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Stato patrimoniale

31-12-2020 31-12-2019

Stato patrimoniale

Attivo

B) Immobilizzazioni

I - Immobilizzazioni immateriali 30.157 32.198

II - Immobilizzazioni materiali 58.413 3.210

III - Immobilizzazioni finanziarie 397 152

Totale immobilizzazioni (B) 88.967 35.560

C) Attivo circolante

I - Rimanenze 24.392 24.988

II - Crediti

esigibili entro l'esercizio successivo 233.440 398.938

Totale crediti 233.440 398.938

IV - Disponibilità liquide 85.852 178.820

Totale attivo circolante (C) 343.684 602.746

Totale attivo 432.651 638.306

Passivo

A) Patrimonio netto

I - Capitale 90.000 90.000

IV - Riserva legale 56 -

VI - Altre riserve (1) (1)

VIII - Utili (perdite) portati a nuovo (28.264) (29.321)

IX - Utile (perdita) dell'esercizio 1.083 1.114

Totale patrimonio netto 62.874 61.792

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 244.765 226.306

D) Debiti

esigibili entro l'esercizio successivo 78.830 281.601

esigibili oltre l'esercizio successivo 25.573 44.429

Totale debiti 104.403 326.030

E) Ratei e risconti 20.609 24.178

Totale passivo 432.651 638.306
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Conto economico

31-12-2020 31-12-2019

Conto economico

A) Valore della produzione

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 337.566 322.946

5) altri ricavi e proventi

contributi in conto esercizio 169.624 209.763

altri 102.914 50.326

Totale altri ricavi e proventi 272.538 260.089

Totale valore della produzione 610.104 583.035

B) Costi della produzione

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 3.774 3.160

7) per servizi 265.511 244.885

9) per il personale

a) salari e stipendi 220.653 221.370

b) oneri sociali 67.385 67.355

c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del personale 24.126 29.821

c) trattamento di fine rapporto 19.847 22.114

e) altri costi 4.279 7.707

Totale costi per il personale 312.164 318.546

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

3.236 3.187

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 2.041 2.041

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 1.195 1.146

Totale ammortamenti e svalutazioni 3.236 3.187

11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci 595 1.014

14) oneri diversi di gestione 19.388 8.541

Totale costi della produzione 604.668 579.333

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) 5.436 3.702

C) Proventi e oneri finanziari

17) interessi e altri oneri finanziari

altri 541 1.194

Totale interessi e altri oneri finanziari 541 1.194

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) (541) (1.194)

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D) 4.895 2.508

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

imposte correnti 3.812 1.394

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate 3.812 1.394

21) Utile (perdita) dell'esercizio 1.083 1.114
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Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2020

Nota integrativa, parte iniziale

Signori Soci,
il presente bilancio, sottoposto al Vostro esame e alla Vostra approvazione, evidenzia un utile
d'esercizio pari a Euro 1.083.
Attività svolte
La società Terre di Siena Lab S.R.L. si è costituita in data 26 gennaio 2016, per effetto della
scissione parziale della società Agenzia Provinciale per l'energia, l'ambiente e lo sviluppo
sostenibile S.R.L., con il fine della produzione di servizi di interesse generale di sviluppo
economico e valorizzazione del territorio direttamente inerenti le competenze della Provincia e dei
suoi Comuni. L'attività della società a sostegno delle funzioni dei propri soci (Enti pubblici)
riguarda:
-la progettazione e la gestione di interventi relativi alle politiche di sviluppo economico-territoriale,
che hanno come preminente finalità pubblica quella di supportare l'iniziativa economica locale e
finalizzati crescita e lo sviluppo sostenibile del territorio e della sua comunità;
-progettazione e gestione di attività finalizzate alla valorizzazione del territorio e alla promozione
dello stesso;
-progettazione, supporto agli enti locali, gestione, monitoraggio e controllo di fondi e di istruttoria
per la concessione di finanziamenti, incentivi, agevolazioni, contributi, ed ogni altro tipo di
beneficio provinciale, regionale, nazionale e comunitario alle imprese e agli enti pubblici ecc.
Criteri di formazione
Il bilancio sottopostoVi è redatto in forma abbreviata in quanto sussistono i requisiti di cui all'art.
2435 bis, 1° comma. Al fine di fornire tuttavia un'informativa più ampia ed esauriente sull'andamento
della gestione sociale, nell'ambito in cui opera, si è ritenuto opportuno corredarlo della Relazione sulla
Gestione.
I valori di bilancio sono rappresentati in unità di Euro mediante arrotondamenti dei relativi importi. Le
eventuali differenze da arrotondamento sono state indicate alla voce "Riserva da arrotondamento
Euro" compresa tra le poste di Patrimonio Netto e "arrotondamenti da Euro" alla voce "proventi ed
oneri straordinari" di Conto Economico.
Ai sensi dell'articolo 2423, quinto comma, C.c., la nota integrativa è stata redatta in migliaia di Euro.
I criteri utilizzati nella formazione e nella valutazione del bilancio chiuso al 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. Per effetto del D.Lgs. 139/2015 sono stati modificati i principi
contabili nazionali OIC.

Principi di redazione

(Rif. art. 2423, e 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'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.
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).
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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.

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.
L'avviamento, non acquisito a titolo oneroso, è stato iscritto nell'attivo come da compendio allegato
all'atto di scissione del 26 gennaio 2016.
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.
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.
Crediti
La rilevazione iniziale del credito è effettuata al valore di presumibile realizzo.
I crediti sono cancellati dal bilancio quando i diritti contrattuali sui flussi finanziari derivanti dal
credito si estinguono oppure nel caso in cui sono stati trasferiti tutti i rischi inerenti al credito oggetto
di smobilizzo.
Debiti
Sono rilevati al loro valore nominale, modificato in occasione di resi o di rettifiche di fatturazione.
Ratei e risconti
Sono stati determinati secondo il criterio dell'effettiva competenza temporale dell'esercizio.
Rimanenze magazzino
Le rimanenze di prodotti finiti sono iscritti al minore tra il costo di acquisto o di produzione e il valore
di realizzo desumibile dall'andamento del mercato.
Partecipazioni
Le altre partecipazioni sono iscritte al costo di acquisto o di sottoscrizione.
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;

v.2.11.2 TERRE DI SIENA LAB SRL

Bilancio di esercizio al 31-12-2020 Pag. 5 di 19

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



l'ammontare delle imposte differite o pagate anticipatamente in relazione a differenze temporanee 
sorte o annullate nell'esercizio;
le rettifiche ai saldi delle imposte differite per tenere conto delle variazioni delle aliquote / 
dell'istituzione della nuova imposta { } intervenute nel corso dell'esercizio.

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.

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.
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Nota integrativa abbreviata, attivo

Immobilizzazioni

Movimenti delle immobilizzazioni

Viene fornito il dettaglio dei movimenti delle immobilizzazioni, informazioni che verranno meglio 
definite nel seguito della presente Nota integrativa

Immobilizzazioni 
immateriali

Immobilizzazioni 
materiali

Immobilizzazioni 
finanziarie

Totale 
immobilizzazioni

Valore di inizio esercizio

Costo - 3.211 - 3.211

Valore di bilancio 32.198 3.210 152 35.560

Variazioni nell'esercizio

Incrementi per acquisizioni 32.198 56.397 397 88.992

Ammortamento dell'esercizio 2.041 1.195 3.236

Totale variazioni (2.041) 55.203 397 53.559

Valore di fine esercizio

Costo 38.843 79.529 397 118.769

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento)

8.686 21.116 29.802

Valore di bilancio 30.157 58.413 397 88.967

Immobilizzazioni materiali

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 - - 3.211 3.211

Valore di bilancio - - 3.211 3.210

Variazioni nell'esercizio

Incrementi per acquisizioni 55.000 - 1.397 56.397

Ammortamento dell'esercizio - - 1.195 1.195

Totale variazioni 55.000 - 202 55.203

Valore di fine esercizio

Costo 55.000 3.394 21.135 79.529

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento)

- 3.394 17.722 21.116

Valore di bilancio 55.000 - 3.413 58.413

Immobilizzazioni finanziarie
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Saldo al 31/12/2020 Saldo al 31/12/2019 Variazioni

397 152 245

Si precisa che le immobilizzazioni finanziarie riguardano la partecipazione che la società Val d'Orcia 
(società estinta e incorporata da Terre di Siena con atto di fusione del 2018), deteneva nella società' 
consortile Patto 2000 Srl.

Attivo circolante

Rimanenze

Le rimanenze vengono valutate al minore tra:

il costo storico ovvero costo di acquisto, compresi i costi accessori di diretta imputazione, esclusi
gli oneri finanziari, ovvero di produzione, compresi tutti i costi direttamente imputabili e una
quota ragionevolmente imputabile degli altri costi di produzione, compresi gli oneri di
finanziamento della fabbricazione, esclusi i costi amministrativi e commerciali;
il valore di mercato ovvero valore normale del bene alla chiusura dell'esercizio, che corrisponde:
al "valore netto di realizzo" per le merci, prodotti finiti e prodotti in corso di lavorazione (prezzo
di vendita al netto dei costi di completamento e delle spese dirette di vendita: provvigioni,
imballaggio, trasposto, ecc.).

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

Prodotti finiti e merci 24.988 (596) 24.392

Totale rimanenze 24.988 (596) 24.392

Le rimanenze di merci si riferiscono a gadget e libri provenienti della società Val d'Orcia s.r.l., società'
estinta e fusa con Terre di Siena Lab S.r.l. dal 2018.  

Crediti iscritti nell'attivo circolante

Sono iscritti in bilancio secondo il loro "presumibile valore di realizzo". Non si è ritenuto di dover
eseguire accantonamenti a un fondo rischi su crediti poiché non vi è motivo di preoccupazione per
l'esigibilità dei crediti stessi.

Variazioni e scadenza dei crediti iscritti nell'attivo circolante

Valore di inizio 
esercizio

Variazione 
nell'esercizio

Valore di fine 
esercizio

Quota scadente entro 
l'esercizio

Crediti verso clienti iscritti nell'attivo 
circolante

293.823 (140.778) 153.045 153.045

Crediti tributari iscritti nell'attivo 
circolante

615 2.340 2.955 2.955

Crediti verso altri iscritti nell'attivo 
circolante

104.500 (27.060) 77.440 77.440

Totale crediti iscritti nell'attivo circolante 398.938 (165.498) 233.440 233.440

Suddivisione dei crediti iscritti nell'attivo circolante per area geografica

La ripartizione dei crediti al 31/12/2020 secondo area geografica è riportata nella tabella seguente 
(articolo 2427, primo comma, n. 6, C.c.).
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Area geografica Italia Totale

Crediti verso clienti iscritti nell'attivo circolante 153.045 153.045

Crediti tributari iscritti nell'attivo circolante 2.955 2.955

Crediti verso altri iscritti nell'attivo circolante 77.440 77.440

Totale crediti iscritti nell'attivo circolante 233.440 233.440

Disponibilità liquide

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

Depositi bancari e postali 178.811 (93.018) 85.793

Denaro e altri valori in cassa 9 50 59

Totale disponibilità liquide 178.820 (92.968) 85.852

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

Ratei e risconti attivi

Non vi sono ratei e/o risconti attivi.

Oneri finanziari capitalizzati

Non vi sono oneri capiitalizzati
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Nota integrativa abbreviata, passivo e patrimonio netto

Patrimonio netto

(Rif. art. 2427, primo comma, nn. 4, 7 e 7-bis, C.c.)

Saldo al 31/12/2020 Saldo al 31/12/2019 Variazioni

62.874 61.792 1.082

Variazioni nelle voci di patrimonio netto

Valore di inizio 
esercizio

Destinazione del risultato dell'esercizio 
precedente Risultato 

d'esercizio
Valore di fine 

esercizio
Altre destinazioni

Capitale 90.000 - 90.000

Riserva legale - 56 56

Altre riserve

Varie altre riserve (1) - (1)

Totale altre riserve (1) - (1)

Utili (perdite) portati a 
nuovo

(29.321) 1.057 (28.264)

Utile (perdita) 
dell'esercizio

1.114 (1.114) 1.083 1.083

Totale patrimonio netto 61.792 (1) 1.083 62.874

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 da soprapprezzo delle azioni - A,B,C,D

Riserve di rivalutazione - A,B

Riserva legale 56 A,B

Riserve statutarie - A,B,C,D

Altre riserve

Riserva straordinaria - A,B,C,D

Riserva da deroghe ex articolo 2423 codice civile - A,B,C,D

Riserva azioni o quote della società controllante - A,B,C,D

Riserva da rivalutazione delle partecipazioni - A,B,C,D

Versamenti in conto aumento di capitale - A,B,C,D

Versamenti in conto futuro aumento di capitale - A,B,C,D

Versamenti in conto capitale - A,B,C,D
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Importo Possibilità di utilizzazione

Versamenti a copertura perdite - A,B,C,D

Riserva da riduzione capitale sociale - A,B,C,D

Riserva avanzo di fusione - A,B,C,D

Riserva per utili su cambi non realizzati - A,B,C,D

Riserva da conguaglio utili in corso - A,B,C,D

Varie altre riserve (1)

Totale altre riserve (1)

Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi - A,B,C,D

Utili portati a nuovo (28.264) A,B,C,D

Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio - A,B,C,D

Totale 61.791

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

Origine, possibilità di utilizzo e distribuibilità delle varie altre 
riserve

Descrizione Importo Possibilità di utilizzazioni

Differenza da arrotondamento all'unità di Euro (1) A,B,C,D

- A,B,C,D

- A,B,C,D

- A,B,C,D

- A,B,C,D

- A,B,C,D

- A,B,C,D

- A,B,C,D

- A,B,C,D

- A,B,C,D

Totale (1)

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 31/12/2020 Saldo al 31/12/2019 Variazioni

244.765 226.306 18.459

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Valore di inizio esercizio 226.306

Variazioni nell'esercizio

Utilizzo nell'esercizio (18.459)

Totale variazioni 18.459
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Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Valore di fine esercizio 244.765

Il fondo accantonato rappresenta l'effettivo debito della società al 31/12/2020 verso i dipendenti in
forza a tale data, al netto degli anticipi corrisposti.

Debiti

Saldo al 31/12/2020 Saldo al 31/12/2019 Variazioni

104.403 326.030 (221.627)

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

Debiti verso banche 5.200 (5.200) - - -

Acconti 57 84 141 141 -

Debiti verso fornitori 250.722 (184.281) 66.441 40.868 25.573

Debiti tributari 12.740 (762) 11.978 11.978 -

Debiti verso istituti di previdenza e di 
sicurezza sociale

14.878 (632) 14.246 14.246 -

Altri debiti 42.433 (30.836) 11.597 11.597 -

Totale debiti 326.030 (221.627) 104.403 78.830 25.573

I "Debiti verso fornitori" sono iscritti al netto degli sconti commerciali; gli sconti cassa sono invece 
rilevati al momento del pagamento.
Non esistono variazioni significative nella consistenza della voce "Debiti tributari".

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

Non esistono debiti superiori ai cinque anni assistiti da garanzie reali.

Ratei e risconti passivi

Saldo al 31/12/2020 Saldo al 31/12/2019 Variazioni

20.609 24.178 (3.569)

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

Ratei passivi 23.942 (3.333) 20.609

Risconti passivi 237 (237) -

Totale ratei e risconti passivi 24.178 (3.569) 20.609

Rappresentano le partite di collegamento dell'esercizio conteggiate col criterio della competenza 
temporale.
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Nota integrativa abbreviata, conto economico

Valore della produzione

Saldo al 31/12/2020 Saldo al 31/12/2019 Variazioni

610.104 583.035 27.069

Descrizione 31/12/2020 31/12/2019 Variazioni

Ricavi vendite e prestazioni 337.566 322.946 14.620

Variazioni rimanenze prodotti

Variazioni lavori in corso su ordinazione

Incrementi immobilizzazioni per lavori
interni

Altri ricavi e proventi 272.538 260.089 12.449

Totale 610.104 583.035 27.069

Si rimanda alla Relazione sulla gestione per il dettaglio dell'andamento dei ricavi.

Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per categoria di attività

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 10, C.c.)
Non si procede alla ripartizione dei ricavi in quanto non significativa.

Categoria di attività Valore esercizio corrente

Altre 337.566

Totale 337.566

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 337.566

Totale 337.566

La società non ha iscritti ricavi di entità o incidenza eccezionale.

Costi della produzione

Saldo al 31/12/2020 Saldo al 31/12/2019 Variazioni

604.668 579.333 25.335

Descrizione 31/12/2020 31/12/2019 Variazioni

Materie prime, sussidiarie e merci 3.774 3.160 614
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Descrizione 31/12/2020 31/12/2019 Variazioni

Servizi 265.511 244.885 20.626

Godimento di beni di terzi

Salari e stipendi 220.653 221.370 (717)

Oneri sociali 67.385 67.355 30

Trattamento di fine rapporto 19.847 22.114 (2.267)

Trattamento quiescenza e simili

Altri costi del personale 4.279 7.707 (3.428)

Ammortamento immobilizzazioni immateriali 2.041 2.041

Ammortamento immobilizzazioni materiali 1.195 1.146 49

Altre svalutazioni delle immobilizzazioni

Svalutazioni crediti attivo circolante

Variazione rimanenze materie prime 595 1.014 (419)

Accantonamento per rischi

Altri accantonamenti

Oneri diversi di gestione 19.388 8.541 10.847

Totale 604.668 579.333 25.335

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 31/12/2020 Saldo al 31/12/2019 Variazioni

(541) (1.194) 653

Descrizione 31/12/2020 31/12/2019 Variazioni

Da partecipazione

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) (541) (1.194) 653

Utili (perdite) su cambi

Totale (541) (1.194) 653

Imposte sul reddito d'esercizio, correnti, differite e anticipate
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Saldo al 31/12/2020 Saldo al 31/12/2019 Variazioni

3.812 1.394 2.418

Imposte Saldo al 31/12/2020 Saldo al 31/12/2019 Variazioni

Imposte correnti: 3.812 1.394 2.418

IRES 396 396

IRAP 3.416 3.416

Imposte sostitutive

Imposte relative a esercizi 
precedenti

Imposte differite (anticipate)

IRES

IRAP

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

Totale 3.812 1.394 2.418

Sono state iscritte le imposte di competenza dell'esercizio.

Non sono state iscritte imposte anticipate e/o differite
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Nota integrativa abbreviata, altre informazioni

Dati sull'occupazione

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 15, C.c.)
L'organico medio aziendale, ripartito per categoria non ha subito variazioni rispetto al precedente
esercizio.

Organico 31/12/2020 31/12/2019 Variazioni

Dirigenti

Quadri

Impiegati 9 9

Operai

Altri

Totale 9 9

Il contratto nazionale di lavoro applicato è quello del settore del commercio/terziario/servizi.

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

Amministratori Sindaci

Compensi 6.167 1.957

Impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale

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

Informazioni sulle operazioni con parti correlate

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 22-bis, C.c.)
La società non ha posto in essere operazioni con parti correlate.

Informazioni sugli accordi non risultanti dallo stato patrimoniale

(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

Non si segnalano fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio.

v.2.11.2 TERRE DI SIENA LAB SRL

Bilancio di esercizio al 31-12-2020 Pag. 16 di 19

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



Informazioni ex art. 1, comma 125, della legge 4 agosto 2017 n. 124

Informativa di cui alla legge 4.8.2017, n. 124, art. 1, co. 125-129:

I contributi ricevuti dalla società nel 2020 sono consultabili nella sezione "Amministrazione
Trasparente", nel seguente link: https://www.terredisienalab.it/images/SOVVENZIONI_2020.pdf

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 31/12/2020 Euro 1.083

5% a riserva legale Euro 54

a riserva straordinaria Euro 1.029

a dividendo Euro

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, rappresenta
in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria nonché il risultato economico
dell'esercizio e corrisponde alle risultanze delle scritture contabili.
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Nota integrativa, parte finale
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Dichiarazione di conformità del bilancio

Il sottoscritto Amministratore Unico Tiziano Scarpelli ai sensi dell'art. 47 del d.p.r. n. 445/2000, 
dichiara che il documento informatico in formato xbrl contenente lo stato patrimoniale, il conto 
economico, e la nota integrativa sono conformi ai corrispondenti documenti originali depositati presso 
la società.
Data,12/04/2021

v.2.11.2 TERRE DI SIENA LAB SRL

Bilancio di esercizio al 31-12-2020 Pag. 19 di 19

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


	Stato patrimoniale
	Conto economico
	Nota integrativa, parte iniziale
	Principi di redazione
	Criteri di valutazione applicati
	Altre informazioni
	Nota integrativa abbreviata, attivo
	Immobilizzazioni
	Movimenti delle immobilizzazioni
	Immobilizzazioni materiali
	Movimenti delle immobilizzazioni materiali
	Immobilizzazioni finanziarie
	Attivo circolante
	Rimanenze
	Crediti iscritti nell'attivo circolante
	Variazioni e scadenza dei crediti iscritti nell'attivo circolante
	Suddivisione dei crediti iscritti nell'attivo circolante per area geografica
	Disponibilità liquide
	Ratei e risconti attivi
	Oneri finanziari capitalizzati
	Nota integrativa abbreviata, passivo e patrimonio netto
	Patrimonio netto
	Variazioni nelle voci di patrimonio netto
	Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto
	Origine, possibilità di utilizzo e distribuibilità delle varie altre riserve
	Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
	Debiti
	Variazioni e scadenza dei debiti
	Debiti di durata superiore ai cinque anni e debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali
	Ratei e risconti passivi
	Nota integrativa abbreviata, conto economico
	Valore della produzione
	Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per categoria di attività
	Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per area geografica
	Costi della produzione
	Proventi e oneri finanziari
	Imposte sul reddito d'esercizio, correnti, differite e anticipate
	Nota integrativa abbreviata, altre informazioni
	Dati sull'occupazione
	Compensi, anticipazioni e crediti concessi ad amministratori e sindaci e impegni assunti per loro conto
	Impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale
	Informazioni sulle operazioni con parti correlate
	Informazioni sugli accordi non risultanti dallo stato patrimoniale
	Informazioni sui fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio
	Informazioni ex art. 1, comma 125, della legge 4 agosto 2017 n. 124
	Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite
	Nota integrativa, parte finale
	Dichiarazione di conformità del bilancio

