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01 PROFILO DELLA SOCIETÀ
Planetel S.r.l, capofila di un Gruppo che opera
nelle Telecomunicazioni a livello Nazionale, ha
realizzato una rete fibra ottica proprietaria per
connettività a Banda Ultra Larga in circa 75 Comuni ed eroga servizi TLC/IT a oltre 12.000 Clienti in Lombardia, Veneto e Campania, attraverso
un approccio multicanale.

denziali, le più avanzate soluzioni di connettività
e comunicazione integrata in banda ultra-larga
con architetture di rete FTTH-FTTP (Fiber to the
Home – Fiber to the Premise) grazie ad una offerta che copre l’intera catena del valore dei servizi
ICT che consente alle aziende di accelerare il loro
processo di digitalizzazione ed il time-to market.

La Società, tra primi Internet Service Provider
(ISP e WISP) italiani a svilupparsi progressivamente nei mercati delle Telecomunicazioni e del
System Integration, ha saputo emergere sul territorio come un player unico in grado di offrire
soluzioni digitali integrate, servizi ASP/Cloud ed
altre soluzioni IT.

Gli Asset primari di Planetel comprendono una
rete in fibra ottica di circa 1.050 Km. – infrastruttura in CLOUD in 3 Datacenter – 50 Planetel Point
in 38 Comuni – 600 Cabinet sul territorio, etc..

Planetel, già operatore telefonico nazionale, oggi
è anche un player con una rete in fibra ottica che
fornisce a clienti Business, Wholesale e Resi-

Bruno Pianetti
CEO Planetel S.r.l

Obiettivo primario di Planetel è l’attuazione strategica di un Backbone ad altissima velocità – sino
a 1.4Tb/s con backbone proprietario – che consentirà connessioni più stabili, veloci e sicure con
garanzia di maggiore continuità di servizio per i
propri Clienti.
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02 IL GRUPPO
Un unico fornitore con soluzioni di servizi integrati, grazie a una solida
struttura dislocata sul territorio a ridosso dell’azienda

Infrastruttura

Attivazione Network

Office Automation

Servizi Internet

Attività Cablaggio

Un’offerta a 360 ° per soddisfare tutte le esigenze dei clienti
CONNETTIVITÀ & ASP
Planetel: collegamenti in fibra
ottica e tutti i servizi pubblici che
possono sorgere intorno ad essa.
S.I.T.I.S: complementare all’offerta
di Planetel nella posa delle infrastrutture.
Servizi Internet: infrastruttura virtuale su cui eseguire programmi di
gestione e/o servizi ai clienti.

SICUREZZA
Planetel: il servizio di Sicurezza
Gestita per analizzare il traffico di
rete del cliente presso una struttura NOC attraverso firewall, WAF
e analizzatori di dati.
Servizi Internet: servizi di sicurezza per mail attraverso prodotti anti-spam, anti-ransom e sandbox.

SERVIZI WEB
Servizi Internet: registrazione di
domini internet (Servizi Internet
gestisce ~45.500 domini) e marchi.
Vengono registrati marchi sia nazionali che europei, gestendo l’intero processo per il cliente

OFFICE AUTOMATION
TRIFOLIO: provider di soluzioni
in-service per la gestione delle
stampanti dotato di una struttura dedicata per l'assistenza post
vendita.
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03 LA STORIA

SERVIZI DI IT &
INTEGRAZIONE DI SISTEMI

1985
1985/1994

2001
Costituzione di Planetel S.r.l. operatore
telefonico OLO* nazionale OLO*.
OLO = Other Licenced Operator

ESPANSIONE
DEL BUSINESS

1990

1995
2010/2013

Costituzione di S.I.T.I.S. S.r.l. e Trifolio
S.r.l., aziende dedicate rispettivamente
all’integrazione di sistemi e all’automazione per l’ufficio.

2006
Implementazione ed attivazione della
rete proprietaria wireless.

Costituzione di Enjoip S.r.l. e acquisizione di Servizi Internet S.r.l. azienda
di servizi web e cloud.
2000

SVOLTA SULLA
RETE IN FIBRA
2005

Planetel inizia i lavori di posa
della rete proprietaria in fibra
ottica.

2017/2019
Estensione della rete in fibra
ottica, col cablaggio di oltre
50 comuni nelle province
di Bergamo e Verona, con
un’estensione di 450 km.

2015

2010
2019

2020
L’infrastruttura si estende per
oltre 1.300 km, collegando
96 comuni nelle province di
Bergamo, Brescia, Mantova e
Verona.

2015

2020

Planetel viene ammessa al programma internazionale ELITE
del London Stock Exchange
Group.
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Società in liquidazione

no

Società con socio unico

no

Società sottoposta ad altrui attività di
direzione e coordinamento

no

Appartenenza a un gruppo

no
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Stato patrimoniale
31-12-2019

31-12-2018

236.484

255.340

2.539

2.770

5) avviamento

117.391

136.821

7) altre

412.725

379.937

Totale immobilizzazioni immateriali

769.139

774.868

73.379

73.968

Stato patrimoniale
Attivo
B) Immobilizzazioni
I - Immobilizzazioni immateriali
3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno
4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili

II - Immobilizzazioni materiali
2) impianti e macchinario
3) attrezzature industriali e commerciali

4.473

8.991

4) altri beni

11.830.987

8.783.726

Totale immobilizzazioni materiali

11.908.839

8.866.685

836.722

236.722

70.375

70.375

III - Immobilizzazioni finanziarie
1) partecipazioni in
a) imprese controllate
b) imprese collegate
d-bis) altre imprese
Totale partecipazioni
Totale immobilizzazioni finanziarie

2.016

2.016

909.113

309.113

909.113

309.113

13.587.091

9.950.666

4) prodotti finiti e merci

201.540

175.356

Totale rimanenze

201.540

175.356

esigibili entro l'esercizio successivo

3.532.273

2.578.090

Totale crediti verso clienti

3.532.273

2.578.090

esigibili entro l'esercizio successivo

10.643

376

Totale crediti verso imprese controllate

10.643

376

esigibili entro l'esercizio successivo

-

144.267

Totale crediti verso imprese collegate

-

144.267

esigibili entro l'esercizio successivo

177.465

255.958

Totale crediti tributari

177.465

255.958

5-ter) imposte anticipate

28.138

1.138

esigibili entro l'esercizio successivo

32.500

76.075

esigibili oltre l'esercizio successivo

15.498

12.705

Totale crediti verso altri

47.998

88.780

3.796.517

3.068.609

1.542.983

298.353

Totale immobilizzazioni (B)
C) Attivo circolante
I - Rimanenze

II - Crediti
1) verso clienti

2) verso imprese controllate

3) verso imprese collegate

5-bis) crediti tributari

5-quater) verso altri

Totale crediti
IV - Disponibilità liquide
1) depositi bancari e postali
Bilancio di esercizio al 31-12-2019
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3) danaro e valori in cassa

221

Totale disponibilità liquide

1.543.204

299.472

5.541.261

3.543.437

Totale attivo circolante (C)
D) Ratei e risconti

1.119

392.888

163.376

19.521.240

13.657.479

I - Capitale

90.000

90.000

IV - Riserva legale

26.473

26.473

Riserva straordinaria

3.476.216

2.921.058

Varie altre riserve

152.528 (1)

152.528

Totale altre riserve

3.628.744

3.073.586

613.884

555.157

4.359.101

3.745.216

309.497

314.908

esigibili entro l'esercizio successivo

1.885.185

1.534.355

esigibili oltre l'esercizio successivo

6.036.832

3.003.351

Totale debiti verso banche

7.922.017

4.537.706

esigibili entro l'esercizio successivo

7.759

186.027

Totale acconti

7.759

186.027

esigibili entro l'esercizio successivo

3.769.272

3.183.938

Totale debiti verso fornitori

3.769.272

3.183.938

esigibili entro l'esercizio successivo

46.359

12.193

Totale debiti verso imprese controllate

46.359

12.193

esigibili entro l'esercizio successivo

1.137

1.137

Totale debiti verso imprese collegate

1.137

1.137

esigibili entro l'esercizio successivo

51.774

68.487

Totale debiti tributari

51.774

68.487

esigibili entro l'esercizio successivo

84.381

73.407

Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale

84.381

73.407

esigibili entro l'esercizio successivo

326.964

225.738

esigibili oltre l'esercizio successivo

486.498

-

Totale altri debiti

813.462

225.738

12.696.161

8.288.633

2.156.481

1.308.722

19.521.240

13.657.479

Totale attivo
Passivo
A) Patrimonio netto

VI - Altre riserve, distintamente indicate

IX - Utile (perdita) dell'esercizio
Totale patrimonio netto
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
D) Debiti
4) debiti verso banche

6) acconti

7) debiti verso fornitori

9) debiti verso imprese controllate

10) debiti verso imprese collegate

12) debiti tributari

13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale

14) altri debiti

Totale debiti
E) Ratei e risconti
Totale passivo
(1)

Varie altre riserve
9) Riserve di utili reivestiti ex Tremonti
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Conto economico
31-12-2019

31-12-2018

10.501.957

8.843.365

26.184

25.733

155.762

217.576

89.201

132.253

Conto economico
A) Valore della produzione
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni
2) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti
5) altri ricavi e proventi
contributi in conto esercizio
altri
Totale altri ricavi e proventi
Totale valore della produzione

244.963

349.829

10.773.104

9.218.927

162.409

162.660

5.559.934

4.902.725

520.713

289.515

1.482.444

1.287.939

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

458.544

399.009

c) trattamento di fine rapporto

92.909

82.039

e) altri costi

42.093

77.671

2.075.990

1.846.658

Totale costi per il personale
10) ammortamenti e svalutazioni
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali
d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide
Totale ammortamenti e svalutazioni
14) oneri diversi di gestione

218.107

230.081

1.474.969

1.140.685

17.843

13.716

1.710.919

1.384.482

127.357

209.500

10.157.322

8.795.540

615.782

423.387

da imprese collegate

102.005

178.160

Totale proventi da partecipazioni

102.005

178.160

altri

20.141

19.574

Totale proventi diversi dai precedenti

20.141

19.574

20.141

19.574

altri

106.870

38.715

Totale interessi e altri oneri finanziari

106.870

38.715

Totale costi della produzione
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)
C) Proventi e oneri finanziari
15) proventi da partecipazioni

16) altri proventi finanziari
d) proventi diversi dai precedenti

Totale altri proventi finanziari
17) interessi e altri oneri finanziari

17-bis) utili e perdite su cambi
Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis)
Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D)

-

(443)

15.276

158.576

631.058

581.963

44.174

26.806

20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate
imposte correnti
imposte differite e anticipate
Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate
21) Utile (perdita) dell'esercizio
Bilancio di esercizio al 31-12-2019
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Rendiconto finanziario, metodo indiretto
31-12-2019

31-12-2018

613.884

555.157

17.174

26.806

Rendiconto finanziario, metodo indiretto
A) Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa (metodo indiretto)
Utile (perdita) dell'esercizio
Imposte sul reddito
Interessi passivi/(attivi)
(Dividendi)
1) Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus
/minusvalenze da cessione
Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale
circolante netto
Ammortamenti delle immobilizzazioni
Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel
capitale circolante netto
2) Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto

86.729

19.141

(102.005)

(178.160)

615.782

422.944

1.693.076

1.370.766

1.693.076

1.370.766

2.308.858

1.793.710

(26.184)

(25.733)

Variazioni del capitale circolante netto
Decremento/(Incremento) delle rimanenze
Decremento/(Incremento) dei crediti verso clienti

(954.183)

(1.087.313)

Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori

585.334

(508.989)

Decremento/(Incremento) dei ratei e risconti attivi

(229.512)

120.796

Incremento/(Decremento) dei ratei e risconti passivi

847.759

860.544

Altri decrementi/(Altri Incrementi) del capitale circolante netto

604.649

1.841.602

Totale variazioni del capitale circolante netto
3) Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto

827.863

1.200.907

3.136.721

2.994.617

(86.729)

(19.141)

Altre rettifiche
Interessi incassati/(pagati)
(Imposte sul reddito pagate)

42.335

(158.853)

Dividendi incassati

102.005

178.160

(Utilizzo dei fondi)

(5.411)

14.259

Totale altre rettifiche

52.200

14.425

3.188.921

3.009.042

(4.517.123)

(3.553.745)

(212.380)

(166.899)

Flusso finanziario dell'attività operativa (A)
B) Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento
Immobilizzazioni materiali
(Investimenti)
Immobilizzazioni immateriali
(Investimenti)
Immobilizzazioni finanziarie
(Investimenti)
Flusso finanziario dell'attività di investimento (B)

(600.000)

(500)

(5.329.501)

(3.721.144)

C) Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento
Mezzi di terzi
Incremento/(Decremento) debiti a breve verso banche
Accensione finanziamenti
Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C)
Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C)

350.830

(144.972)

3.033.482

913.869

3.384.312

768.897

1.243.732

56.795

298.353

242.382

1.119

295

299.472

242.677

Disponibilità liquide a inizio esercizio
Depositi bancari e postali
Danaro e valori in cassa
Totale disponibilità liquide a inizio esercizio
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Disponibilità liquide a fine esercizio
Depositi bancari e postali
Danaro e valori in cassa
Totale disponibilità liquide a fine esercizio
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Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2019
Nota integrativa, parte iniziale
Signori Soci,
il presente bilancio, di cui la presente nota integrativa costituisce parte integrante del bilancio al 31/12/2019, sottoposto
al Vostro esame e alla Vostra approvazione, evidenzia un utile d'esercizio pari a Euro
613.884. Con la chiusura dell'esercizio 2019 il patrimonio netto della società si attesta ad Euro 4.359.101.
Il bilancio risulta conforme a quanto previsto dagli articoli 2423 e seguenti del codice civile ed ai principi contabili
nazionali così come pubblicati dall'Organismo Italiano di Contabilità; esso rappresenta pertanto con chiarezza ed in
modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società ed il risultato economico dell'esercizio.
Il contenuto dello stato patrimoniale e del conto economico è quello previsto dagli articoli 2424 e 2425 del codice
civile, mentre il rendiconto finanziario è stato redatto ai sensi dell'art. 2425-ter.
La nota integrativa, redatta ai sensi dell'art. 2427 del codice civile, contiene inoltre tutte le informazioni utili a fornire
una corretta interpretazione del bilancio.
Per l'approvazione del presente bilancio si è fatto ricorso al maggior termine di 180 gg previsto dall'articolo 106 del
decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (in Gazzetta Ufficiale - Serie generale - Edizione Straordinaria n. 70 del 17 marzo
2020), coordinato con la legge di conversione 24 aprile 2020, n. 27 denominata «Misure di potenziamento del Servizio
sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica
da COVID-19. Proroga dei termini per l'adozione di decreti legislativi.»
Attività svolte
La società opera nel settore dello sviluppo e dell'erogazione di servizio di telecomunicazione ed in particolare
connettività internet, traffico telefonico, servizi web. Svolge la propria attività attraverso quattro sedi commerciali: una
presso la sede legale a Treviolo e le altre presso le unità locali di Valmadrera in provincia di Lecco, Brescia e
Bussolengo in provincia di Verona.
Criteri di formazione
I criteri utilizzati nella formazione e nella valutazione del bilancio chiuso al 31/12/2019 tengono conto delle novità
introdotte nell'ordinamento nazionale dal D.Lgs. 139/2015, tramite il quale è stata data attuazione alla Direttiva 2013/34
/UE.
Il seguente bilancio è conforme al dettato degli articoli 2423 e seguenti del Codice civile, come risulta dalla presente
nota integrativa, redatta ai sensi dell'articolo 2427 del Codice civile, che costituisce, ai sensi e per gli effetti dell'articolo
2423, parte integrante del bilancio d'esercizio.
I valori di bilancio sono rappresentati in unità di Euro mediante arrotondamenti dei relativi importi. La nota integrativa
presenta le informazioni delle voci di stato patrimoniale e di conto economico secondo l'ordine in cui le relative voci
sono indicate nei rispettivi schemi di bilancio.

Principi di redazione
(Rif. art. 2423, C.ce 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'Amministratore, nel determinare se il presupposto della prospettiva della continuazione dell'attività sia applicabile, ha
tenuto conto di tutte le informazioni sul futuro, relativo almeno, ma non limitato, a dodici mesi dopo la data di
riferimento del bilancio.
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.
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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.
La rilevazione e la presentazione delle voci di bilancio è stata fatta tenendo conto della sostanza dell'operazione o del
contratto.

Casi eccezionali ex art. 2423, quinto comma, del Codice Civile
(Rif. art. 2423, quinto comma, C.c.)
Non si sono verificati casi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a deroghe di cui all'art. 2423 comma 5 del
Codice Civile.

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 diritti di brevetto industriale e i diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno, le licenze e concessioni (software)
sono ammortizzati con una aliquota annua del 20%.
Le migliorie su beni di terzi sono ammortizzate con aliquote dipendenti dalla durata residua del contratto.
I marchi, i brevetti e l'avviamento sono ammortizzati con aliquota pari al 5,56%.
I costi di sviluppo sono ammortizzati con aliquota annua pari al 20%.
I circuiti fibra ottica IRU sono ammortizzati con aliquota pari al 6,66%.
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, criterio che abbiamo
ritenuto ben rappresentato dalle seguenti aliquote, non modificate rispetto all'esercizio precedente e ridotte alla metà
nell'esercizio di entrata in funzione del bene:
Tipo Bene

% Ammortamento

Macchine ed apparecchiature elettroniche e apparecchiature c
/noleggio

20%

Mobili e arredi

12%

Autovetture

25%

Attrezzature

25%

Ponti radio e apparati WiFi

15%

Impianti

10%

Ipcenter Voice Gateway

20%

Rete fibra
Armadi rete fibra/cabinet

Bilancio di esercizio al 31-12-2019
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Tipo Bene

% Ammortamento

Cellulari

20%

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.
Ai sensi dell'art. 10 L. 72/1983 non sono state effettuate rivalutazioni monetarie od economiche.
Operazioni di locazione finanziaria (leasing)
Le operazioni di locazione finanziaria sono rappresentate in bilancio secondo il metodo patrimoniale, contabilizzando a
conto economico i canoni corrisposti secondo il principio di competenza. In apposita sezione della nota integrativa sono
fornite le informazioni complementari previste dalla legge relative alla rappresentazione dei contratti di locazione
finanziaria secondo il metodo finanziario.
Crediti
La rilevazione iniziale del credito è effettuata al valore nominale. L'adeguamento del valore nominale dei crediti al
valore presunto di realizzo è ottenuto mediante apposito fondo svalutazione crediti.
Ai sensi del comma 8, dell'art. 2435-bis C.c., ricorrendone i presupposti, la Società si è avvalsa la facoltà di derogare a
quanto disposto dall'art. 2426 n. 8 C.c., in quanto l'organo amministrativo ha ritenuto opportuno mantenere i medesimi
criteri di valutazione utilizzati nei precedenti esercizi.
Debiti
Sono rilevati al loro valore nominale, modificato in occasione di resi o di rettifiche di fatturazione, in deroga all'art.
2426 n. 8 C.c., così come previsto dall'art. 2435 bis C.c. per le società che redigono il bilancio in forma abbreviata.
Ratei e risconti
Sono stati determinati secondo il criterio dell'effettiva competenza temporale dell'esercizio.
Rimanenze magazzino
Materie prime, ausiliarie e prodotti finiti sono iscritti al minore tra il costo di acquisto o di fabbricazione e il valore di
realizzo desumibile dall'andamento del mercato, applicando il costo medio ponderato.
La merce tecnologicamente obsoleta è stata stimata al valore di realizzo.
Titoli
I titoli immobilizzati, destinati a rimanere nel portafoglio della società fino alla loro naturale scadenza, sono iscritti al
costo di acquisto e sono rilevati quando avviene la consegna del titolo (cd data regolamento). Nel valore di iscrizione si
è tenuto conto degli oneri accessori di diretta imputazione.
I titoli non sono stati svalutati perché non hanno subito alcuna perdita durevole di valore.
Partecipazioni
Le partecipazioni in imprese controllate e collegate, iscritte tra le immobilizzazioni finanziarie, sono valutate al costo di
acquisto o sottoscrizione.
Le partecipazioni iscritte nelle immobilizzazioni rappresentano un investimento duraturo e strategico da parte della
società.
Strumenti finanziari derivati
Gli strumenti finanziari derivati, anche se incorporati in altri strumenti finanziari, sono stati rilevati inizialmente quando
la società ha acquisito i relativi diritti ed obblighi; la loro valutazione è stata fatta al fair value sia alla data di
rilevazione iniziale sia ad ogni data di chiusura del bilancio.
Fondi per rischi e oneri
Bilancio di esercizio al 31-12-2019
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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.
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;
•
l'ammontare delle imposte differite o pagate anticipatamente in relazione a differenze temporanee sorte o
annullate nell'esercizio;
A decorrere dall'esercizio 2016 la società e la controllata Servizi Internet s.r.l. hanno esercitato l'opzione per il regime
fiscale del Consolidato fiscale nazionale, mentre dal 2020 anche la controllata S.I.T.I.S. srl parteciperà al
consolidamento fiscale essendo stata acquisita a fine esercizio 2019.
Riconoscimento ricavi
I ricavi per vendite dei prodotti sono riconosciuti al momento del trasferimento dei rischi e dei benefici, che
normalmente si identifica con la consegna o la spedizione dei beni.
I ricavi di natura finanziaria e quelli derivanti da prestazioni di servizi vengono riconosciuti in base alla competenza
temporale.
I proventi e gli oneri relativi ad operazioni di compravendita con obbligo di retrocessione a termine, ivi compresa la
differenza tra prezzo a termine e prezzo a pronti, sono iscritte per le quote di competenza dell'esercizio.
Impegni, garanzie e passività potenziali
L'importo degli impegni è il valore nominale che si desume dalla relativa documentazione e le garanzie rappresentano
quelle rilasciate dalla società a fronte di investimenti.
Costi della produzione
I costi ed oneri sono imputati per competenza e secondo natura, al netto dei resi, abbuoni, sconti e premi, nel rispetto
del principio di correlazione con i ricavi, ed iscritti nelle rispettive voci secondo quanto previsto dal principio OIC 12.
Per quanto riguarda gli acquisti di beni, i relativi costi sono iscritti quando si è verificato il passaggio sostanziale e non
formale del titolo di proprietà assumendo quale parametro di riferimento, per il passaggio sostanziale, il trasferimento
dei rischi e benefici. Nel caso di acquisto di servizi, i relativi costi sono iscritti quando il servizio è stato ricevuto,
ovvero quando la prestazione si è conclusa, mentre, in presenza di prestazioni continuative, i relativi costi sono iscritti
per la quota maturata.

Altre informazioni
La Società, come previsto dal D.Lgs. n. 14/2019 (Codice della crisi e dell'insolvenza d'impresa), adotta un assetto
organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura dell'impresa anche in funzione della rilevazione
tempestiva della crisi d'impresa e dell'assunzione di idonee iniziative.

Bilancio di esercizio al 31-12-2019
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Nota integrativa, attivo
Immobilizzazioni
Immobilizzazioni immateriali
Saldo al 31/12/2019

Saldo al 31/12/2018
769.139

Variazioni
774.868

(5.729)

Movimenti delle immobilizzazioni immateriali
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 2, C.c.)
Diritti di brevetto industriale e diritti di
utilizzazione delle opere dell'ingegno

Altre
Avviamento immobilizzazioni
immateriali

Concessioni, licenze,
marchi e diritti simili

Totale
immobilizzazioni
immateriali

Valore di inizio
esercizio
255.340

2.770

136.821

379.937

774.868

255.340

2.770

136.821

379.937

774.868

107.821

-

-

104.559

212.380

126.677

231

19.429

71.770

218.107

-

-

(1)

(1)

(2)

(18.856)

(231)

(19.430)

32.788

(5.729)

Costo

236.484

2.539

117.391

412.725

769.139

Valore di
bilancio

236.484

2.539

117.391

412.725

769.139

Costo
Valore di
bilancio
Variazioni
nell'esercizio
Incrementi per
acquisizioni
Ammortamento
dell'esercizio
Altre variazioni
Totale
variazioni
Valore di fine
esercizio

Immobilizzazioni materiali
Saldo al 31/12/2019

Saldo al 31/12/2018

11.908.839

Variazioni

8.866.685

3.042.154

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

Attrezzature industriali e
commerciali

Altre immobilizzazioni
materiali

Totale Immobilizzazioni
materiali

Valore di inizio esercizio
Costo
Ammortamenti (Fondo
ammortamento)

Bilancio di esercizio al 31-12-2019
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Impianti e
macchinario

Attrezzature industriali e
commerciali

Altre immobilizzazioni
materiali

Totale Immobilizzazioni
materiali

73.968

8.991

8.783.726

8.866.685

Incrementi per acquisizioni

7.700

-

4.509.423

4.517.123

Ammortamento dell'esercizio

8.289

4.518

1.462.162

1.474.969

Totale variazioni

(589)

(4.518)

3.047.261

3.042.154

Costo

89.213

34.629

19.886.434

20.010.276

Ammortamenti (Fondo
ammortamento)

15.834

30.156

8.055.447

8.101.437

Valore di bilancio

73.379

4.473

11.830.987

11.908.839

Valore di bilancio
Variazioni nell'esercizio

Valore di fine esercizio

Operazioni di locazione finanziaria
La società ha in essere n. 11 contratti di locazione finanziaria per i principali dei quali, ai sensi dell'articolo 2427, primo
comma, n. 22, C.c. si forniscono le seguenti informazioni:

contratto

Quota capitale
periodo

Interessi
periodo (A)

Indicizzazioni (B)

Onere
finanziario
periodo (A+B)

Valore attuale
canoni a
scadere (C)

Valore attuale
prezzo
riscatto (D)

Totale (C+D)

6089745

356,82

0,27

0,00

0,27

0,00

0,00

0,00

6093380

1.753,51

10,66

0,00

10,66

0,00

0,00

0,00

6094213

3.299,26

27,09

0,00

29,09

0,00

145,92

145,92

6096135

12.453,11

457,37

0,00

457,37

11.696,51

496,99

12.193,50

6101489

3.928,26

100,19

0,00

100,19

2.001,73

117,81

2.119,54

6104450

7.394,63

286,09

0,00

286,09

7.585,01

224,60

7.809,61

6111278

5.236,05

358,22

0,00

358,22

10.446,63

163,13

10.609,76

6113951

4.317,54

434,48

0,00

434,48

22.453,71

270,42

22.724,13

6115164

2.006,24

203,45

26,26

177,19

17.787,95

199,94

17.987,89

6115660

1.672,81

187,49

0,00

187,49

18.913,37

207,94

19.121,31

2015 Tipo

2.212,31

393,67

0,00

393,67

7.088,38

2.622,95

9.711,33

3F408596

3.094,79

83,76

0,00

83,76

--

--

--

Immobilizzazioni finanziarie
Saldo al 31/12/2019

Saldo al 31/12/2018
909.113

Variazioni
309.113

600.000

Movimenti di partecipazioni, altri titoli e strumenti finanziari derivati attivi immobilizzati
Partecipazioni in imprese
controllate

Partecipazioni in imprese
collegate

Partecipazioni in altre
imprese

Totale
Partecipazioni

Valore di inizio esercizio
Costo

236.722

70.375

2.016

309.113

Valore di bilancio

236.722

70.375

2.016

309.113

Bilancio di esercizio al 31-12-2019
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Partecipazioni in imprese
controllate

Partecipazioni in imprese
collegate

Partecipazioni in altre
imprese

Totale
Partecipazioni

Variazioni nell'esercizio
Incrementi per
acquisizioni

600.000

-

-

600.000

Totale variazioni

600.000

-

-

600.000

Costo

836.722

70.375

2.016

909.113

Valore di bilancio

836.722

70.375

2.016

909.113

Valore di fine esercizio

Partecipazioni
Le partecipazioni in imprese controllate o collegate sono valutate, nel rispetto del principio della continuità dei criteri di
valutazione al costo di acquisto o di sottoscrizione.
Le partecipazioni iscritte al costo di acquisto non hanno subito svalutazioni per perdite durevoli di valore; non si sono
verificati casi di “ripristino di valore”.
Nessuna partecipazione immobilizzata ha subito cambiamento di destinazione.
Su nessuna partecipazione immobilizzata esistono restrizioni alla disponibilità da parte della società partecipante, né
esistono diritti d'opzione o altri privilegi.
Nessuna società partecipata ha deliberato nel corso dell'esercizio aumenti di capitale a pagamento o gratuito.
Nessuna operazione significativa è stata posta in essere con società partecipate.

Dettagli sulle partecipazioni immobilizzate in imprese controllate
Città, se in Italia,
o Stato estero

Codice fiscale (per
imprese italiane)

Servizi
Internet s.r.l.

Treviolo

034889201781

10.000

S.I.T.I.S. s.r.l.

Treviolo

01583640162

90.000

Denominazione

Patrimonio
netto in euro

Quota
posseduta
in %

Valore a bilancio o
corrispondente credito

27.191

109.949

100,00%

236.722

44.141

216.808

100,00%

600.000

Capitale Utile (Perdita) ultimo
in euro
esercizio in euro

836.722

Totale

I dati si riferiscono all'ultimo bilancio approvato relativi all'esercizio 31.12.2019.

Dettagli sulle partecipazioni immobilizzate in imprese collegate
Patrimonio
netto in euro

Quota
posseduta
in %

Valore a bilancio o
corrispondente credito

312.930

493.209

34,00%

51.000

38.065

360.912

45,00%

19.375

Città, se in Italia,
o Stato estero

Codice fiscale (per
imprese italiane)

Capitale Utile (Perdita) ultimo
in euro
esercizio in euro

Ipcompany s.
p.a.

Treviolo

02413270303

120.000

Enjoip s.r.l.i

Treviolo

03664410168

10.000

Denominazione

70.375

Totale

I dati si riferiscono per la società Enjoip s.r.l. all'ultimo bilancio approvato relativi all'esercizio 31.12.2019, mentre per
la società Ipcompany s.p.a. al bilancio riferibile all'esercizio 31.12.2018 in quanto non risulta ancora approvato il
bilancio dell'esercizio 31.12.2019.

Valore delle immobilizzazioni finanziarie
Altri titoli
Denominazione
BCC Sorisole e Lepreno
Consorzio ECOEM

Bilancio di esercizio al 31-12-2019
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Le partecipazioni iscritte nelle immobilizzazioni rappresentano un investimento duraturo e strategico da parte della
società.

Attivo circolante
Rimanenze
Saldo al 31/12/2019

Saldo al 31/12/2018
201.540

Variazioni
175.356

26.184

Materie prime, ausiliarie e prodotti finiti sono iscritti al minore tra il costo di acquisto o di fabbricazione e il valore di
realizzo desumibile dall'andamento del mercato, applicando il costo medio ponderato.
La merce tecnologicamente obsoleta è stata valorizzata ai prezzi di realizzo.
Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio
Prodotti finiti e merci

175.356

26.184

201.540

Totale rimanenze

175.356

26.184

201.540

Crediti iscritti nell'attivo circolante
Saldo al 31/12/2019

Saldo al 31/12/2018

3.796.517

Variazioni

3.068.609

727.908

Variazioni e scadenza dei crediti iscritti nell'attivo circolante
Valore di inizio
esercizio
Crediti verso clienti iscritti nell'attivo
circolante
Crediti verso imprese controllate iscritti
nell'attivo circolante
Crediti verso imprese collegate iscritti
nell'attivo circolante
Crediti tributari iscritti nell'attivo
circolante
Attività per imposte anticipate iscritte
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 Quota scadente oltre
l'esercizio
l'esercizio

2.578.090

954.183

3.532.273

3.532.273

-

376

10.267

10.643

10.643

-

144.267

(144.267)

-

-

-

255.958

(78.493)

177.465

177.465

-

1.138

27.000

28.138

88.780

(40.782)

47.998

32.500

15.498

3.068.609

727.908

3.796.517

3.752.881

15.498

I Crediti sono iscritti secondo il criterio del costo ammortizzato.
La voce “Crediti tributari” si riferisce per Euro 151.222 a Credito d'imposta per attività di Ricerca e Sviluppo, per Euro
5.469 a Credito Ires, per Euro 7.629 a Credito iva, per Euro 3.199 a Credito ires per rimborso irap, per Euro 105 a
credito imposta rivalutazione TFR, per Euro 1.534 a crediti verso l'erario, per Euro 1.754 a crediti verso controllate, per
Euro 64 a crediti per ritenute e per Euro 6.489 a Credito per imposta pubblicità.
La voce “Altri crediti entro 12 mesi” si riferisce per Euro 1.949 ad anticipi, per Euro 1.054 a crediti INAIL e per Euro
29.497 a Credito per interessi Legge Sabatini.
La voce “Altri crediti oltre 12 mesi” si riferisce per l'intero importo a depositi cauzionali in denaro.

Suddivisione dei crediti iscritti nell'attivo circolante per area geografica

Bilancio di esercizio al 31-12-2019

Pag. 14 di 29
Generato automaticamente - Conforme alla tassonomia itcc-ci-2018-11-04

v.2.11.0

PLANETEL S.R.L.

La ripartizione dei crediti al 31/12/2019 secondo area geografica è riportata nella tabella seguente (articolo 2427, primo
comma, n. 6, C.c.).
Italia

Area geografica

Estero

3.525.473

Crediti verso clienti iscritti nell'attivo circolante

Totale

6.800 3.532.273

10.643

-

10.643

177.465

-

177.465

Attività per imposte anticipate iscritte nell'attivo circolante

28.138

-

28.138

Crediti verso altri iscritti nell'attivo circolante

47.998

-

47.998

Crediti verso controllate iscritti nell'attivo circolante
Crediti tributari iscritti nell'attivo circolante

3.789.717

Totale crediti iscritti nell'attivo circolante

6.800 3.796.517

L'adeguamento del valore nominale dei crediti è stato ottenuto mediante apposito fondo svalutazione crediti che ha
subito, nel corso dell'esercizio, le seguenti movimentazioni:
F.do svalutazione
ex art. 2426
Codice civile

Descrizione

F.do svalutazione ex art. 106
D.P.R. 917/1986

Totale

Saldo al 31/12/2018

20.389

20.389

Utilizzo nell'esercizio

12.369

12.369

Accantonamento esercizio

17.843

17.843

Saldo al 31/12/2019

25.863

25.863

Disponibilità liquide
Saldo al 31/12/2019

Saldo al 31/12/2018

1.543.204

Variazioni
299.472

1.243.732

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

298.353

1.244.630

1.542.983

1.119

(898)

221

299.472

1.243.732

1.543.204

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

Ratei e risconti attivi
Saldo al 31/12/2019

Saldo al 31/12/2018
392.888

Variazioni
163.376

229.512

Misurano proventi e oneri la cui competenza è anticipata o posticipata rispetto alla manifestazione numeraria e/o
documentale; essi prescindono dalla data di pagamento o riscossione dei relativi proventi e oneri, comuni a due o più
esercizi e ripartibili in ragione del tempo.
Non sussistono, al 31/12/2019, ratei e risconti aventi durata superiore a cinque anni.
Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio
Ratei attivi

Bilancio di esercizio al 31-12-2019
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Risconti attivi

145.513

245.479

390.992

Totale ratei e risconti attivi

163.376

229.512

392.888

I ratei attivi si riferiscono per l'intero importo a contributi per piano formazione.
I risconti attivi sono relativi per Euro 1.238 a spese automezzi, per Euro 5.462 a prestazioni per servizi tecnici, per Euro
91.583 a commissioni bancarie, per Euro 6.715 a costi internet, per Euro 179.424 a licenze, per Euro 10.000 a spese per
ricerca e formazione, per Euro 17.370 a canoni Telecom, per Euro 24.158 ad assicurazioni, per Euro 932 a costi xdsl,
per Euro 6.316 a traffico telefonico, per Euro 15.045 ad affitti e canoni, per Euro 3.739 ad assistenza, per Euro 1.576 a
canoni server, per Euro 1.266 a canoni F.O., per Euro 13.535 a pubblicità, per Euro 3.369 a spese commerciali, per
Euro 45 a trasporti, per Euro 1.539 a servizi telematici, per Euro 1.298 a servizi network, per Euro 262 a canoni di
connettività e per Euro 6.120 a canone fibra.
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Nota integrativa, passivo e patrimonio netto
Patrimonio netto
(Rif. art. 2427, primo comma, nn. 4, 7 e 7-bis, C.c.)
Saldo al 31/12/2019

Saldo al 31/12/2018

4.359.101

Variazioni

3.745.216

613.885

Variazioni nelle voci di patrimonio netto
Destinazione del risultato dell'esercizio
precedente

Valore di inizio
esercizio

Risultato
d'esercizio

Altre destinazioni

Valore di fine
esercizio

Capitale

90.000

-

90.000

Riserva legale

26.473

-

26.473

2.921.058

555.158

3.476.216

152.528

-

152.528

3.073.586

555.158

3.628.744

555.157

58.727

613.884

613.884

3.745.216

613.885

613.884

4.359.101

Altre riserve
Riserva straordinaria
Varie altre riserve
Totale altre riserve
Utile (perdita)
dell'esercizio
Totale patrimonio netto

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

Capitale

90.000

B

Riserva legale

26.473

A,B

Altre riserve
Riserva straordinaria

3.476.216

A,B,C,D

152.528

A,B,C,D

Varie altre riserve
Totale altre riserve

3.628.744
3.745.217

Totale

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

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 4, C.c.)
Saldo al 31/12/2019

Saldo al 31/12/2018
309.497
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Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
314.908

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

56.341

Utilizzo nell'esercizio

61.752

Totale variazioni

(5.411)
309.497

Valore di fine esercizio

Il fondo accantonato rappresenta l'effettivo debito della società al 31/12/2019 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.

Debiti
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 4, C.c.)
Saldo al 31/12/2019

Saldo al 31/12/2018

12.696.161

Variazioni
8.288.633

4.407.528

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

4.537.706

3.384.311

7.922.017

1.885.185

6.036.832

186.027

(178.268)

7.759

7.759

-

3.183.938

585.334

3.769.272

3.769.272

-

12.193

34.166

46.359

46.359

-

1.137

-

1.137

1.137

-

Debiti tributari

68.487

(16.713)

51.774

51.774

-

Debiti verso istituti di previdenza e di
sicurezza sociale

73.407

10.974

84.381

84.381

-

225.738

587.724

813.462

326.964

486.498

8.288.633

4.407.528

12.696.161

6.172.831

6.523.330

Debiti verso banche
Acconti
Debiti verso fornitori
Debiti verso imprese controllate
Debiti verso imprese collegate

Altri debiti
Totale debiti

La voce “Debiti tributari” si riferisce per Euro 387 a Debiti irap e per Euro 51.387 a Debiti verso l'Erario per ritenute
operate alla fonte.
La voce “Altri debiti entro l'esercizio” si riferisce per Euro 92.998 a Debiti verso il personale dipendente, per Euro
1.885 a Debiti diversi, per 5.084 a Debiti verso il Fondo Cometa, per Euro 21.520 a Debiti per Fondo Pensione UBI,
per Euro 1.724 a Fondo Alleanza, per Euro 1.074 a Fondo Cattolica previdenza, per Euro 270 a Debiti per Fondo
Pensione Generali, per Euro 2.409 a debiti INAIL e per Euro 200.000 a debiti verso soci.
La voce “Altri debiti oltre l'esercizio” si riferisce per l'intero importo a depositi cauzionali.

Suddivisione dei debiti per area geografica
La ripartizione dei Debiti al 31/12/2019 secondo area geografica è riportata nella tabella seguente (articolo 2427, primo
comma, n. 6, C.c.).
Bilancio di esercizio al 31-12-2019
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Italia

Area geografica

Estero

Totale

7.922.017

-

7.922.017

7.759

-

7.759

3.765.820

3.452

3.769.272

46.359

-

46.359

1.137

-

1.137

Debiti tributari

51.774

-

51.774

Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale

84.381

-

84.381

813.462

-

813.462

Debiti verso banche
Acconti
Debiti verso fornitori
Debiti verso imprese controllate
Debiti verso imprese collegate

Altri debiti

12.692.709

Debiti

3.452 12.696.161

Debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali
I seguenti debiti sono assistiti da garanzia reale su beni sociali (articolo 2427, primo comma, n. 6, C.c.):
Debiti non assistiti da garanzie reali

Totale

7.922.017

7.922.017

7.759

7.759

3.769.272

3.769.272

46.359

46.359

1.137

1.137

Debiti tributari

51.774

51.774

Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale

84.381

84.381

813.462

813.462

Debiti verso banche
Acconti
Debiti verso fornitori
Debiti verso imprese controllate
Debiti verso imprese collegate

Altri debiti

12.696.161 12.696.161

Totale debiti

Ratei e risconti passivi
Saldo al 31/12/2019

Saldo al 31/12/2018

2.156.481

Variazioni

1.308.722

847.759

Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio
4.225

121.694

125.919

Risconti passivi

1.304.497

726.065

2.030.562

Totale ratei e risconti passivi

1.308.722

847.759

2.156.481

Ratei passivi

Rappresentano le partite di collegamento dell'esercizio conteggiate col criterio della competenza temporale.
Non sussistono, al 31/12/2019, ratei e risconti aventi durata superiore a cinque anni.
I ratei passivi sono relativi per Euro 119.551 a debiti verso il personale dipendente, per Euro 66 a canoni vari e per Euro
6.302 a canoni.
I risconti passivi sono relativi per l'intero importo a canoni anticipati per connettività.
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Nota integrativa, conto economico
Valore della produzione
Saldo al 31/12/2019

Saldo al 31/12/2018

10.773.104

Variazioni
9.218.927

Descrizione

1.554.177

31/12/2019

Ricavi vendite e prestazioni

31/12/2018

Variazioni

10.501.957

8.843.365

1.658.592

26.184

25.733

451

244.963

349.829

(104.866)

10.773.104

9.218.927

1.554.177

Variazioni rimanenze prodotti
Variazioni lavori in corso su ordinazione
Incrementi immobilizzazioni per lavori interni
Altri ricavi e proventi
Totale

Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per categoria di attività
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 10, C.c.)
Categoria di attività

Valore esercizio corrente

Altre

10.501.957

Totale

10.501.957

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

10.501.957

Totale

10.501.957

Costi della produzione
Saldo al 31/12/2019
10.157.322

Descrizione
Materie prime, sussidiarie e merci
Servizi
Godimento di beni di terzi
Salari e stipendi
Oneri sociali
Trattamento di fine rapporto
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5.559.934

4.902.725

657.209

520.713

289.515

231.198

1.482.444

1.287.939

194.505

458.544

399.009

59.535

92.909

82.039

10.870
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Descrizione

31/12/2019

31/12/2018

Variazioni

Trattamento quiescenza e simili
Altri costi del personale
Ammortamento immobilizzazioni immateriali
Ammortamento immobilizzazioni materiali

42.093

77.671

(35.578)

218.107

230.081

(11.974)

1.474.969

1.140.685

334.284

17.843

13.716

4.127

Altre svalutazioni delle immobilizzazioni
Svalutazioni crediti attivo circolante
Variazione rimanenze materie prime
Accantonamento per rischi
Altri accantonamenti
Oneri diversi di gestione
Totale

127.357

209.500

(82.143)

10.157.322

8.795.540

1.361.782

Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci e Costi per servizi
Sono strettamente correlati a quanto esposto nella parte della Relazione sulla gestione e all'andamento del punto A
(Valore della produzione) del Conto economico.
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.
Ammortamento delle immobilizzazioni materiali
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
Saldo al 31/12/2019

Saldo al 31/12/2018
15.276

Descrizione
Da partecipazione

Variazioni
158.576

31/12/2019

(143.300)

31/12/2018

Variazioni

102.005

178.160

(76.155)

20.141

19.574

567

(106.870)

(38.715)

(68.155)

(443)

443

158.576

(143.300)

Da crediti iscritti nelle immobilizzazioni
Da titoli iscritti nelle immobilizzazioni
Da titoli iscritti nell'attivo circolante
Proventi diversi dai precedenti
(Interessi e altri oneri finanziari)
Utili (perdite) su cambi
Totale

15.276

Composizione dei proventi da partecipazione
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 11, C.c.)
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Descrizione

Controllate

Collegate

Dividendi

Controllanti

Imprese sottoposte al
controllo delle
controllanti

Altre

102.000

5

102.000

5

Ripartizione degli interessi e altri oneri finanziari per tipologia di debiti
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 12, C.c.)
Interessi e altri oneri finanziari
106.814

Debiti verso banche

56

Altri

106.870

Totale

Descrizione

Controllate

Collegate

Controllanti

Imprese
sottoposte al
controllo delle
controllanti

Altre

Totale

Interessi su obbligazioni
Interessi bancari

5.142

5.142

Interessi fornitori

56

56

101.672

101.672

106.870

106.870

Interessi medio credito
Sconti o oneri finanziari
Interessi su finanziamenti
Ammortamento disaggio di
emissione obbligazioni
Altri oneri su operazioni
finanziarie
Accantonamento al fondo
rischi su cambi
Arrotondamento
Totale

Altri proventi finanziari

Descrizione

Controllate

Collegate

Controllanti

Imprese
sottoposte al
controllo delle
controllanti

Altre

Totale

Interessi su obbligazioni
Interessi su titoli
Interessi bancari e postali
Interessi su finanziamenti
Interessi su crediti commerciali
Altri proventi

20.141

20.141

20.141

20.141

Arrotondamento
Totale
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Imposte sul reddito d'esercizio, correnti, differite e anticipate
Saldo al 31/12/2019

Saldo al 31/12/2018
17.174

Imposte

Variazioni
26.806

Saldo al 31/12/2019

(9.632)

Saldo al 31/12/2018

Variazioni

Imposte correnti:

44.174

26.806

17.368

IRES

20.506

3.524

16.982

IRAP

23.668

23.282

386

Imposte sostitutive
Imposte relative a esercizi precedenti
Imposte differite (anticipate)

(27.000)

(27.000)

IRES

(27.000)

(27.000)

IRAP
Totale

17.174

26.806

(9.632)

Sono state iscritte le imposte di competenza dell'esercizio.
Nel seguito si espone la riconciliazione tra l'onere teorico risultante dal bilancio e l'onere fiscale teorico:
Riconciliazione tra onere fiscale da bilancio e onere fiscale teorico (IRES)
Descrizione

Valore

Risultato prima delle imposte

Imposte

631.058

Onere fiscale teorico (%)

24

Variazioni in aumento

151.454

33.029

Variazioni in diminuzione

(535.655)

Irap ded. Su personale

(4.384)

10% Irap 2019

(2.328)

Perdite esercizi precedenti

--

ACE

(36.277)

Imponibile fiscale

85.443

Imposte correnti sul reddito dell'esercizio

20.506

Determinazione dell'imponibile IRAP
Descrizione
Differenza tra valore e costi della produzione
Variazioni in aumento
Variazioni in diminuzione
Ulteriore variazione in diminuzione
Imponibile Irap
IRAP corrente per l'esercizio

Valore

Imposte

2.709.615
10.725
(2.113.463)
-606.877
23.668

Ai sensi dell'articolo 2427, primo comma n. 14, C.c. si evidenziano le informazioni richieste sulla fiscalità differita e
anticipata:
Fiscalità differita / anticipata
Bilancio di esercizio al 31-12-2019
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Le imposte anticipate sono state rilevate in quanto esiste la ragionevole certezza dell'esistenza, negli esercizi in cui si
riverseranno le differenze temporanee deducibili, a fronte delle quali sono state iscritte le imposte anticipate, di un
reddito imponibile non inferiore all'ammontare delle differenze che si andranno ad annullare.
La fiscalità anticipata si riferisce integralmente ad una detrazione fiscale decennale relativa ad un bonus sul risparmio
energetico.
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Nota integrativa, altre informazioni
Attività di Ricerca & Sviluppo
La nostra società nel corso dell'esercizio 2019 ha svolto attività di ricerca e sviluppo per innovazione tecnologica ed ha
indirizzato i propri sforzi in particolare sul progetto che si ritiene particolarmente innovativo, svolto nello stabilimento
di Treviolo, denominato:
Progetto 1 – Attività di studio sperimentale su nuove soluzioni tecniche informatiche finalizzate allo sviluppo
precompetitivo di nuovi moduli software particolari, adeguati a funzionare in cloud, con l'obiettivo di
automatizzare i servizi IT per i clienti e per elevare il livello di sicurezza.
Per lo sviluppo di questi progetti la società ha sostenuto, nel corso del passato esercizio, costi relativi ad attività di R&S
per 433.737 €.
Si confida che l'esito positivo di tali innovazioni possa generare buoni risultati in termini di fatturato con ricadute
favorevoli sull'economia dell'azienda.
Per le attività di R&S la società intende avvalersi del credito di imposta previsto ai sensi dell'art.1 comma 35 della legge
n. 190 del 23 dicembre 2014 e successive modificazioni normative tra cui la legge n. 145 del 30 dicembre 2018 art. 1
commi 70-72.
Il costo sostenuto per le spese di ricerca e sviluppo di cui sopra, visto l'art. 2426 punto 5 del c.c., il principio contabile
nazionale n° 24 del CNDC e CNR revisionato dall'OIC ed in conformità all'art. 108 del D.P.R. 917/86 (TUIR) e
successive modificazioni, è stato considerato quale costo di esercizio ed imputato interamente a conto economico.
Pur ammettendo una piena discrezionalità normativa nel scegliere l'opportunità di spesare tali costi nell'esercizio o
attraverso un piano di ammortamento, comunque di durata non superiore a cinque anni, non si è ritenuto opportuno
capitalizzare tali costi nell'attivo patrimoniale, in quanto pur trattandosi di ricerca applicata e sviluppo precompetitivo
finalizzata al realizzo di un migliore e nuovo prodotto o processo produttivo, si ritiene che debba prevalere l'ampio
postulato civilistico della prudenza, anche in considerazione del fatto che la recuperabilità degli oneri in oggetto tramite
ricavi futuri (requisito essenziale per la capitalizzazione dei costi di R&S) sia una valutazione di carattere altamente
soggettivo e aleatorio.
Tale progetto, in base ai costi sostenuti nell'esercizio 2019, ha generato un credito di imposta pari ad Euro 148.529.
Di seguito viene riportato una tabella di calcolo riassuntivo dei valori relativi ai costi di ricerca e sviluppo sostenuti in
media nel triennio 2012/2014, oltre all'investimento incrementale per spese di ricerca e sviluppo sostenute nell'esercizio
2018 ed inseriti nel portale del gruppo Finservice (società specializzata nella certificazione delle predette spese) con
l'intento di poter usufruire del credito d'imposta previsto dall'art. 7 della Legge di Stabilità 2015 .
Riclassificazione Costi
TOTALE COSTI R&S L.
190/2014

ANNO 2019

Media Triennio
2012/2014

Investimento
Incrementale

€ 443.737

€ 17.267

€ 426.471

%

Credito d'Imposta
€ 148.529

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.
Organico

31/12/2019

31/12/2018

Variazioni

Dirigenti
Quadri

5

3

2

Impiegati

18

18

--

Operai

24

23

1
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Altri
Totale

3

3

--

50

47

3

Compensi, anticipazioni e crediti concessi ad amministratori e sindaci e
impegni assunti per loro conto
Amministratori
50.000

Compensi

Compensi al revisore legale o società di revisione
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 16-bis, C.c.)
Ai sensi di legge si evidenziano i corrispettivi di competenza dell'esercizio per i servizi resi dal revisore:
Valore
5.200

Revisione legale dei conti annuali

Categorie di azioni emesse dalla società
Il capitale sociale è così composto (articolo 2427, primo comma, nn. 17 e 18, C.c.).
Azioni/Quote

Numero

Valore nominale in Euro

Quote

90.000

Totale

90.000

Descrizione

Consistenza iniziale,
numero

Consistenza iniziale, valore
nominale

1

Consistenza finale,
numero

Consistenza finale, valore
nominale

Quote

90.000

1

90.000

1

Totale

90.000

-

90.000

-

Dettagli sugli altri strumenti finanziari emessi dalla società
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 19, C.c.)
Di seguito vengono fornite le informazioni richieste dall'art. 2427, primo comma, n. 19 del codice civile.
Informazioni relative al fair value degli strumenti finanziari derivati
(Rif. art. 2427-bis, primo comma, n. 1, C.c.)
La società ha in essere sei contratti per la copertura del rischio di variazione del tasso di interesse su un finanziamento
erogato dall'istituto BPM e nella fattispecie vengono riportate le seguenti informazioni:

Tipologia contratto
Amortizing CAP

Acquisto/ Vendita

Data negoziazione

Data scadenza

Nozionale

MTM

Acquisto

18/01/2017

20/01/2022

225.000,00

1,09
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Tipologia contratto
Amortizing CAP

Acquisto/ Vendita

Data negoziazione

Data scadenza

Nozionale

MTM

Acquisto

14/11/2017

31/12/2022

300.000,00

32,22

Tipologia contratto
Amortizing CAP

Tipologia contratto

Acquisto/ Vendita

Data negoziazione

Data scadenza

Nozionale

MTM

Acquisto

21/06/2019

31/05/2022

541.937,32

-6.316,55

Acquisto/ Vendita

Data negoziazione

Data scadenza

Nozionale

MTM

Acquisto

21/02/2019

29/02/2024

1.472.832,60

-14.259,42

Irs Plain Vanilla

Tipologia contratto

Acquisto/ Vendita

Data negoziazione

Data scadenza

Nozionale

MTM

Acquisto

11/10/2019

11/10/2024

96.843

-198

Acquisto/ Vendita

Data negoziazione

Data scadenza

Nozionale

MTM

Acquisto

11/10/2019

29/10/2024

393.550

-785

Interest rate swap

Tipologia contratto
Interest rate swap

Tipologia contratto
Irs protetto payer

Acquisto/ Vendita

Data negoziazione

Data scadenza

Nozionale

MTM

Acquisto

31/10/2019

31/10/2024

1.500.000

-8.982,43

Impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale
In conformità con quanto disposto dall'art. 2427, primo comma, n. 9) del codice civile si forniscono le seguenti
informazioni in merito agli impegni, alle garanzie e alle passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale.
Importo
Impegni
Garanzie

190.591
1.239.015

Gli impegni rappresentano le fidejussioni rilasciate a favore dei Comuni per il posizionamento della rete fibra e degli
operatori nazionali di telecomunicazione mentre per le garanzie si rimanda a quanto precisato nel paragrafo criteri di
valutazione.

Informazioni sulle operazioni con parti correlate
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 22-bis, C.c.)
Si segnala che i rapporti con le parti correlate sono stati conclusi a normali condizioni di mercato e in particolare si
precisa che la società si avvale prevalentemente della fornitura di servizi tecnico-amministrativi, di servizi per gestione
di magazzino e da canoni d'affitto immobili.

Informazioni sugli accordi non risultanti dallo stato patrimoniale
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(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
Nei primi cinque mesi del 2020 pur continuando regolarmente le nostre attività, anzi con un aumento consistente del
traffico dati per effetto dello smart working, abbiamo riscontrato causa effetto Covid-19 un calo delle nuove richieste da
parte del mercato Business a differenza di un aumento dei contratti Consumer, che hanno portato ad un complessivo -10
% del valore dei nuovi contratti, rispetto agli obiettivi di crescita a budget, legati agli investimenti, pertanto abbiamo
dovuto far fronte a richieste di dilazioni sui pagamenti e un aumento seppur limitato delle insolvenze.
Come sopra descritto abbiamo dovuto far fronte negli ultimi tre mesi, a situazioni di insolvenza e richieste di dilazioni
sui pagamenti, peraltro previste nelle direttive e indicazioni AGCOM del 31 marzo 2020 agli Operatori per il sostegno
dei Clienti colpiti da effetti conseguenti Pandemia Covid-19, che anche se gestite e quindi sotto controllo, hanno
comportato la necessità di impieghi di cassa per far fronte al sostegno di queste impreviste necessità.
Il particolare periodo legato al problema sanitario Covid-19, nella nostra società che ha sempre operato, ha avuto alcuni
risvolti sotto il profilo del personale dipendente, per il quale abbiamo provveduto, dove possibile, ad attivare il lavoro
Agile in smart working, pur subendo assenze, malattie e quarantene.
Sono state inoltre adeguate tutte le postazioni di lavoro in base alla normativa covid, installando le relative pareti
divisorie.
La società ha usufruito moratorie su mutui e altre misure di sostegno.
La pandemia, quindi, costituisce un fatto successivo che non deve essere recepito nei valori del bilancio alla data del 31
/12/19 e non comporta la necessità di deroghe all'applicazione dei normali criteri di valutazione delle poste di bilancio
che possono quindi continuare ad essere valutate nella prospettiva della normale continuazione dell'attività.

Prospetto riepilogativo del bilancio della società che esercita l'attività di
direzione e coordinamento
Eventuale appartenenza a un Gruppo
La società controlla il 100% del capitale sociale della Servizi Internet S.r.l. e nell'esercizio 2016 è stata effettuata
l'opzione per il consolidato fiscale nazionale. Nel corso dell'esercizio 2019 è stata effettuata l'acquisizione del 100%
della società S.I.T.I.S. S.r.l..

Informazioni ex art. 1, comma 125, della legge 4 agosto 2017 n. 124
L'articolo 1, commi 125-129 della Legge n. 124/2017 e successivamente integrazioni, ha introdotto, a partire dai bilanci
dell'esercizio 2018, un obbligo di pubblicità e di trasparenza a carico dei soggetti che intrattengono rapporti economici
con la Pubblica Amministrazione.
Alla luce dell'interpretazione data da Assonime con la Circolare n. 5 del 22 febbraio 2019, si ritiene che la normativa
non si applichi nei seguenti casi:
corrispettivi per prestazione svolte nell'attività dell'impresa a favore della Pubblica Amministrazione, in
quanto non rientranti nel novero dei vantaggi economici/ liberalità;
sovvenzioni, contributi e vantaggi economici di qualunque genere i cui benefici sono fruibili da tutte le
imprese che soddisfano determinate condizioni, sulla base di criteri generali predeterminati;
misure generali fruibili da tutte le imprese e che rientrano nella struttura generale del sistema di
riferimento definito dallo Stato;
risorse pubbliche di fonte europea/estera;
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fondi interprofessionali per il finanziamento dei corsi di formazione, considerando che i Fondi sono
finanziati con i contributi delle stesse imprese beneficiarie e sono tenuti a rispettare specifici criteri di gestione
improntati alla trasparenza.
vantaggi economici e benefici comunque ricevuti se l'importo complessivo annuo è inferiori ad Euro
10.000.
Considerando quanto sopra esposto, la Società, sulla base dell'interpretazione di Assonime, segnala di non aver ricevuto
contributi e/o vantaggi economici nel corso dell'esercizio 2019, per i quali vige l'obbligo informativo di cui sopra. La
Società tuttavia, in ottemperanza all'obbligo di trasparenza, segnala che sono state emesse fatture verso la P.A. per
somministrazione ed installazione di traffico telefonico per Euro 793.570.

Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite
Si propone all'assemblea di così destinare il risultato d'esercizio:
Risultato d'esercizio al 31/12/2019
a riserva straordinaria

Euro
Euro

613.884
613.884

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 e Rendiconto finanziario,
rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria nonché il risultato economico
dell'esercizio e corrisponde alle risultanze delle scritture contabili.
Amministratore Unico
Bruno Mario Pianetti
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