetto alla loro destinazione e della necessità di dare corretto rilievo ai risultati
intermedi della dinamica di formazione del risultato di esercizio.

 
Attività svolte
La Vostra società opera nel settore dell’istruzione scolastica.
 
Fatti di rilievo verificatisi nel corso dell'esercizio
L’esercizio è stato caratterizzato dalla crisi sanitaria ed economica da COVID-19, che ha colpito in maniera
differenziata le attività produttive del paese e di tutti i continenti, determinando condizioni di generale incertezza.
Il Legislatore nazionale è intervenuto con norme e deroghe per supportare l’economia; al riguardo la Nota Integrativa
espone le informazioni complementari necessarie ai fini della chiarezza e della rappresentazione veritiera e corretta del
bilancio. 
 

Principi di redazione

Ai sensi dell’art. 2423-bis del Codice Civile, nella redazione del bilancio sono stati osservati i seguenti principi.
La valutazione delle voci di bilancio è stata effettuata secondo prudenza e nella prospettiva della continuazione 
dell'attività.
La rilevazione e la presentazione delle voci è effettuata tenendo conto della sostanza dell'operazione o del contratto.
Sono stati indicati esclusivamente gli utili realizzati alla data di chiusura dell'esercizio.
Si è tenuto conto dei proventi e degli oneri di competenza dell'esercizio, indipendentemente dalla data dell'incasso o del 
pagamento.
Si è tenuto conto dei rischi e delle perdite di competenza dell'esercizio, anche se conosciuti dopo la chiusura di questo.
Gli elementi eterogenei ricompresi nelle singole voci sono stati valutati separatamente.
I criteri di valutazione non sono stati modificati rispetto al precedente esercizio.
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Casi eccezionali ex art. 2423, quinto comma, del Codice Civile

Ai sensi dell’art. 2423, comma 5, del Codice Civile, si evidenzia che non è stata applicata alcuna delle deroghe previste.
 

Criteri di valutazione applicati

I criteri utilizzati nella formazione del bilancio chiuso al 31/12/2021 sono aderenti alle disposizioni previste dall’art.   
2426 del Codice Civile.
Ai sensi dell’art. 2427, comma 1, n. 1) del Codice Civile, i criteri applicati nella valutazione delle voci del bilancio, 
nelle rettifiche di valore e nella conversione dei valori non espressi all’origine in moneta avente corso legale nello Stato 
sono di seguito esposti.
Immobilizzazioni
Le immobilizzazioni sono iscritte al costo di acquisto o di produzione; nel costo di acquisto si computano anche i costi 
accessori.
Il costo di produzione comprende tutti i costi direttamente imputabili al prodotto; lo stesso comprende anche altri costi, 
per la quota ragionevolmente imputabile al prodotto, relativi al periodo di fabbricazione e fino al momento dal quale il 
bene può essere utilizzato; con gli stessi criteri sono stati aggiunti gli oneri relativi al finanziamento della fabbricazione, 
interna o presso terzi.
Il costo delle immobilizzazioni, materiali e immateriali, la cui utilizzazione è limitata nel tempo è sistematicamente   
ammortizzato in ogni esercizio in relazione con la loro residua possibilità di utilizzazione.
 
Crediti e debiti
I crediti sono stati iscritti in bilancio al presumibile valore di realizzazione.
I debiti sono stati iscritti in bilancio al valore nominale.
 

Altre informazioni

Di seguito si evidenziano le seguenti altre informazioni ritenute di rilievo:
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Nota integrativa abbreviata, attivo

Di seguito viene analizzato l’attivo del bilancio d’esercizio.

Immobilizzazioni

Di seguito vengono analizzate le immobilizzazioni immateriali e materiali.
 

Movimenti delle immobilizzazioni

Ai sensi dell’art. 2427, comma 1, numero 2) del Codice Civile, nei prospetti seguenti vengono esposti i movimenti delle 
immobilizzazioni, specificando per ciascuna voce: il costo, le precedenti rivalutazioni, ammortamenti e svalutazioni; le 
acquisizioni, gli spostamenti da una ad altra voce, le alienazioni avvenute nell’esercizio, le rivalutazioni, gli 
ammortamenti e le svalutazioni effettuati nell’esercizio e il totale delle rivalutazioni riguardanti le immobilizzazioni 
esistenti alla chiusura dell’esercizio.

Immobilizzazioni materiali Totale immobilizzazioni

Valore di inizio esercizio

Costo 280.718 280.718

Ammortamenti (Fondo ammortamento) 253.827 253.827

Valore di bilancio 26.892 26.892

Variazioni nell'esercizio

Incrementi per acquisizioni 14.004 14.004

Decrementi per alienazioni e dismissioni (del valore di bilancio) 1.041 1.041

Ammortamento dell'esercizio 7.334 7.334

Totale variazioni 5.567 5.567

Valore di fine esercizio

Costo 293.619 293.619

Ammortamenti (Fondo ammortamento) 261.161 261.161

Valore di bilancio 32.458 32.458

Nel bilancio al  non si è ritenuto opportuno effettuare una riclassificazione delle immobilizzazioni rispetto al 31/12/2021
precedente bilancio.
Non sussistono i presupposti per la svalutazione di alcuna delle immobilizzazioni iscritte in bilancio.

Attivo circolante

Di seguito viene analizzato l’attivo circolante.

Crediti iscritti nell'attivo circolante

A commento finale delle della voce crediti dell’attivo circolante si riferisce circa la sua composizione:
crediti v/clienti euro 18.985-          

-          crediti tributari euro 6.710
crediti v/altri euro 15.218-          
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Nota integrativa abbreviata, passivo e patrimonio netto

Di seguito viene analizzato il passivo e il patrimonio netto del bilancio d’esercizio.

Patrimonio netto

Il Patrimonio netto è costituito dai mezzi propri impiegati per lo svolgimento dell’attività sociale.
 
Di seguito le variazioni intervenute nel corso dell’esercizio:

PATRIMONIO NETTO  saldi iniziali   variazioni  saldo finale  Origine  Disponibilità  Utilizzo

 Capitale sociale                     20.000 -                    18.000                        2.000  Capitali                           -  -

 riserva legale                         2.917                            981                        3.898  Utili                  2.000  A-B

 altre riserve                                 -                      95.000                      95.000  Utili                95.000  A-B

 utili a nuovo                       17.372                       18.652                     36.024  Utili                35.424  A-B-C

 utile/perdita d'esercizio                     114.634                      80.645                     195.279      

            154.922           177.279          332.201      

 
 

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Il fondo accantonato rappresenta l'effettivo debito della società al  verso i dipendenti in forza a tale data, al31/12/2021
netto degli anticipi corrisposti.
 
L'ammontare di TFR relativo a contratti di lavoro cessati, il cui pagamento è scaduto prima del 31/12/2021 o scadrà
nell'esercizio successivo in data, è stato iscritto nella voce D 14) dello stato patrimoniale fra gli altri debiti.

Debiti

Di seguito viene analizzata la composizione dei debiti della società.
Debiti v/fornitori euro 18.152-          

-          Debiti tributari euro -1.070
Debiti v/istituti previd.li e assist.li euro 5.742-          

-          Altri debiti euro 45.508
 -          

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

Ai sensi dell’art. 2427, comma 1, numero 6) del Codice Civile di seguito si evidenzia, distintamente per ciascuna voce,
l’ammontare dei debiti assistiti da garanzia reale sui beni sociali, con specifica indicazione della natura delle garanzie.
Non esistono debiti dalla durata residua superiore ai 5 anni.

Debiti non assistiti da garanzie reali Totale

Ammontare 74.241 74.241
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Nota integrativa abbreviata, conto economico

Il conto economico della società evidenzia un andamento

Valore della produzione

A commento finale del valore della produzione si evidenzia un incremento, rispetto all’esercizio precedente, dei ricavi
derivanti dall’attività caratteristica.
Nel corso dell’anno la società ha ricevuto contributi dall’AdE in virtù delle norme anti Covid per euro 35.401.
Sempre nel corso dell’esercizio, la società ha ricevuto i seguenti contributi nell’ambito delle norme anti Covid in
soccorse degli istituti scolastici:

Contributo dal Comune di Aversa di euro 22.620;-          

-          Contributi dal Ministero dell’Istruzione di euro 115.697
Quali contributi ordinari ricevuti dal Ministero dell’Istruzione si annovera la cifra di euro 47.578.
 

Costi della produzione

Di seguito si analizzano le componenti del costo della produzione.
 Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci, costi per servizi e costi per godimento beni di terzi

Sono strettamente correlati all'andamento del punto A (valore della produzione) del conto economico.
Costi per il personale
La voce comprende l'intero costo per il personale dipendente ivi compresi i miglioramenti di merito, passaggi di
categoria, scatti di contingenza, costo delle ferie non godute e accantonamenti di legge e contratti collettivi.
Ammortamento delle immobilizzazioni materiali e immateriali
Per quanto concerne gli ammortamenti si specifica che gli stessi sono stati calcolati sulla base della durata utile del
cespite e del suo sfruttamento nella fase produttiva.

Proventi e oneri finanziari

Non esistono iscritti in bilancio proventi finanziari.
Gli oneri finanziari sono relativi a interessi v/erario e v/banche.

Importo e natura dei singoli elementi di ricavo/costo di entità o incidenza 
eccezionali

A commento si evidenzia che

Ai sensi dell’art. 2427, comma 1, numero 13) del Codice Civile, di seguito si analizzano l’importo e la natura dei
singoli elementi di costo di entità o incidenza eccezionali.
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Nota integrativa abbreviata, altre informazioni

Di seguito si forniscono le informazioni previste dalla normativa vigente.

Dati sull'occupazione

Ai sensi dell’art. 2427, comma 1, numero 15) del Codice Civile, di seguito risulta il numero medio dei dipendenti della
società.

Numero medio

Impiegati 8

Totale Dipendenti 8

Nel corso dell’esercizio la società si è avvalsa di un numero di dipendenti pari a 26 unità; la media che scaturisce dal
numero di giorni e percentuale di part time, è di 8,47.
 

Compensi, anticipazioni e crediti concessi ad amministratori e sindaci e 
impegni assunti per loro conto

Ai sensi dell’art. 2427, comma 1, numero 16) del Codice Civile, si riferisce che non risultano compensi, anticipazioni e
crediti concessi agli amministratori. Si precisa che la società non è dotata di organo di controllo e vigilanza.
 

Impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale

Ai sensi dell’art. 2427, comma 1, numero 9) del Codice Civile, si riferisce che non esistono impegni, garanzie e
passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale.
 

Informazioni sui patrimoni e i finanziamenti destinati ad uno specifico affare

Ai sensi dell’art. 2427, comma 1, numero 20) del Codice Civile, si riferisce che la società non ha patrimoni e/o
finanziamenti destinati ad un unico affare.
 

Informazioni sulle operazioni con parti correlate

Ai sensi dell’art. 2427, comma 1, numero 22-bis) del Codice Civile, si riferisce che le operazioni effettuate con parti
correlate, sono avvenute anormali condizioni di mercato.
 

Informazioni sugli accordi non risultanti dallo stato patrimoniale

Ai sensi dell’art. 2427, comma 1, numero 22-ter) del Codice Civile, di seguito si precisa che non esistono accordi non
risultanti dallo stato patrimoniale
 

Informazioni sui fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio

Ai sensi dell’art. 2427, comma 1, numero 22-quater) del Codice Civile, si riferisce che non risultano eventi degni di
nota avvenuti dopo la chiusura dell’esercizio.
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Informazioni ex art. 1, comma 125, della legge 4 agosto 2017 n. 124

Ai sensi dell’art. 1, comma 125, delle legge 4 agosto 2017 n. 124, a decorrere dall'anno 2018 i soggetti di cui all'articolo
13 della legge 8 luglio 1986, n. 349, e successive modificazioni, i soggetti di cui all'articolo 137 del codice di cui al   
decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, nonche' le associazioni, le Onlus e le fondazioni che intrattengono rapporti  
economici con le pubbliche amministrazioni e con i soggetti di cui all'articolo 2-bis del decreto legislativo 14 marzo   
2013, n. 33, nonche' con societa' controllate di diritto o di fatto direttamente o indirettamente da pubbliche
amministrazioni, ivi comprese quelle che emettono azioni quotate in mercati regolamentati e le societa' da loro
partecipate, e con societa' in partecipazione pubblica, ivi comprese quelle che emettono azioni quotate in mercati    
regolamentati e le societa' da loro partecipate, pubblicano entro il 30 giugno di ogni anno, nei propri siti o portali
digitali, le informazioni relative a sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e comunque a vantaggi economici di
qualunque genere ricevuti dalle medesime pubbliche amministrazioni e dai medesimi soggetti nell'anno precedente, per
importi non inferiori a 10.000 Euro. Le imprese che ricevono sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e comunque
vantaggi economici di qualunque genere dalle pubbliche amministrazioni e dai soggetti di cui al primo periodo sono
tenute a pubblicare tali importi nella nota integrativa del bilancio di esercizio e nella nota integrativa dell'eventuale
bilancio consolidato. L'inosservanza di tale obbligo comporta una sanzione pari all'1 per cento degli importi ricevuti

.con un importo minimo di 2.000 euro, nonche' la sanzione accessoria dell'adempimento agli obblighi di pubblicazione
Decorsi 90 giorni dalla contestazione senza che il trasgressore abbia ottemperato agli obblighi di pubblicazione, si
applica la sanzione della restituzione integrale del beneficio ai soggetti eroganti. Qualora i soggetti eroganti
appartengano alle amministrazioni centrali dello Stato ed abbiano adempiuto agli obblighi di pubblicazione previsti
dall'articolo 26 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, le somme di cui al terzo periodo sono versate ad apposito
capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate ai pertinenti capitoli degli stati di previsione delle
amministrazioni originariamente competenti per materia. Nel caso in cui i soggetti eroganti non abbiano adempiuto ai
prescritti obblighi di pubblicazione di cui all'articolo 26 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, le somme di cui al
terzo periodo sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al fondo per la lotta alla poverta' e
all'esclusione sociale, di cui all'articolo 1, comma 386, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.
In ottemperanza, oltre a quanto già indicato nella sezione dedicata alla descrizione del Valore della Produzione, di
seguito si dettagliano sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e comunque vantaggi economici di qualunque genere
dalle pubbliche amministrazioni e dai soggetti di cui al primo periodo dell’articolo in oggetto:

Titolo Misura Data 
Concessione

Tipologia Importo Ente

Incentivo per l'assunzione di lavoratori con almeno cinquant'anni d'età disoccupati da 
oltre dodici mesi e di donne di qualsiasi età, prive di impiego regolarmente retribuito 
da almeno ventiquattro mesi ovvero prive di impiego regolarmente retribuito da a

10/11/2021 contributi 19,58 INAIL

Credito d'imposta per acquisizione beni strumentali nuovi per strutture produttive 
zone assist. Regioni art.107 par 3 lett a) e zone assist. Molise e Abruzzo lett. c) TFUE. 
Carta aiuti 2014-2020 - 6264 final 16/9/2014 modif.C(2016) 5938 final 23/9/2016

09/11/2021 contributi 4.626,00 Ade

Deduzione forfettaria per lavoro dipendente nelle regioini Abruzzo, Basilicata, 
Calabria, Campania, Molise, Puglia Sardegna e Sicilia

24/12/2020 deduzione 105.782,00 AdE

Incentivo per l'assunzione di lavoratori con almeno cinquant'anni d'età disoccupati da 
oltre dodici mesi e di donne di qualsiasi età, prive di impiego regolarmente retribuito 
da almeno ventiquattro mesi ovvero prive di impiego regolarmente retribuito da a

10/12/2020 contributi 5,97 INAIL

Regolamento per i fondi interprofessionali per la formazione continua per la 
concessioni di aiuti di stato esentati ai sensi del regolamento CE n.651/2014 e in 
regime de minimis ai sensi del regolamento CE n.1407/2013

12/06/2020 contributi 1599,36 Formazienda

Incentivo per l'assunzione di lavoratori con almeno cinquant'anni d'età disoccupati da 
oltre dodici mesi e di donne di qualsiasi età, prive di impiego regolarmente retribuito 
da almeno ventiquattro mesi ovvero prive di impiego regolarmente retribuito da a

21/12/2019 contributi 25,04 INPS

 
 

Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite

Ai sensi dell’art. 2427, comma 1, numero 22-septies) del Codice Civile, s i propone all'assemblea di destinare l’utile
d'esercizio, pari a euro 195.279 in sede di redazione del bilancio come segue:

-          Euro 101,71 a riserva legale;
-          La parte residua a riserva per utili indivisi.

v.2.13.0 CRIMO S.R.L. IMPRESA SOCIALE

Bilancio di esercizio al 31-12-2021 Pag. 10 di 12

Generato automaticamente - Conforme alla tassonomia itcc-ci-2018-11-04



Nota integrativa, parte finale

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.
 

Anna Buompane 
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Dichiarazione di conformità del bilancio

Il sottoscritto Caterino Emilio, iscritto all'ordine dei dottori commercialisti ed esperti contabili del circondario di Napoli Nord al nr. 975 sez. A, ai sensi

dell'art. 31 comma due quinquies della L. n. 340/2000 dichiara che il presente documento informatico in formato XBRL è conforme all'originale depositato

presso la società.

Il sottoscritto Dott. Emilio Caterino, iscritto al n. 975 dell'albo dei dottori commercialisti ed esperti contabili - sez. A del circondario di Napoli Nord, dichiara

di non aver procedimenti disciplinari a proprio carico.
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