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Dati anagrafici 

Sede in MILANO, VIA BERGOGNONE 34 

Codice Fiscale 11480140968 
Numero Rea MILANO 2605654 

P.IVA 11480140968 
Capitale Sociale Euro 50.000 i.v. 
Forma giuridica Società a responsabilità limitata 

Settore di attività prevalente (ATECO) 749093 
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 

 
 
 
 

    31-12-2021 
Stato patrimoniale 

Attivo 
B) Immobilizzazioni 

I - Immobilizzazioni immateriali 14.004 
II - Immobilizzazioni materiali 5.562 
Totale immobilizzazioni (B) 19.566 

C) Attivo circolante  

I - Rimanenze 11.668 
II - Crediti  

esigibili entro l'esercizio successivo 46.036 
Totale crediti 46.036 

IV - Disponibilità liquide 159.756 
Totale attivo circolante (C) 217.460 

Totale attivo 237.026 
Passivo 

A) Patrimonio netto  

I - Capitale 50.000 
IX - Utile (perdita) dell'esercizio 1.787 
Totale patrimonio netto 51.787 

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 3.005 
D) Debiti  

esigibili entro l'esercizio successivo 182.234 
Totale debiti 182.234 

Totale passivo 237.026 
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Conto economico 
 
 

31-12-2021 
Conto economico 

A) Valore della produzione 
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 188.000 

2) , 3) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti e 
dei lavori in corso su ordinazione

11.668 

3) variazioni dei lavori in corso su ordinazione 11.668 
5) altri ricavi e proventi 

contributi in conto esercizio 161.984 
altri 54 
Totale altri ricavi e proventi 162.038 

Totale valore della produzione 361.706 
B) Costi della produzione 

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 964 
7) per servizi 257.786 
8) per godimento di beni di terzi 14.291 
9) per il personale  

a) salari e stipendi 53.885 
b) oneri sociali 15.443 
c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del personale 3.383 

c) trattamento di fine rapporto 3.246 
e) altri costi 137 

Totale costi per il personale 72.711 
10) ammortamenti e svalutazioni  

a), b), c) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali e materiali, altre svalutazioni 4.270 
delle immobilizzazioni 

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 3.652 
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 618 

Totale ammortamenti e svalutazioni 4.270 
14) oneri diversi di gestione 1.105 
Totale costi della produzione 351.127 

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) 10.579 
C) Proventi e oneri finanziari  

17) interessi e altri oneri finanziari 
altri 214 
Totale interessi e altri oneri finanziari 214 

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) (214) 
Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D) 10.365 
20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate  

imposte correnti 8.578 
Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate 8.578 

21) Utile (perdita) dell'esercizio 1.787 
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Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2021 
 
 

Nota integrativa, parte iniziale 
Signori Soci, 
insieme con lo Stato patrimoniale e il Conto economico chiusi al 31/12/2021, Vi sottoponiamo la presente Nota 
integrativa che costituisce parte integrante del bilancio stesso, che chiude con un utile pari ad euro 1.787. La 
redazione del bilancio del presente esercizio è avvenuta in conformità alla normativa del Codice Civile, così 
come modificata al fine di recepire il D.Lgs n. 139 /2015. Tale decreto legislativo ha disposto che l'Organismo 
Italiano di Contabilità aggiornasse i principi contabili nazionali sulla base delle disposizioni contenute nel 
decreto stesso e delle novità da esso apportata al Codice Civile. 
Il bilancio chiuso al 31/12/2021 è stato redatto con chiarezza e rappresenta in modo veritiero e corretto la 
situazione finanziaria della società, i risultati delle operazioni, nonché la sua gestione; si tratta del primo bilancio, 
per l'intero periodo, della Società, costituita in data 19/11/2020 con atto del Notaio dott.ssa Monica De Paoli in 
Milano (MI) n. 25903-12561 di Repertorio e Raccolta. 
Il Bilancio Sociale verrà redatto e depositato ai termini di legge entro il 30/6/22. 

 
 

Informazioni di carattere generale 
La società si è costituita nella forma giuridica di impresa sociale per compiere al meglio la propria missione. 
Opera quindi in via stabile e principale attività di impresa di interesse generale senza scopo di lucro e per finalità 
civiche, solidaristiche e di utilità' sociale adottando modalità di gestione responsabili e trasparenti e favorendo 
il più ampio coinvolgimento dei lavoratori, degli utenti e di altri soggetti interessati alle loro attività; la società 
intende operare in via prevalente nei settori di cui all'art. 2, comma 1 lett. D), E), F), H), I), e V) del D.Lgs. 
112/2017 con lo scopo ultimo di supportare la transizione dell'ambiente già costruito verso una condizione di 
sostenibilità ambientale, sociale ed economica in coerenza con le linee definite dal Framework for Strategic 
Sustainable Development (FSSD). 
Nel corso dell’esercizio, l’attività si e svolta regolarmente e non si segnalano fatti rilevanti che abbiano 
modificato o condizionato significativamente l’andamento della gestione. La pandemia di Covid 19 non ha 
influito in modo sostanziale nell’operato aziendale che ha continuato ad operare grazie a strumenti di remote 
working. 

 
Criteri di formazione 
Il presente bilancio è stato redatto in forma abbreviata in base ai requisiti di cui al 1° comma dell'art. 2435 bis 
del Codice Civile. In riferimento, altresì, alla Relazione sulla gestione, prevista dall'art. 2428 del Codice Civile, 
la Società si avvale della facoltà di non compilarla prevista dal 7° comma dell'art. 2435 bis del Codice Civile.  A 
completamento della doverosa informazione si precisa che, ai sensi dell'art. 2428 punti 3) e 4) del Codice Civile, 
non esistono né quote proprie né azioni o quote di società controllanti possedute dalla Società anche per tramite 
di società fiduciaria o per interposta persona e che né quote proprie né azioni o quote di società controllanti 
sono state acquistate e/o alienate dalla Società, nel corso dell'esercizio, anche per tramite di società fiduciaria 
o per interposta persona. 
Le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge sono risultate sufficienti a dare una 
rappresentazione veritiera e corretta dell'andamento della società. 
I criteri utilizzati nella formazione del bilancio chiuso al 31/12/2021 sono conformi a quanto disposto dagli artt. 
2423 bis e 2426 del Codice Civile e le voci esposte corrispondono ai valori desunti dalla contabilità. 
La valutazione delle voci di bilancio è stata fatta ispirandosi a criteri generali di prudenza e competenza, in 
previsione della continuazione dell'attività nonché, come dettato dall'art. 2423 del Codice Civile, tenendo  conto 
della "funzione economica" dell'elemento dell'attivo e del passivo considerato, che esprime il principio della 
prevalenza della sostanza sulla forma - obbligatoria laddove non espressamente in contrasto con altre norme 
specifiche sul bilancio; tale valutazione consente la rappresentazione delle operazioni secondo la realtà 
economica sottostante gli aspetti formali. L'applicazione del principio di prudenza ha comportato, poi, la 
valutazione individuale degli elementi costituenti le singole poste o voci delle attività o passività, per   evitare 
compensi tra perdite che dovevano essere riconosciute e profitti da non riconoscere in quanto non realizzati. 
In ottemperanza al principio di competenza, l'effetto delle operazioni e degli altri eventi è stato rilevato 
contabilmente e attribuito all'esercizio al quale tali operazioni ed eventi si riferiscono e non a quello in cui si 
realizzano i relativi movimenti di numerario (incassi e pagamenti). Trattandosi del primo esercizio, con 
riferimento alla norma del 5° comma dell'art. 2423 ter del Codice Civile, lo Stato patrimoniale ed il Conto 
economico non contengono il raffronto fra le voci relative all'esercizio in commento e quelle relative all'esercizio 
precedente. 
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Illustrazione dei criteri contabili adottati e deroghe 

Ai sensi dell'art. 2423 del Codice Civile e del 2° comma dell'art. 2423 bis del Codice Civile, si precisa che non 
si sono verificati casi eccezionali che abbiano richiesto deroghe alle norme di Legge. In particolare, i criteri di 
valutazione adottati nella formazione del presente bilancio sono stati i seguenti: 

Immobilizzazioni Immateriali 

Sono iscritte al costo storico di acquisto e ridotte dai rispettivi fondi ammortamento: si è proceduto 
all'ammortamento delle stesse sulla base della loro prevista utilità, tenendo conto dell'obbligo, non resosi 
necessario, di svalutazione qualora il valore residuo effettivo sia inferiore a quello determinato al netto degli 
ammortamenti. I costi di impianto e ampliamento con utilità pluriennale, costituiti dalle spese di costituzione 
della Società, sono stati ammortizzati avendo come riferimento il termine di cinque anni. 

Immobilizzazioni Materiali 

Sono state valutate al costo di acquisto e rettificate dai corrispondenti fondi di ammortamento. Il valore 
d'iscrizione del bilancio comprende anche le spese accessorie di diretta imputazione e i costi sostenuti per 
l'utilizzo dell'immobilizzazione. Le quote di ammortamento sono state calcolate attesi l'utilizzo, la destinazione 
e la durata tecnico economica delle immobilizzazioni, sulla base del criterio della residua possibilità di 
utilizzazione. Il tasso di ammortamento è stato ridotto al 50% per le immobilizzazioni materiali acquistate 
durante l'anno. 

Rimanenze, titoli e attività finanziarie 

Le rimanenze, i titoli e le attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni sono iscritti al costo di 
acquisto o di produzione, calcolato secondo il numero 1) dell’art. 2426 del Codice Civile, ovvero al valore di 
realizzazione desumibile dall'andamento del mercato, se minore. 
I lavori in corso su ordinazione sono iscritti sulla base dei corrispettivi contrattuali maturati con ragionevole 
certezza ai sensi dell'articolo 2426, comma 1, numero 11, del Codice Civile. 

Crediti 

Sono esposti al presumibile valore di realizzo avvalendosi della facoltà concessa dall'articolo 2435 bis del 
Codice Civile. 

Disponibilità liquide 

Sono esposte al valore nominale. 

Patrimonio netto 

Rappresenta la differenza tra tutte le voci dell'attivo e del passivo determinate secondo i principi enunciati e 
comprende il capitale sociale, i versamenti in conto capitale ed il risultato dell'esercizio corrente. 

Debiti 

Sono rilevati al loro valore nominale modificato in occasione di resi o di rettifiche di fatturazione avvalendosi 
della facoltà concessa dall'articolo 2435 bis del Codice Civile. 

Riconoscimento dei costi e dei ricavi 

Sono riconosciuti e contabilizzati nel pieno rispetto del principio della competenza temporale. Per ogni altro 
riferimento interpretativo, così come per i precedenti che si è voluto espressamente menzionare, si è fatto 
riferimento ai principi e alle regole comportamentali enunciate nel Codice Civile. 

 
Operazioni in valuta estera 

Nel corso dell'esercizio 2021 non sono state effettuate operazione in valuta diversa dall'euro. 
 
Fatti verificatisi successivamente alla chiusura dell’esercizio 
Non vi sono fatti significativi da segnalare avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio. 
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Nota integrativa abbreviata, attivo 

Immobilizzazioni 

Movimenti delle immobilizzazioni 
 

 Immobilizzazioni immateriali Immobilizzazioni materiali Totale immobilizzazioni 

Variazioni nell'esercizio    
Incrementi per acquisizioni 17.657 6.179 23.836 

Ammortamento dell'esercizio 3.653 617 4.270 

Totale variazioni 14.004 5.562 19.566 

Valore di fine esercizio    
Costo 14.004 5.562 19.566 

Valore di bilancio 14.004 5.562 19.566 

Operazioni di locazione finanziaria 
Non sono state attivate operazioni di locazione finanziaria. 

Immobilizzazioni finanziarie 
 
Variazioni e scadenza dei crediti immobilizzati 
Nel bilancio chiuso al 31/12/2021 non vi sono crediti immobilizzati da evidenziare. 
 
Dettagli sulle partecipazioni immobilizzate in imprese controllate 
Non si evidenziano partecipazioni in imprese controllate possedute, in linea con quanto richiesto dal comma 5 
dell’art. 2427 del Codice Civile. 
 
Dettagli sulle partecipazioni immobilizzate in imprese collegate 
Non sono da evidenziare partecipazioni in imprese collegate possedute, in linea con quanto richiesto dal comma 
5 dell’art. 2427 del Codice Civile. 
 
Crediti immobilizzati relativi ad operazioni con obbligo di retrocessione a termine 
Nel corso dell’esercizio chiuso al 31/12/2021 la società non ha posto in essere compravendite di titoli con 
obbligo di retrocessione a termine con istituti di credito o altri soggetti. 
 
Attivo circolante 

Rimanenze 
 

 Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio 

Lavori in corso su ordinazione 11.668 11.668 

Totale rimanenze 11.668 11.668 

Criteri utilizzati per la valutazione delle rimanenze (commessa completata o percentuale di 
completamento) 
Le rimanenze, che derivano dal progetto europeo Horizon 2020 "INFINITE" (Grant agreement N. 958397), sono 
state valutate in relazione allo stato di avanzamento dei lavori (art. 2426, n. 11), c.c.)  in base alle ore di attività 
dedicate al progetto ed agli altri oneri sostenuti. 
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Crediti iscritti nell'attivo circolante 

Variazioni e scadenza dei crediti iscritti nell'attivo circolante 
 

Criterio applicato nella valutazione dei crediti 
I crediti sono valutati a presumibile valore di realizzo. 

 
 Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio Quota scadente entro l'esercizio 

Crediti verso clienti iscritti nell'attivo circolante 39.520 39.520 39.520 

Crediti tributari iscritti nell'attivo circolante 6.480 6.480 6.480 

Crediti verso altri iscritti nell'attivo circolante 36 36 36 

Totale crediti iscritti nell'attivo circolante 46.036 46.036 46.036 

 
 

Suddivisione dei crediti iscritti nell'attivo circolante per area geografica 
Nel rispetto dei principi di trasparenza e chiarezza si è provveduto a ripartire tutti i crediti della società per 
area geografica 

 
Area geografica Italia Extra U.E. Totale 

Crediti verso clienti iscritti nell'attivo circolante 19.520 20.000 39.520 

Crediti tributari iscritti nell'attivo circolante 6.480 - 6.480 

Crediti verso altri iscritti nell'attivo circolante 36 - 36 

Totale crediti iscritti nell'attivo circolante 26.036 20.000 46.036 

 
Crediti iscritti nell'attivo circolante relativi ad operazioni con obbligo di retrocessione a termine 

 
Nel corso dell’esercizio chiuso al 31/12/2021 la società non ha posto in essere compravendite di titoli con 
obbligo di retrocessione a termine. 

Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni 

Variazioni delle attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni 

La società non detiene attività finanziarie. 

Disponibilità liquide 
Le disponibilità liquide sono valutate al valore nominale 

 

 Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio 

Depositi bancari e postali 159.075 159.075 

Denaro e altri valori in cassa 681 681 

Totale disponibilità liquide 159.756 159.756 

 
Ratei e risconti attivi 

 
Non vi sono ratei o risconti attivi da evidenziare nel bilancio al 31/12/2021 

 

Oneri finanziari capitalizzati 
Non vi sono oneri finanziari capitalizzati da evidenziare nel bilancio al 31/12/2021
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Nota integrativa abbreviata, passivo e patrimonio netto 
 

Patrimonio netto 

Variazioni nelle voci di patrimonio netto 
Il capitale sociale, totalmente versato, ammontante a € 50.000. 

 

 Altre variazioni  
Risultato d'esercizio 

 
Valore di fine esercizio 

Incrementi 

Capitale 50.000  50.000 

Utile (perdita) dell'esercizio - 1.787 1.787 

Totale patrimonio netto 50.000 1.787 51.787 

 
Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto 
Nel seguente prospetto si forniscono in maniera schematica le informazioni richieste dal comma 1, numero 7- 
bis dell’art. 2427 del Codice Civile in merito alla possibilità di utilizzazione, distribuibilità e utilizzazioni nei 
precedenti esercizi delle poste di patrimonio netto: 

 
  

Importo 
 
Origine / natura 

 
Possibilità di utilizzazione 

Riepilogo delle utilizzazioni effettuate nei tre precedenti esercizi 

per copertura perdite per altre ragioni 

Capitale 50.000 A A 0 0 

Totale 50.000   0 0 

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 
Il fondo trattamento di fine rapporto al 31/12/2021, comprensivo della quota per ferie e permessi maturati, risulta 
pari ad euro 3.005. Il trattamento di fine rapporto viene stanziato per coprire l'intera passività maturata nei 
confronti dei dipendenti in conformità alla legislazione vigente ed ai contratti collettivi di lavoro ed integrativi 
aziendali. Tale passività è soggetta a rivalutazione a mezzo di indici. Costituisce onere retributivo certo iscritto 
in ciascun esercizio con il criterio della competenza economica. Il Fondo trattamento di fine rapporto di € 3.005 
è congruo secondo i dettami dei principi contabili, in quanto corrisponde al totale delle singole indennità 
maturate a favore dei dipendenti in carico alla data di chiusura del bilancio. Tale importo è iscritto al netto 
dell’imposta sostitutiva sulla rivalutazione del TFR maturata, ai sensi dell’art. 2120 del Codice Civile, 
successivamente al 1° gennaio 2001, così come previsto dall’articolo 11, comma 4, del D.Lgs. n. 47/2000. 
 
Ai sensi della L. 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge Finanziaria 2007): 

 

 Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 

Variazioni nell'esercizio  
Accantonamento nell'esercizio 3.005 

Totale variazioni 3.005 

Valore di fine esercizio 3.005 
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Debiti 
Variazioni e scadenza dei debiti 
 

 
 Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio Quota scadente entro l'esercizio 

Debiti verso banche 641 641 641 

Acconti 102.450 102.450 102.450 

Debiti verso fornitori 17.312 17.312 17.312 

Debiti tributari 31.335 31.335 31.335 

Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale 5.580 5.580 5.580 

Altri debiti 24.916 24.916 24.916 

Totale debiti 182.234 182.234 182.234 
 

Criterio applicato nella valutazione dei debiti 
La classificazione dei debiti nell'attivo circolante è effettuata sulla base dell'origine degli stessi rispetto alle 
passività ordinarie e sono iscritte al valore nominale. 

 
Composizione della voce Altri debiti 
La voce altri debiti è composta unicamente dal debito nei confronti dei dipendenti e degli amministratori per 
compensi maturati che sono stati corrisposti nel corso del mese di gennaio 2022. 

 

Suddivisione dei debiti per area geografica 

In ossequio ai principi di chiarezza e trasparenza si è provveduto a ripartire tutti i debiti contratti dalla società 
per area geografica. 

 
Area geografica Italia Totale 

Debiti verso banche 641 641 

Acconti 102.450 102.450 

Debiti verso fornitori 17.312 17.312 

Debiti tributari 31.335 31.335 

Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale 5.580 5.580 

Altri debiti 24.916 24.916 

Debiti 182.234 182.234 

 
Per quanto concerne i debiti per acconti si precisa che sono così costituiti 
1) Acconto su progetto Horizon 2020 euro 75.450 
2) Acconti da clienti euro 30.000 

Debiti di durata superiore ai cinque anni e debiti assistiti da garanzie reali su beni 
sociali 
Si precisa che non vi sono in bilancio debiti assistiti da garanzie reali. 

 

 Debiti non assistiti da garanzie reali Totale 

Ammontare 182.234 182.234 

 
Debiti relativi ad operazioni con obbligo di retrocessione a termine 
Nel corso dell’esercizio chiuso al 31/12/2021 la società non ha posto in essere compravendite di titoli con 
obbligo di retrocessione a termine. 
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Ratei e risconti passivi 
Non vi sono ratei o risconti passivi di competenza del bilancio chiuso al 31/12/2021. 
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Nota integrativa abbreviata, conto economico 

Valore della produzione 

Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per categoria di attività 
 
I ricavi caratteristici sono composti primariamente da fatture per l’adesione a un programma di innovazione 
relativo all’iniziativa Energiesprong e da servizi di consulenza relativi all’edilizia offsite. 
 

 

Categoria di attività Valore esercizio corrente 

Quota di adesione programma Energiesprong 163.000 

Servizi di consulenza edilizia offsite 25.000 

Totale 188.000 

 
Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per area geografica 

 
Area geografica Valore esercizio corrente 

Italia 158.000 

Unione Europea 10.000 

Extra Unione Europea 20.000 

Totale 188.000 

 
La voce "Variazione lavori in corso" per euro 11.668 deriva dalla quota maturata sul progetto Horizon 2020 
"INFINITE" (grant agreement N. 958397) in base allo stato di avanzamento del progetto. 
La Società ha usufruito nel suo primo anno di esercizio di un contributo di Fondazione Cariplo di € 161.984 (di 
cui € 6.479.36 sono strate versate all'Erario a titolo di ritenuta fiscale) volto al sostegno delle attività di ricerca e 
sviluppo per l'edilizia abitativa a Milano, in considerazione della natura innovativa e dell’elevato impatto 
ambientale e sociale dei progetti perseguiti da EDERA S.r.l. Impresa Sociale. 

 
Costi della produzione 
I costi e gli oneri della classe B del Conto economico, classificati per natura, sono stati indicati al netto di resi, 
sconti di natura commerciale, abbuoni e premi. I costi della produzione di competenza dell’esercizio chiuso al 
31/12/2021 ammontano a euro 351.127. 
 
Per quanto concerne le singole voci di costo risultano formate dai seguenti componenti: 
1. Costi per materie prime sussidiarie di consumo e merci e merci per euro 954 sono dati da costi per 

attrezzature minute e cancelleria 
2. Costi per servizi pari ad euro 257.786 sono costituiti prevalentemente dai compensi corrisposti agli 

amministratori, dai relativi oneri contributivi per un totale di euro 210.120, nonché dai compensi professionali 
per la gestione giuridico/amministrativa per euro 28.647. 

3. Spese per godimento di beni di terzi di euro 14.291 derivano principalmente dalla locazione della sede 
societaria. 
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Proventi e oneri finanziari 
Ripartizione degli interessi e altri oneri finanziari per tipologia di debiti 

 
 Interessi e altri oneri finanziari 

Altri 214 

Totale 214 

 
Composizione degli altri proventi finanziari, degli interessi e altri oneri finanziari 
In linea con quanto richiesto dai commi 11 e 12 dell’art. 2427 del Codice Civile, si espone il dettaglio delle poste 
iscritte in bilancio. 
 
Imposte sul reddito d'esercizio, correnti, differite e anticipate 

 
Sono calcolate secondo le aliquote e le norme vigenti sulla base dei redditi imponibili dell'esercizio e tenendo 
conto della detassazione di utili e avanzi di gestione ai sensi e per gli effetti dell’art. 18 del D.Lgs. 112/2017. 

 
Imposte differite e anticipate 
Non vi sono imposte differite od anticipate da evidenziare nel bilancio societario chiuso al 31/12/2021. 
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Nota integrativa abbreviata, altre informazioni 

Dati sull'occupazione 
La società adotta il CCNLL COMMERCIO e in data 01/04/2021 ha assunto 1 dipendente a tempo indeterminato 
con la qualifica di impiegato; a fine 2021 ha attivato stage retribuito extracurriculare. 
 
Nello svolgimento delle attività viene prestata particolare attenzione affinché il personale venga coinvolto e sia 
partecipe della maggior parte dei passaggi e delle attività aziendali: caratteristica fondamentale sia per lo sviluppo 
aziendale in fase di start-up che per una crescita delle risorse interne. 
 
Compensi, anticipazioni e crediti concessi ad amministratori e 
sindaci e impegni assunti per loro conto 
I compensi agli amministratori, deliberati dall' assemblea del 20/12/2020, ammontano ad euro 36.620 per la quota 
parte dell'anno 2020 ed ad euro 173.500 per l'anno 2021, il compenso per il sindaco è pari ad € 5.000. Tali 
compensi sono stati deliberati secondo il principio del "Costo Aziendale" e pertanto sono comprensivi degli oneri 
fiscali a e contributivi a carico di Edera Srl. Il compenso corrisposto agli amministratori al netto degli oneri 
contributivi a carico dell'azienda è pari ad euro 179.772. 
 
 Amministratori Sindaci 

Compensi 179.772 5.000 

 
Impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato 
patrimoniale 
Non vi sono impegni, garanzie o passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale. 

 

Informazioni sui patrimoni e i finanziamenti destinati ad uno specifico 
affare 
La società non ha costituito nessun patrimonio destinato in via esclusiva ad uno specifico affare, ai sensi della 
lettera a) del primo comma dell’art. 2447-bis del Codice Civile. 

 
Informazioni sulle operazioni con parti correlate 
Si informa che nel corso dell'esercizio 2021 non sono state effettuate operazioni con parti correlate. 
 

Informazioni sugli accordi non risultanti dallo stato patrimoniale 
Non vi sono accordi non risultanti da stato patrimoniale. 
 

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

Natura ed effetto patrimoniale, finanziario ed economico dei fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura 
dell’esercizio (art. 2427, comma 1, numero 22 quater) 
Non si rilevano fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio 2021. 
 
Informazioni relative agli strumenti finanziari derivati ex art. 2427-
bis del Codice Civile 
La società non utilizza strumenti finanziari derivati. 
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Prospetto riepilogativo del bilancio della società che esercita 
l'attività di direzione e coordinamento 
La società al 31 dicembre 2021 non è soggetta ad attività di direzione o coordinamento da parte di società o 
enti terzi. 
 
Azioni proprie e di società controllanti 
Come anticipato nell' introduzione alla presente Nota Integrativa Edera Srl Impresa Sociale non possiede né 
quote proprie né azioni o quote di società controllanti possedute anche per tramite di società fiduciaria o per 
interposta persona e che né quote proprie né azioni o quote di controllanti sono state acquistate e/o alienate, nel 
corso dell'esercizio, anche per tramite di società fiduciaria o per interposta persona. 
 
Informazioni ex art. 1, comma 125, della legge 4 agosto 2017 n. 124 

 
Informazioni relative alle erogazioni pubbliche previste dalla legge annuale per il mercato e la 
concorrenza (L. 124/2017, art. 1, comma 125) 
 
Nel corso dell'esercizio, l'impresa non ha percepito sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti o qualsiasi altro 
vantaggio economico dalla pubblica amministrazione 
 

Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite 
nel ringraziarVi per la fiducia accordataci Vi invitiamo ad approvare il bilancio di esercizio e Vi proponiamo di 
destinare l'utile di esercizio di Euro 1.787, come segue: 

 
a riserva legale Pari a Euro 90 

a altre riserve Pari a Euro 1.697 
 
 

Ai sensi e per gli effetti della DECRETO LEGISLATIVO 3 luglio 2017, n. 112, così come indicato all'art. 22 dello 
statuto societario, gli utili netti risultanti dal bilancio sono destinati allo svolgimento dell’attività statutaria o ad 
incremento del patrimonio. A tal fine è vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi 
e riserve comunque denominati, a fondatori, soci o associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri 
componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di qualsiasi altra ipotesi di scioglimento individuale 
del rapporto, fatto salvo il rimborso al socio del capitale effettivamente versato ed eventualmente rivalutato o 
aumentato nei limiti di cui al successivo art. 22.4. 
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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. 

 
 

Il Consiglio di Amministrazione 
 
 
 
 

Il sottoscritto, ai sensi dell'art. 31 comma 2-quinquies della Legge 340/2000, dichiara che il presente 
documento è conforme all'originale depositato presso la società. 


