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COMUNICATO STAMPA
SOLUZIONE TASSE: CDA APPROVA IL BILANCIO CONSOLIDATO DEL GRUPPO, IL
PIANO DI INCENTIVAZIONE MONETARIA ED AZIONARIA E IL RELATIVO
REGOLAMENTO
Deliberata anche la proposta di un aumento gratuito del capitale a servizio
del Piano di incentivazione ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA
CONVOCATA PER IL 27 MAGGIO 2022 E, IN SECONDA CONVOCAZIONE, PER IL
30 MAGGIO 2022
APPROVATI INFINE I DATI GESTIONALI RELATIVI AI RICAVI CONSOLIDATI DEL
GRUPPO NON SOTTOPOSTI A REVISIONE CONTABILE DEL PRIMO TRIMESTRE
2022 CHE EVIDENZIANO UNA CRESCITA RECORD (+65%YoY)
BILANCIO CONSOLIDATO GRUPPO SOLUZIONE TASSE
● Ricavi in forte crescita a 30,87 milioni di euro (+ 60% rispetto al 2020)
● Ebitda pari a 2,96 milioni di euro (+118% rispetto al 2020)
● Utile d’esercizio pari a 2,07 milioni di euro
● PFN pari a 12,40 milioni di euro di cassa positiva

Milano, 27 aprile 2022 - Il consiglio di Amministrazione di Soluzione Tasse S.p.A. (Soluzione Tasse o la
Società), società a capo di un gruppo attivo nell’ambito della consulenza aziendale rivolta alle PMI
italiane, quotata sul mercato Euronext Growth Milan organizzato e gestito da Borsa Italiana, riunitosi
in data 27 aprile 2022, ha esaminato e approvato in data odierna il bilancio consolidato del gruppo
Soluzione Tasse relativo al periodo chiuso al 31 dicembre 2021, redatto secondo principi contabili
italiani e in fase di revisione da parte della società di revisione PKF ITALIA SPA. Si ricorda che il
progetto di bilancio di esercizio della Società al 31 dicembre 2021 è già stato approvato dal Consiglio
di Amministrazione in occasione della riunione del 29 marzo 2022.
PRINCIPALI RISULTATI CONSOLIDATI AL 31 DICEMBRE 2021
Il bilancio consolidato è stato redatto sulla base dei bilanci d’esercizio chiusi al 31/12/2021 delle
società Soluzione Tasse Spa, ST Consulting Sas, Quantico Business Consulting srl, Soluzione Meeting
srl, Soluzione Funding srl, Xriba Italia srl, e RSM srl., rientranti nel perimetro di consolidamento.
I Ricavi totali raggiungono i 30.871.413 milioni di euro e si attestano, registrando un incremento del
60% rispetto al 2020.
Il margine operativo lordo (EBITDA) consolidato è pari a 2.957.548 euro (+118%).
L’utile di esercizio consolidato è pari a 2.065.069 euro.
Il Patrimonio Netto consolidato è pari a 20.326.995 euro e la Posizione Finanziaria Netta consolidata
ammonta a 12.404.700 euro.
Gli schemi di bilancio consolidato sono presenti nelle ultime pagine del presente comunicato stampa.
PRINCIPALI INDICATORI IN EURO AL 31/12/2021 DELLE SOCIETA’ NEL PERIMETRO DI
CONSOLIDAMENTO DI SOLUZIONE TASSE (i dati sono per singola legal entity pre-elisioni da
consolidamento)
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Gianluca Massini Rosati, presidente e amministratore delegato di Soluzione Tasse Spa, ha
commentato:
«I risultati del 2021 confermano la validità delle iniziative poste a base del nostro modo di fare
impresa: capacità di intercettare nuove opportunità e di consolidare e sviluppare il core business.
Questi risultati che superano le attese ci consentono di guardare con fiducia al 2022 nonostante le
sfide poste dallo scenario di grande incertezza e instabilità economica. I dati del primo trimestre
confermano infatti la crescita e proiettano Soluzione Tasse oltre il raggiungimento degli obiettivi
prefissati ad inizio anno».
RISULTATI Q1 2022
Al 31 marzo 2022, i ricavi gestionali consolidati preliminari del Gruppo Soluzione Tasse non
assoggettati a revisione legale dei conti né a verifica da parte del collegio sindacale risultano pari a
Euro 9m, in crescita del 65%, rispetto a quanto registrato nel primo trimestre del 2021.
PIANO DI INCENTIVAZIONE MONETARIA ED AZIONARIA
Il Consiglio di Amministrazione ha inoltre deliberato di sottoporre all’Assemblea dei soci
l’approvazione di un piano di incentivazione su base monetaria e azionaria denominato “Piano di
incentivazione monetaria ed azionaria Soluzione Tasse 2022-2024”, da attuarsi mediante
l’assegnazione gratuita di bonus monetari e di azioni ordinarie della Società agli amministratori
esecutivi, ai dipendenti, inclusi i dirigenti, nonché ai manager e collaboratori con responsabilità
strategiche, della Società e/o delle società controllate, che saranno individuati dal Consiglio di
Amministrazione della Società medesima (il Piano).
Il Piano ha l’obiettivo di creare uno stimolo per il top management del Gruppo che possa contribuire
a far crescere le performance aziendali in termini di ricavi, redditività, e share price, ed incentivare
ulteriormente la permanenza a lungo termine del capitale umano nelle aziende del Gruppo. Il Piano
rappresenta uno strumento volto a favorire la fidelizzazione delle risorse chiave, che costituiscono
uno dei fattori di interesse strategico per la Società e l’intero Gruppo, nonché a incentivare i
beneficiari al miglioramento della performance della Società e del Gruppo, beneficiando di un
incentivo monetario ed azionario al raggiungimento di performance aziendali e di Gruppo, in
coerenza con le prassi diffuse e consolidate anche in ambito internazionale.
In particolare, il Piano, che si sviluppa su un periodo di performance triennale, è suddiviso in due
componenti: quella monetaria, che rappresenta pertanto la remunerazione incentivante di breve
termine (cd. MBO), basata esclusivamente sul pagamento di un premio in denaro su base annuale
calcolato percentualmente sulla base del raggiungimento di determinati obiettivi di performance
aziendale, e quindi non sulla consegna fisica degli strumenti finanziari sottostanti; e quella azionaria,
che invece rappresenta la remunerazione incentivante di medio-lungo termine (cd. Stock Grant),
basata sulla consegna fisica degli strumenti finanziari Soluzione Tasse sottostanti al raggiungimento
di determinati obiettivi di performance aziendale. La componente azionaria del Piano prevede
l’assegnazione di massime complessive n. 953.000 Azioni a favore dei beneficiari.
Il regolamento del Piano, anch’esso approvato in data odierna dal Consiglio di Amministrazione ma
con efficacia sospensivamente condizionata all’approvazione del Piano da parte dell’Assemblea dei
soci, sarà messo a disposizione del pubblico nei termini di legge e sarà consultabile sul sito internet
della Società www.soluzionetasse.com.

AUMENTO GRATUITO DEL CAPITALE SOCIALE
Il Consiglio di Amministrazione ha inoltre deliberato di proporre all’Assemblea dei soci di deliberare
un aumento di capitale a titolo gratuito, ai sensi e per gli effetti dell’art. 2349 c.c. e dell’articolo 8.4
dello statuto sociale, in via scindibile e da eseguirsi anche in più tranches, per massimi nominali Euro
19.060, corrispondenti a massime n. 953.000 azioni ordinarie prive dell’indicazione del valore
nominale e a godimento regolare, aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione,
strumentale all’attuazione del Piano.
PROPOSTA DI DESTINAZIONE DELL’UTILE DI ESERCIZIO
Si riporta di seguito anche la proposta di destinazione dell’utile netto di esercizio 2021 della Società,
già in precedenza comunicata al mercato in data 29 marzo 2022 in occasione dell’approvazione da
parte del Consiglio di Amministrazione del progetto di bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2021, che
presenta un utile pari ad Euro 1.164.774.
Il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di proporre all’Assemblea ordinaria degli Azionisti di
destinare l’utile di Euro 1.164.774 interamente a riserva straordinaria.
CONVOCAZIONE DELL’ASSEMBLEA
Il Consiglio di Amministrazione ha pertanto deliberato di convocare l’Assemblea dei soci, in sede
ordinaria e straordinaria, per il prossimo 27 maggio 2022, in prima convocazione, e, ove occorrendo,
per il 30 maggio 2022, in seconda convocazione, agli orari e presso i luoghi che verranno comunicati
nel relativo avviso di convocazione che sarà pubblicato con le modalità e i termini previsti dalla
normativa e dai regolamenti applicabili. Si segnala che, oltre alla presa visione del bilancio
consolidato e all’approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021, l’Assemblea avrà
all’ordine del giorno, in parte ordinaria, anche l’approvazione del piano di incentivazione monetaria
ed azionaria 2022-2024 e, in parte straordinaria, l’approvazione dell’aumento di capitale gratuito a
servizio del predetto Piano ai sensi dell’art. 2349, comma 1, del codice civile.
PROPOSTA DI DESTINAZIONE DELL’UTILE DI ESERCIZIO
Il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021 della sola capogruppo Soluzione Tasse S.p.A. presenta un
utile pari ad Euro 1.164.774 che verranno così destinati:

● euro 1.164.774 a riserva straordinaria.

Il Consiglio di Amministrazione ha proposto di non distribuire i dividendi per l’anno 2021

DEPOSITO DELLA DOCUMENTAZIONE
La documentazione relativa al Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2021, prevista dalla normativa
vigente, sarà messa a disposizione del pubblico presso la sede legale sia in Via San Gregorio, 55

Milano MI 20124 oltre che mediante pubblicazione sul sito internet della Società
www.soluzionetasse.com, sezione “Investor Relations/Bilanci e Relazioni” nei termini di legge.
Il presente comunicato è disponibile nella sezione Investor Relations del sito della Società
www.soluzionetasse.com
FATTI DI RILIEVO OCCORSI NELL’ANNO 2021
Di seguito vengono sintetizzati gli elementi significativi che hanno caratterizzato l’esercizio 2021 del
Gruppo Soluzione Tasse Spa.
-

-

-

-

-

-

Nel mese di gennaio 2021 è stato attivato un finanziamento passivo con Banca Ifis di €
350.000;
Nel mese di Aprile 2021 è nata Quantico Business Consulting srl, società del gruppo operante
nell’ambito della consulenza strategica e della formazione 4.0;
Nel mese di Aprile 2021 kick-off attività del team di quotazione;
Nel mese di Giugno 2021, Soluzione Tasse SpA ha acquistato dalla società Dolphin srl il
marchio SOLUZIONE TASSE PAGARE MENO TASSE LEGALMENTE;
Nel mese di luglio 2021 è pervenuto un questionario da parte dell’Agenzia delle Entrate
Direzione Provinciale di Milano con richiesta di tutta la documentazione relativa al credito di
imposta Ricerca & Sviluppo anni 2017-2020; in data 10 agosto 2021 sono stati presentati tutti
i documenti richiesti, ad oggi non sono pervenute notifiche relative ad atti di contestazione;
In data 6 agosto 2021 viene nominato CdA con Presidente il dott. Gianluca Massini Rosati,
Amministratore Delegato il dott. Antonio Piovesana e Consigliere il dott. Francesco Errico;
In data 20 ottobre 2021 viene nominato CdA con Presidente il dott. Gianluca Massini Rosati,
Amministratore Delegato il dott. Antonio Piovesana e Consigliere indipendente il dott.
Edoardo Narduzzi;
Nel mese di ottobre 2021, è stato stipulato contratto con la società di revisione PKF ITALIA
s.p.a. per la revisione dei bilanci e consolidati esercizi 2021-2022-2023 inclusi i rendiconti
semestrali;
In data 5 novembre 2021 il Gruppo Soluzione Tasse viene ammesso al mercato
regolamentato Euronext Growth Milan;
Nel mese di novembre 2021, viene finalizzato il Finanziamento Simest per € 450.000 di cui
112.500 a valere sul Fondo per la Promozione Integrata (Cofinanziamento a Fondo Perduto) e
€ 337.500 a valere sul fondo 394/81 (finanziamento) per lo sviluppo del commercio
elettronico da realizzare in Francia tramite piattaforma propria;
Nel mese di novembre 2021, si finalizza l’ingresso nell’Equity della società Fintech Bflows srl ,
con acquisto di una partecipazione attraverso la controllata Xriba Italia srl per Eur € 139.000;
Nel finire dell’anno, Soluzione Tasse acquisisce la società RSM srl, società veicolo per
l’acquisto, la ristrutturazione ed il frazionamento dì un immobile dì pregio in Roma, con
l’obiettivo dì utilizzarne una parte per ospitare la sede locale della società. La stessa RSM nel
dicembre 2021 ha affidato alla società i lavori dì ristrutturazione dell’intero compendio
immobiliare;
Nel corso dell’anno 2021 il Gruppo Soluzione Tasse ha rafforzato il presidio della funzione
antiriciclaggio, dotandosi dì un ulteriore responsabile per la verifica dei requisiti nel suo
organico;

-

Nel corso dell’anno 2021 il Gruppo Soluzione Tasse ha effettuato una serie di attività legate
alla formazione 4.0 del personale dipendente e alla transizione digitale che hanno permesso
al gruppo di poter elevare gli standard dei collaboratori e la digitalizzazione di tanti processi
operativi. Il Gruppo ha potuto anche beneficiare di incentivi fiscali legati al sostenimento dei
costi inerenti a tali progetti.

FATTI DI RILIEVO OCCORSI NEL Q1 2022
Di seguito vengono sintetizzati gli elementi significativi che hanno caratterizzato l’andamento dei
primi 3 mesi del 2022 del Gruppo Soluzione Tasse Spa.
1. One-night seminar 2022 in 11 città italiane (Tour)
Forti del successo degli eventi organizzati negli anni precedenti, Soluzione Tasse è tornata
protagonista live in 11 città italiane con il nuovo One-Night Seminar sulla pianificazione fiscale. Tutti
gli eventi sono stati condotti dal Presidente del Gruppo Gianluca Massini Rosati, che per ogni tappa
ha tenuto una conferenza di circa due ore su argomenti legati alla fiscalità, con il fine di divulgare
l’approccio di Soluzione Tasse e generare nuovi potenziali clienti per il gruppo. Di seguito alcuni
dettagli:
Data

Località

Partecipanti

7 febbraio 2022

Torino

120

8 febbraio 2022

Brescia

150

9 febbraio 2022

Milano

200

10 febbraio 2022

Padova

150

11 febbraio 2022

Bologna

200

14 febbraio 2022

Prato

150

15 febbraio 2022

Roma

300

16 febbraio 2022

Catania

100

17 febbraio 2022

Bari

150

18 febbraio 2022

Ancona

100

21 febbraio 2022

Cagliari

160

In conseguenza a questi eventi, sono stati generati centinaia di clienti interessati ai servizi del gruppo
e alla data odierna i ricavi generati da questa iniziativa hanno superato 1,3m€. Per questo sono già
state programmate altre 4 tappe dello stesso format per giugno 2022 nelle città di: Parma, Milano,
Padova e Roma.
2. Nascita della business unit Crypt&Co.
A gennaio 2022 Soluzione Tasse ha avviato la nuova divisione Crypt&Co., attraverso la quale un team
di commercialisti specializzati in asset virtuali offre consulenza fiscale e normativa ad aziende e
privati che utilizzano o investono in criptovalute. Questa nuova business unit è composta da: un
project manager, cinque commercialisti Crypto Specialist, una risorsa per l’espansione in Europa e

una risorsa teleselling. Sono state avviate attività di marketing e comunicazione che hanno portato
all’acquisizione di 37 nuovi clienti che hanno generato ricavi pari a € 87k. Nello stesso periodo sono
state anche attivate alcune partnership che genereranno clienti nei mesi a venire con social
community ed influencer, tra i quali: Club Terrabitcoin, Filippo Angeloni, The Crypto Gateway, Crypto
Hero, iGenius e Sygnum (Banca Svizzera Crypto Friendly).
Al fine di consolidare il suo posizionamento sul mercato, l’azienda parteciperà in qualità di sponsor e
avrà Gianluca Massini Rosati come speaker, anche a 2 importanti eventi in materia: Crypto
Coinference e Blockchain Week Rome, organizzati rispettivamente in data 5/6 Maggio a Bologna e in
data 26-28 Maggio a Roma.
3. Allocazione parte tesoreria in criptovalute
A febbraio 2022 il CdA di Soluzione Tasse Spa ha deciso di allocare il 9% della tesoreria, circa 1m€, in
criptovalute. Questa scelta rende Soluzione Tasse Spa la prima azienda quotata in Borsa in Italia, e tra
le prime in Europa, a trasformare parte della propria tesoreria in questa nuova asset class. Questa
scelta si aggiunge a quella già intrapresa a dicembre 2021, con la quale la società annunciava che da
gennaio 2022 tutte le aziende del gruppo avrebbero accettato anche criptovalute come forma di
pagamento, mantenendosi all’avanguardia e dimostrando al mercato quanto crede in questo settore.
La decisione va nel solco delle esperienze di successo di altre grandi aziende di fama mondiale come
la casa automobilistica Tesla, la casa di moda Philippe Plein e l’azienda di business intelligence
Microstrategy, tra i maggiori detentori di Bitcoin al mondo.
4. Rebranding
Nell’ottica di spiegare meglio al mercato l’ambito operativo del gruppo, che ormai va ben oltre il
mondo della fiscalità d’impresa, la società, supportata da un’agenzia specializzata, ha avviato un
importante lavoro di rebranding, che porterà la holding a cambiare nome entro la fine del primo
semestre 2022, mantenendo il naming “Soluzione Tasse” solo per la divisione fiscale. Il renaming
riguarderà anche Soluzione Funding e Quantico Business Consulting, mentre gli altri verticali
vedranno cambiamenti solo nel logo e nel lettering.
5. Organico
L’organico del gruppo continua a crescere per sostenere la crescita del business. Il numero di
dipendenti e di collaboratori è in crescita per accompagnare le numerose iniziative di business che il
Gruppo sta portando avanti in maniera sempre più organizzata.
⬥⬥⬥
Il presente comunicato modifica, inoltre, il calendario finanziario degli eventi societari relativi
all’esercizio 2022, mediante l’integrazione di seguito riportata (in grassetto):
Data

12 Gennaio 2022

Evento
Riunione del Consiglio di Amministrazione di Soluzione Tasse per
l’approvazione dei dati gestionali consolidati del gruppo al 31 dicembre 2021
– non sottoposti a revisione contabile

29 Marzo 2022

27 Aprile 2022

27 Maggio 2022

30 Maggio 2022

Riunione del Consiglio di Amministrazione di Soluzione Tasse per
l’approvazione del progetto di bilancio della Società relativo all’esercizio
chiuso al 31 dicembre 2021
Riunione del Consiglio di Amministrazione di Soluzione Tasse per
l’approvazione del bilancio consolidato del gruppo relativo all’esercizio
chiuso al 31 dicembre 2021 e l’approvazione dei dati di ricavo consolidati
del gruppo al 31 marzo 2022 – non sottoposti a revisione contabile
Prima convocazione per la riunione dell’assemblea degli azionisti di
Soluzione Tasse per l’approvazione del bilancio della Società e presentazione
del bilancio consolidato del gruppo relativo all’esercizio chiuso al 31
dicembre 2021
Seconda convocazione per la riunione dell’assemblea degli azionisti di
Soluzione Tasse per l’approvazione del bilancio della Società e presentazione
del bilancio consolidato del gruppo relativo all’esercizio chiuso al 31
dicembre 2021

29 Settembre 2022

Riunione del Consiglio di Amministrazione della Società per l’approvazione
della relazione semestrale consolidata al 30 giugno 2022 – sottoposta
volontariamente a revisione contabile

21 Ottobre 2022

Riunione del Consiglio di Amministrazione di Soluzione Tasse per
l’approvazione dei dati di ricavo consolidati del gruppo al 30 settembre
2022 – non sottoposti a revisione contabile

In ottemperanza alle nuove disposizioni del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan che
prevedono la nomina dell’Investor Relations Manager, il Gruppo Soluzione Tasse comunica che tale
ruolo è attualmente ricoperto dal dott. Daniele Parretta – che riveste anche la carica di CFO della
Società – nominato per tale ruolo dal Consiglio di Amministrazione del 20/10/2021.

Profilo Gruppo Soluzione Tasse

Il Gruppo Soluzione Tasse è nato nel 2016 e oggi è il punto di riferimento per la consulenza fiscale per
le PMi in Italia, con un fatturato di oltre 25 milioni di euro e 450 tra dipendenti e collaboratori. Ogni
giorno lavora per offrire a un costo sostenibile anche per le PMI gli stessi strumenti e le stesse
soluzioni per la gestione e lo sviluppo aziendale normalmente nelle disponibilità economiche di
grandi aziende e multinazionali. Soluzione Tasse oltre alla divisione fiscale, dove un pool di 35
professionisti specializzati con competenze complementari aiuta gli imprenditori e i professionisti a
efficientare il carico fiscale, ha avviato anche Corporate Credit, un mediatore creditizio regolarmente
iscritto OAM che permette alle imprese di ottenere più credito, in minor tempo e a migliori
condizioni, e dallo scorso anche ha lanciato anche Quantico Business Club dove gli imprenditori
hanno accesso a un luogo d’incontro fisico e virtuale per sviluppare il proprio network, condividere
esperienze e know-how e venire a contatto con un team di consulenti strategici che gli consente di
superare i limiti organizzativi e accompagnano le imprese nel percorso di crescita e sviluppo. A
completare il gruppo c’è anche Xriba, l’anima di sviluppo software, che ha creato la più potente
intelligenza artificiale che automatizza ed efficienta il processo contabile delle PMI italiane riducendo
i tempi di registrazione fino al 90%
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Allegati gli schemi consolidati di Stato Patrimoniale, Conto economico e Rendiconto Finanziario del
Gruppo Soluzione Tasse al 31 dicembre 2021

Bilancio consolidato al 31/12/2021
Stato patrimoniale attivo

31/12/2021

A) Crediti verso soci per versamenti ancora
dovuti

31/12/2020

115.000

3.000

1.376.167

98.238

22.725

305.377

(di cui già richiamati 115.000)

B) Immobilizzazioni
I. Immateriali
1) Costi di impianto e di ampliamento
2) Costi di sviluppo
3) Diritti di brevetto industriale e di utilizzo di opere
dell'ingegno
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili

89.695
527.686

7.533

5) Avviamento
6) Immobilizzazioni in corso e acconti

422.040

7) Altre

763.453

329.081

3.201.766

740.229

23.344

1.584

II. Materiali
1) Terreni e fabbricati
2) Impianti e macchinario
3) Attrezzature industriali e commerciali

669

4) Altri beni

10.984

3.216

34.997

4.800

5) Immobilizzazioni in corso e acconti
III. Finanziarie
1) Partecipazioni in:
a)

imprese

controllate

non

consolidate
b) imprese collegate

145.000

145.000

194.000

54.925

c) imprese controllanti
d) imprese sottoposte al controllo
delle controllanti
d-bis) altre imprese

339.000
2) Crediti
a) verso imprese controllate non
consolidate
- esigibili entro l'esercizio
successivo
- esigibili oltre l'esercizio
successivo

199.925

b) verso imprese collegate
- esigibili entro l'esercizio
successivo
- esigibili oltre l'esercizio
successivo
c) verso controllanti
- esigibili entro l'esercizio
successivo
- esigibili oltre l'esercizio
successivo

controllo delle

d)
controllanti

verso

imprese

sottoposte al

- esigibili entro l'esercizio
successivo
- esigibili oltre l'esercizio
successivo
d-bis) verso altri
- esigibili entro l'esercizio
successivo
- esigibili oltre l'esercizio
successivo
3) Altri titoli
4) Strumenti finanziari derivati attivi
Totale immobilizzazioni

339.000

199.925

3.575.763

944.954

C) Attivo circolante
I. Rimanenze
1) Materie prime, sussidiarie e di consumo
2) Prodotti in corso di lavorazione e
semilavorati
3) Lavori in corso su ordinazione
4) Prodotti finiti e merci

2.756.044

5) Acconti

1.769
2.757.813

II. Crediti
1) Verso clienti
- esigibili entro l'esercizio successivo

5.039.387

910.821

- esigibili oltre l'esercizio successivo
5.039.387
2)

Verso imprese controllate non

consolidate
- esigibili entro l'esercizio successivo

910.821

- esigibili oltre l'esercizio successivo
3)

Verso imprese collegate
- esigibili entro l'esercizio successivo

15.000

- esigibili oltre l'esercizio successivo
15.000
4)

Verso controllanti
- esigibili entro l'esercizio successivo

300.000

- esigibili oltre l'esercizio successivo

371.855
671.855

5)
Verso imprese sottoposte al
controllo delle controllanti
- esigibili entro l'esercizio successivo
- esigibili oltre l'esercizio successivo
5-bis)

Per crediti tributari
- esigibili entro l'esercizio successivo

815.436

624.218

- esigibili oltre l'esercizio successivo
815.436
5-ter)

624.218

Per imposte anticipate
- esigibili entro l'esercizio successivo

30.892

- esigibili oltre l'esercizio successivo
30.892
5-quater)

III.

Verso altri

- esigibili entro l'esercizio successivo

591.320

387.601

- esigibili oltre l'esercizio successivo

87.400

87.400
678.720

475.001

6.579.435

2.681.895

13.103.634

1.410.303

5.330

5.259

13.108.964

1.415.562

Attività finanziarie che non costituiscono
Immobilizzazioni
1)
Partecipazioni in imprese controllate

non consolidate
2)

Partecipazioni in imprese collegate

3)

Partecipazioni in imprese controllanti

3-bis) Partecipazioni in imprese sottoposte al
controllo delle controllanti
4)
Altre partecipazioni
5)

Strumenti finanziari derivati attivi

6)

Altri titoli

6)
Attività finanziarie per la gestione
accentrata della tesoreria
IV.

Disponibilità liquide
1)

Depositi bancari e postali

2)

Assegni

3)

Denaro e valori in cassa

Totale attivo circolante

22.446.212

D) Ratei e risconti

Totale attivo
Stato patrimoniale passivo
A)

4.097.457

64.992

1.673.080

26.201.967

6.718.491

31/12/2021

31/12/2020

296.300

200.000

Patrimonio netto
I.

Capitale

II.

Riserva da sovrapprezzo delle azioni

III.

Riserva di rivalutazione

IV.

Riserva legale

V.

Riserve statutarie

12.904.200

40.000

40.000

VI. Altre riserve, distintamente indicate
Riserva straordinaria

745.065

Riserva da deroghe ex art. 2423 Cod. Civ.
Riserva

azioni

(quote)

della

società

controllante
Riserva da rivalutazione delle partecipazioni
Versamenti in conto aumento di capitale
Versamenti

in conto futuro aumento di

capitale
Versamenti in conto capitale
Versamenti a copertura perdite
Riserva da riduzione capitale sociale
Riserva avanzo di fusione
Riserva per utili su cambi non realizzati
Riserva da conguaglio utili in corso
Varie altre riserve
Fondo contributi in conto capitale
(art. 55 T.U.)
Fondi

riserve

in

sospensione

d’imposta
Riserve da

conferimenti agevolati

(legge n. 576/1975)
Fondi di acc.to delle plus. di cui
all’art. 2 legge n. 168/12
Fondi di acc.to delle plusvalenze ex
d.lgs n. 124/1933
Riserva non distribuibile ex art. 2426
Riserva per conversione EURO
Riserva da condono

(2)

465.647

Conto personalizzabile
Riserva indisponibile ammortamenti
sospesi DL 104/20
Differenza

da

arrotondamento

all'unità di Euro
Altre...
Riserva da rapporti di terzi a patrimoni
destinati
Riserva di conversione da consolidamento
estero
(23.390)

Riserva di consolidamento

19.236
721.673

VII. Riserva per operazioni di copertura di flussi
finanziari attesi
VIII. Utili (perdite) portati a nuovo
IX.

Utile (perdita) d'esercizio

484.883

345.062
2.051.913

851.956

Totale patrimonio netto di gruppo

16.359.148

1.576.839

-) Capitale e riserve di terzi

3.954.691

8.310

13.156

(6.871)

3.967.847

1.439

20.326.995

1.578.278

Perdita ripianata nell'esercizio
X. Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio

-) Utile (perdita) dell’esercizio di pertinenza di terzi
Totale patrimonio di terzi
Totale patrimonio netto consolidato

B)

Fondi per rischi e oneri
1)

Fondi di trattamento di quiescenza e obblighi

2)

Fondi per imposte, anche differite

3)

Strumenti finanziari derivati passivi

4)

Altri

5)

Fondo di consolidamento per rischi e oneri

simili
42.145

futuri
Totale fondi per rischi e oneri

C)
Trattamento
subordinato
D)

fine

42.145

rapporto

di

Debiti
1)

Obbligazioni
- esigibili entro l'esercizio successivo
- esigibili oltre l'esercizio successivo

2)

Obbligazioni convertibili
- esigibili entro l'esercizio successivo
- esigibili oltre l'esercizio successivo

lavoro

172.891

80.377

3)

Debiti verso soci per finanziamenti
- esigibili entro l'esercizio successivo
- esigibili oltre l'esercizio successivo

4)

Debiti verso banche
- esigibili entro l'esercizio successivo

217.024

131.401

- esigibili oltre l'esercizio successivo

602.240

312.751
819.264

5)

444.152

Debiti verso altri finanziatori
- esigibili entro l'esercizio successivo

77.022

- esigibili oltre l'esercizio successivo
77.022
6)

Acconti
- esigibili entro l'esercizio successivo

57.617

47.091

- esigibili oltre l'esercizio successivo
57.617
7)

47.091

Debiti verso fornitori
- esigibili entro l'esercizio successivo

3.737.431

2.617.780

- esigibili oltre l'esercizio successivo
3.737.431
8)

2.617.780

Debiti rappresentati da titoli di credito
- esigibili entro l'esercizio successivo
- esigibili oltre l'esercizio successivo

9)
consolidate

Debiti

verso

imprese

controllate

non

- esigibili entro l'esercizio successivo
- esigibili oltre l'esercizio successivo
10)

Debiti verso imprese collegate
- esigibili entro l'esercizio successivo

50.856

- esigibili oltre l'esercizio successivo
50.856
11) Debiti verso controllanti
- esigibili entro l'esercizio successivo
- esigibili oltre l'esercizio successivo
11-bis) Debiti verso imprese sottoposte al controllo
delle controllanti
- esigibili entro l'esercizio successivo
- esigibili oltre l'esercizio successivo
12) Debiti tributari
- esigibili entro l'esercizio successivo

420.362

1.050.498

- esigibili oltre l'esercizio successivo

82.324
502.686

13) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza
sociale
- esigibili entro l'esercizio successivo

85.413

1.050.498

93.303

- esigibili oltre l'esercizio successivo
85.413

93.303

14) Altri debiti
- esigibili entro l'esercizio successivo

375.056

235.519

- esigibili oltre l'esercizio successivo

Totale debiti

E)

Ratei e risconti

Totale passivo
Conto economico
A)

375.056

235.519

5.628.323

4.565.365

73.758

452.326

26.201.967

6.718.491

31/12/2021

31/12/2020

Valore della produzione
1)

Ricavi delle vendite e delle prestazioni

2)

Variazione delle rimanenze di prodotti in
lavorazione, semilavorati e finiti

3)

Variazioni dei lavori in corso su ordinazione

4)

Incrementi di immobilizzazioni per lavori

26.864.104

18.935.470

2.756.044
356.000

interni
5)
Altri ricavi e proventi
indicazione dei contributi in conto capitale:
- vari

con

separata

- contributi in conto esercizio

456.084

293.066

439.181

113.735

Totale valore della produzione

B)

895.265

406.801

30.871.413

19.342.271

2.565.213

12.492

22.184.034

15.009.648

886.649

1.482.616

Costi della produzione
6)

Per materie prime, sussidiarie, di consumo e

7)

Per servizi

8)

Per godimento di beni di terzi

9)

Per il personale

di merci

a)

Salari e stipendi

1.650.744

908.349

b)

Oneri sociali

338.816

213.532

c)

Trattamento di fine rapporto

114.324

56.741

d)

Trattamento di quiescenza e simili

e)

Altri costi

1.617
2.136

628
2.106.020

1.180.867

10) Ammortamenti e svalutazioni
a)

Ammortamento

delle

368.111

151.634

b)

immateriali
Ammortamento

delle

10.668

1.088

c)

materiali
Altre

delle

d)

Svalutazioni dei crediti compresi

16.557

12.097

immobilizzazioni

immobilizzazioni
svalutazioni

immobilizzazioni
nell'attivo
circolante e delle disponibilità liquide
395.336

164.819

171.949

293.293

28.309.201

18.143.735

2.562.212

1.198.536

11) Variazioni delle rimanenze di materie prime,
sussidiarie, di consumo e merci
12) Accantonamento per rischi
13) Altri accantonamenti
14) Oneri diversi di gestione
Totale costi della produzione

Differenza tra valore e costi di produzione (A-B)
C)

Proventi e oneri finanziari

15) Proventi da partecipazioni con separata
indicazione di quelli relativi ad imprese controllate e collegate e
di quelli relativi a controllanti e a imprese sottoposte al controllo
di queste ultime:
- da imprese controllate
- da imprese collegate
- da imprese controllanti
- da imprese sottoposte al controllo delle
controllanti
- altri
16) Altri proventi finanziari:
a)
da
crediti
iscritti
nelle
immobilizzazioni con separata indicazione di quelli relativi ad
imprese controllate e collegate e di quelli relativi a controllanti e
a imprese sottoposte al controllo di queste ultime:
- da imprese controllate
- da imprese collegate
- da imprese controllanti

- da imprese sottoposte al controllo
delle controllanti
- altri

60.173
60.173

b)
da titoli iscritti nelle immobilizzazioni
che non costituiscono partecipazioni
c)
da titoli iscritti nell'attivo circolante
che non costituiscono partecipazioni
d)
proventi diversi dai precedenti con
separata indicazione di quelli relativi ad imprese controllate e
collegate e di quelli relativi a controllanti e a imprese sottoposte
al controllo di queste ultime:
- da imprese controllate
- da imprese collegate
- da imprese controllanti
- da imprese sottoposte al controllo
delle controllanti
- altri

4.987

12.911
4.987

12.911

65.160

12.911

17) Interessi e altri oneri finanziari con separata
indicazione di quelli relativi ad imprese controllate e collegate e
di quelli relativi a controllanti e a imprese sottoposte al controllo
di queste ultime:
- verso imprese controllate non consolidate
- verso imprese collegate
- verso imprese controllanti
- verso imprese sottoposte al controllo delle
controllanti
- altri

58.283

17-bis) Utili e Perdite su cambi
Totale proventi e oneri finanziari

D)

Rettifiche di valore di attività finanziarie
18) Rivalutazioni:
a)

di partecipazioni
in imprese collegate
in imprese controllate
in imprese controllanti
in imprese sottoposte al controllo

delle controllanti
in altre imprese

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

di strumenti finanziari derivati

19.777
58.283

19.777

(596)

(777)

6.281

(7.643)

e)
di attività finanziarie per la gestione
accentrata della tesoreria
f)

con metodo del patrimonio netto

19) Svalutazioni:
a)

di partecipazioni

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

220

e)
di attività finanziarie per la gestione
accentrata della tesoreria
f)
con il metodo del patrimonio netto
220
Totale rettifiche di valore di attività finanziarie

(220)
2.568.493

Risultato prima delle imposte (A-B±C±D±E)
20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite
anticipate
Imposte correnti
Imposte relative a esercizi precedenti
Imposte differite e anticipate

532.514

1.190.673

320.782

1.802
(30.892)

24.806

Proventi (oneri) da adesione al regime di
consolidato
fiscale / trasparenza fiscale
503.424

345.588

21) Utile (Perdita) dell'esercizio

2.065.069

845.085

-) Utile (perdita) dell’esercizio di gruppo
-) Utile (perdita) dell’esercizio di pertinenza di terzi

2.051.913
13.156

851.956
(6.871)

RENDICONTO FINANZIARIO

Descrizione – metodo indiretto

esercizio
31/12/2021

esercizio
31/12/2020

A) Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa (metodo
indiretto)
Utile (perdita) dell'esercizio

2.420.545

845.085

503.424

345.588

(6.877)

6.866

2.917.092

1.197.539

Accantonamenti ai fondi

109.071

13.714

Ammortamenti delle immobilizzazioni

378.779

152.722

Imposte sul reddito
Interessi passivi/(attivi)
(Dividendi)
(Plusvalenze)/Minusvalenze derivanti dalla cessione di
attività
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

Svalutazioni per perdite durevoli di valore
Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie di
strumenti finanziari derivati che non comportano movimentazione
monetarie
Altre rettifiche in aumento/(in diminuzione) per elementi non
monetari
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

56.741
487.850

223.177

3.404.942

1.420.716

Variazioni del capitale circolante netto
Decremento/(Incremento) delle rimanenze

(2.757.813)

Decremento/(Incremento) dei crediti verso clienti

(3.523.833)

(634.050)

Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori

338.735

745.337

Decremento/(Incremento) dei ratei e risconti attivi

1.547.115

(565.765)

Incremento/(Decremento) dei ratei e risconti passivi

(261.521)

379.284

700.883

234.494

(3.956.434)

159.300

(551.492)

1.580.016

Altri decrementi/(Altri Incrementi) del capitale circolante
netto
Totale variazioni del capitale circolante netto
3) Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante

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

6.877

(6.866)

(963.727)

(637.154)

(63.192)

(1.617)

Dividendi incassati
(Utilizzo dei fondi)
Altri incassi/(pagamenti)

(7.392)

Totale altre rettifiche

(1.020.042)

(653.029)

Flusso finanziario dell'attività operativa (A)

(1.571.534)

926.987

(45.665)

(4.503)

(2.951.011)

(161.306)

(139.000)

(134.000)

(3.135.676)

(299.809)

85.623

115.531

289.489

324.198

B) Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento
Immobilizzazioni materiali
(Investimenti)
Disinvestimenti
Immobilizzazioni immateriali
(Investimenti)
Disinvestimenti
Immobilizzazioni finanziarie
(Investimenti)
Disinvestimenti
Attività finanziarie non immobilizzate
(Investimenti)
Disinvestimenti
(Acquisizione di società controllate al netto delle
disponibilità liquide)
Cessione di società controllate al netto delle disponibilità
liquide
Flusso finanziario dell'attività di investimento (B)
C) Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento
Mezzi di terzi
Incremento/(Decremento) debiti a breve verso banche
Accensione finanziamenti
(Rimborso finanziamenti)
Mezzi propri

Aumento di capitale a pagamento

16.375.500

(Rimborso di capitale)
Cessione/(Acquisto) di azioni proprie
(Dividendi e acconti su dividendi pagati)
Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C)
Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C)

(350.000)

(216.679)

16.400.612

223.050

11.693.402

850.228

1.410.303

564.317

5.259

1.017

1.415.562

565.334

13.103.634

1.410.303

5.330

5.259

13.108.964

1.415.562

Effetto cambi sulle disponibilità liquide
Disponibilità liquide a inizio esercizio
Depositi bancari e postali
Assegni
Danaro e valori in cassa
Totale disponibilità liquide a inizio esercizio
Di cui non liberamente utilizzabili
Disponibilità liquide a fine esercizio
Depositi bancari e postali
Assegni
Danaro e valori in cassa
Totale disponibilità liquide a fine esercizio
Di cui non liberamente utilizzabili
Acquisizione o cessione di società controllate
Corrispettivi totali pagati o ricevuti
Parte dei corrispettivi consistente in disponibilità liquide
Disponibilità liquide acquisite o cedute con le operazioni di
acquisizione/cessione delle società controllate
Valore contabile delle attività/passività acquisite o cedute

