
VERITAS CONEGLIANO S.R.L.

Bilancio di esercizio al 31-12-2021

Dati anagrafici

Sede in VIA ORLANDA 39 30173 VENEZIA (VE)

Codice Fiscale 04396800270

Numero Rea VE 409761

P.I. 04396800270

Capitale Sociale Euro 100000.00 i.v.
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0
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Stato patrimoniale

31-12-2021 31-12-2020

Stato patrimoniale

Attivo

A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti 250.000 250.000

B) Immobilizzazioni

I - Immobilizzazioni immateriali 619.646 644.404

II - Immobilizzazioni materiali 4.273.250 4.219.576

III - Immobilizzazioni finanziarie 450 2.160

Totale immobilizzazioni (B) 4.893.346 4.866.140

C) Attivo circolante

I - Rimanenze 195.172 279.668

II - Crediti

esigibili entro l'esercizio successivo 802.893 463.539

imposte anticipate 1.892 1.892

Totale crediti 804.785 465.431

IV - Disponibilità liquide 240.340 232.133

Totale attivo circolante (C) 1.240.297 977.232

D) Ratei e risconti 20.474 31.794

Totale attivo 6.404.117 6.125.166

Passivo

A) Patrimonio netto

I - Capitale 100.000 100.000

IV - Riserva legale 32.679 24.068

VI - Altre riserve 1.716.325 1.552.726

IX - Utile (perdita) dell'esercizio 277.018 172.211

Totale patrimonio netto 2.126.022 1.849.005

B) Fondi per rischi e oneri 37.575 12.575

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 8.529 6.626

D) Debiti

esigibili entro l'esercizio successivo 715.555 1.135.673

esigibili oltre l'esercizio successivo 2.779.789 3.000.000

Totale debiti 3.495.344 4.135.673

E) Ratei e risconti 736.647 121.287

Totale passivo 6.404.117 6.125.166
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Conto economico

31-12-2021 31-12-2020

Conto economico

A) Valore della produzione

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 1.597.075 1.009.430

5) altri ricavi e proventi

contributi in conto esercizio 20.195 4.752

altri 403.386 399.613

Totale altri ricavi e proventi 423.581 404.365

Totale valore della produzione 2.020.656 1.413.795

B) Costi della produzione

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 377.657 180.841

7) per servizi 801.108 807.574

8) per godimento di beni di terzi 692 264

9) per il personale

a) salari e stipendi 22.824 38.474

b) oneri sociali 7.610 12.364

c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del personale 3.615 8.924

c) trattamento di fine rapporto 1.903 3.122

e) altri costi 1.712 5.802

Totale costi per il personale 34.049 59.762

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

173.932 172.035

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 24.757 24.757

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 149.175 147.278

Totale ammortamenti e svalutazioni 173.932 172.035

11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci 84.495 (157.280)

12) accantonamenti per rischi 25.000 -

14) oneri diversi di gestione 28.500 7.717

Totale costi della produzione 1.525.433 1.070.913

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) 495.223 342.882

C) Proventi e oneri finanziari

16) altri proventi finanziari

d) proventi diversi dai precedenti

altri 1 917

Totale proventi diversi dai precedenti 1 917

Totale altri proventi finanziari 1 917

17) interessi e altri oneri finanziari

altri 104.402 104.399

Totale interessi e altri oneri finanziari 104.402 104.399

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) (104.401) (103.482)

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D) 390.822 239.400

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

imposte correnti 113.804 62.361

imposte differite e anticipate - 4.828

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate 113.804 67.189

21) Utile (perdita) dell'esercizio 277.018 172.211
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Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2021

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 277.018.
Attività svolte
La vostra Società, come ben sapete, svolge la propria attività nel settore terziario dove opera in qualità
di soggetto concessionario delle attività di manutenzione ordinaria e straordinaria dei cimiteri di
Conegliano, oltre alla gestione del forno crematorio di San Giuseppe, a seguito dell'aggiudicazione
definitiva trentennale di un project financing sottoposto a gara europea nel 2016, iniziato il 01.01.2017
fino a tutto il 31.12.2046.
Fatti di rilievo verificatisi nel corso dell'esercizio
I principali fatti di rilievo verificatisi nel corso dell'esercizio sono i seguenti:
la gestione aziendale si è svolta con regolarità, nonostante il perdurare dell'emergenza Covid 19.
Dopo il tracollo delle economie mondiali del 2020 al livello generale si è consolidata una crescita del
prodotto interno lordo che non ha recuperato completamente le perdite subite; a livello nazionale, i
dati Istat hanno evidenziato un aumento su base annua del Pil pari all' 6,6%, mentre la della domanda
interna nel 2021 registra, in termini di volume, un incremento del 17,0% degli investimenti fissi lordi
e del 4,1% dei consumi finali nazionali.
Il volume d'affari della società di progetto Veritas Conegliano srl ha compituto un balzo in avanti
anche rispetto alle previsioni del P.E.F. quale parte integrante del contratto di concessione con il
Comune di Conegliano, ed i principali parametri economici e finanziari sono in migliormento rispetto
all'esercizio precedente, soprattutto per effetto del aumento delle operazioni cimiteriali, della avvenita
consegna/vendita di buona parte del secondo lotto dei manufatti (cappelline gentilizie) del cimitero di
San Giuseppe, dell'impatto del beneficio Industria 4.0 applicato agli impianti c. d. interconnessi, del
andamento posivito delle operazioni dell'ara crematoria.
Sono proceduti regolarmente socndo i cronoprogrammi i lavori di manutenzione straordinaria dei
manufatti cimiteriali preesistenti e la realizzazione delle nuove opere cimiteriali previste dal
cronoprogramma del project financing.
Criteri di formazione
Il presente bilancio è stato redatto in forma abbreviata in quanto sussistono i requisiti di cui all'art.
2435 bis, 1° comma del Codice civile; non è stata pertanto redatta la Relazione sulla gestione. A
completamento della doverosa informazione si precisa in questa sede che ai sensi dell'art. 2428 punti
3) e 4) C.C. non esistono né azioni proprie né azioni o quote di società controllanti possedute dalla
società anche per tramite di società fiduciaria o per interposta persona e che né azioni 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.
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.
I criteri utilizzati nella formazione e nella valutazione del bilancio chiuso al 31/12/2021 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
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(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).
La continuità di applicazione dei criteri di valutazione nel tempo rappresenta elemento necessario ai
fini della comparabilità dei bilanci della società nei vari esercizi.
In relazione al presente bilancio si ritiene applicabile la deroga alla prospettiva della continuità
aziendale in applicazione dei paragrafi 21 e 22 dell'Oic 11 non essendone ricorsi i presupposti nel
bilancio precedente.
La rilevazione e la presentazione delle voci di bilancio è stata fatta tenendo conto della sostanza
dell'operazione o del contratto.

Cambiamenti di principi contabili

Nel corso dell'esercizio non è avvenuto alcun cambiamento di principi contabili, ma si è proceduto ad
una riclassifica rispetto all'esercicio precedente del conto erario c/cr.imp. invest. beni strum. da debiti
tributari (con segno negativo) a crediti tributari (con segno positivo), pertanto una lettura comparata
con l'anno 2020 del precedente bilancio non risulta per questo motivo perfettamente sovrapponibile.

Criteri di valutazione applicati

(Rif. art. 2426, primo comma, C.c.)
Immobilizzazioni
Immateriali
Sono iscritte al costo storico di acquisizione ed esposte al netto degli ammortamenti effettuati nel
corso degli esercizi e imputati direttamente alle singole voci.
I costi di impianto e ampliamento sono ammortizzati entro un periodo non superiore alla durata della
concessione.
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.
La società non si è avvalsa della facoltà di sospendere le quote di ammortamento relative all'esercizio
2020 prevista dall'articolo 60, commi dal 7-bis al 7- quinquies del Decreto Legge 104/2020
(convertito dalla legge 126/2020).
La società non si è avvalsa della facoltà di rivalutare le immobilizzazioni come previsto dall'articolo
110 del Decreto Legge 104/2020 (convertito dalla Legge 126/2020).
Materiali
Sono iscritte al costo di acquisto o di produzione e rettificate dai corrispondenti fondi di
ammortamento.
Nel valore di iscrizione in bilancio si è tenuto conto degli oneri accessori e dei costi sostenuti per
l'utilizzo dell'immobilizzazione, portando a riduzione del costo gli sconti commerciali e gli sconti
cassa di ammontare rilevante.
Le quote di ammortamento degli immobili, comprese le ristrutturazioni profonde dei manufatti
preesistenti, imputate a conto economico, sono state calcolate attesi l'utilizzo, la destinazione e la
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durata economico-tecnica dei cespiti, sulla base del criterio della residua possibilità di utilizzazione,
criterio che abbiamo ritenuto ben rappresentato ammortizzando i beni con aliquote variabili crescenti,
calcolate dall'esercizio di entrata in funzione e fino alla scadenza della durata della concessione
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.
Soltanto i beni mobili sono ammortizzati in base alle normali alquote fiscali che riteniamo
rappresentative della durata economico tecnica e dellì'obsolescenza degli stessi beni,
Operazioni di locazione finanziaria (leasing)
Non presenti
Crediti
La rilevazione iniziale del credito è effettuata al valore di presumibile realizzo.
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.
Per i ratei e risconti di durata pluriennale sono state verificate le condizioni che ne avevano
determinato l'iscrizione originaria, adottando, ove necessario, le opportune variazioni.
Rimanenze magazzino
Le rimanenze di opere cimiterieli nuove in realizzazione per la rivendita (concessione pluriennale)
sono valutate al costo di costruzione.
Titoli
Non presenti
Partecipazioni
Non presenti
Fondi per rischi e oneri
Non presenti
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.

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 Concessioni pluriennali su nuovi manufatti vengono
riconosciuti in base alla competenza temporale ed in correlazione con i rispettivi costi di
ammoramento.
Impegni, garanzie e passività potenziali
Non presenti

Altre informazioni
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La Società, come previsto dal D.Lgs. n. 14/2019 (Codice della crisi e dell'insolvenza d'impresa),
adotta un assetto minimo 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 740.800 4.377.019 2.160 5.119.979

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento)

96.396 157.443 253.839

Valore di bilancio 644.404 4.219.576 2.160 4.866.140

Variazioni nell'esercizio

Incrementi per acquisizioni (1) 202.849 (1.710) 201.138

Ammortamento dell'esercizio 24.757 149.175 173.932

Totale variazioni (24.758) 53.674 (1.710) 27.206

Valore di fine esercizio

Costo 740.799 4.579.868 450 5.321.117

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento)

121.153 306.618 427.771

Valore di bilancio 619.646 4.273.250 450 4.893.346

Attivo circolante

Rimanenze

Saldo al 31/12/2021 Saldo al 31/12/2020 Variazioni

195.172 279.668 (84.496)

I criteri di valutazione adottati sono invariati rispetto all'esercizio precedente e motivati nella prima
parte della presente Nota integrativa.
Sono rappresentate da cinque nuove cappelline gentilizie e da una vecchia cappellina storica presa in
permuta.

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

Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati 279.668 (84.496) 195.172

Totale rimanenze 279.668 (84.496) 195.172

Crediti iscritti nell'attivo circolante

Saldo al 31/12/2021 Saldo al 31/12/2020 Variazioni

804.785 465.431 339.354
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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 407.200 (167.408) 239.792 239.792

Crediti tributari iscritti nell'attivo circolante 35.469 511.072 546.541 546.541

Attività per imposte anticipate iscritte nell'attivo 
circolante

1.892 - 1.892

Crediti verso altri iscritti nell'attivo circolante 20.869 (4.308) 16.561 16.561

Totale crediti iscritti nell'attivo circolante 465.431 339.354 804.785 802.894

Valore di inizio 
esercizio

Variazione 
nell'esercizio

Valore di fine 
esercizio

Quota scadente entro 
l'esercizio

Crediti verso clienti 
iscritti nell'attivo 
circolante

407.200 (167.408) 239.792 239.792

Crediti tributari 
iscritti nell'attivo 
circolante

35.469 511.072 546.541 546.541

Attività per imposte 
anticipate iscritte 
nell'attivo circolante

1.892 1.892

Crediti verso altri 
iscritti nell'attivo 
circolante

20.869 (4.308) 16.561 16.561

Totale crediti iscritti 
nell'attivo circolante

465.431 339.354 804.785 802.894

I crediti tributari includono anche il credito di imposta Industria 4.0, che come indicato nella parte
iniziale della nota integrativa è stato oggetto di riclassifica rispetto al bilancio precedente da debiti
tributari a crediti tributari.
Il credito ha ottenuto l'interconnessione e la relativa asseverazione nel corso del 2021, e pertanto
dall'oririnario 6% del valore del bene del 2020 è stato possibile contabilizzare anche il residuo 34%
per complessivi Euro 528.000 utilizzabili in più esercizi.
Il prospetto sottostante indica gli utilizzi nel 2021 di tale credito e la possibilità di utilizzo futura per
codice tributo specifico in base alle disposizioni di legge in materia.
La prima colonna con codice tributo 6933 si riferisce al credito utilizzabile (pari al 6%
dell'investimento) a partire dall'esercizio in chiuso al 31.12.2020, relativo ad investimenti in beni
strumentali del 2020 entrati in funzione ma non intercennessi.
La seconda colonna, riguarda il restamte credito (pari al 34% dell'investimento) venuto a formarsi in
seguito alla interconessione nel sistema, relativi all'anno 2021, ed utilizzabile ratealmente a partire dal
2022.

6933 6933 tot

2021 15.840 15.840

2022 15.840 89.760 105.600

2023 15.840 89.760 105.600

2024 15.840 89.760 105.600

2025 15.840 89.760 105.600

2026 89.760 89.760

79.200 448.800 528.000

Suddivisione dei crediti iscritti nell'attivo circolante per area geografica
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La ripartizione dei crediti al 31/12/2021 secondo area geografica è riportata nella tabella seguente 
(articolo 2427, primo comma, n. 6, C.c.).

Area geografica Italia Totale

Crediti verso clienti iscritti nell'attivo circolante 239.792 239.792

Crediti tributari iscritti nell'attivo circolante 546.541 546.541

Attività per imposte anticipate iscritte nell'attivo circolante 1.892 1.892

Crediti verso altri iscritti nell'attivo circolante 16.561 16.561

Totale crediti iscritti nell'attivo circolante 804.786 804.785

Disponibilità liquide

Saldo al 31/12/2021 Saldo al 31/12/2020 Variazioni

240.340 232.133 8.207

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

Depositi bancari e postali 231.696 8.207 239.903

Denaro e altri valori in cassa 437 - 437

Totale disponibilità liquide 232.133 8.207 240.340

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

Oneri finanziari capitalizzati

Non presenti
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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.)

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 100.000 - 100.000

Riserva legale 24.068 8.611 32.679

Altre riserve

Riserva straordinaria 152.726 163.600 316.326

Versamenti in conto futuro aumento 
di capitale

1.400.000 - 1.400.000

Varie altre riserve - (1) (1)

Totale altre riserve 1.552.726 163.599 1.716.325

Utile (perdita) dell'esercizio 172.211 (172.211) 277.018 277.018

Totale patrimonio netto 1.849.005 (1) 277.018 2.126.022

Dettaglio delle varie altre riserve

Descrizione Importo

Differenza da arrotondamento all'unità di Euro (1)

Totale (1)

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 100.000 B

Riserva legale 32.679 A,B

Altre riserve

Riserva straordinaria 316.326 A,B,C,D

Versamenti in conto futuro aumento di capitale 1.400.000 A,B,C,D

Varie altre riserve (1)

Totale altre riserve 1.716.325

Totale 1.849.004
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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

Totale (1)

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

Debiti

Debiti, ratei e risconti

Saldo al 31/12/2021 Saldo al 31/12/2020 Variazioni

3.495.344 4.135.673 (640.329)

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

Debiti assistiti da garanzie reali
Debiti non assistiti da garanzie reali Totale

Debiti assistiti da ipoteche Totale debiti assistiti da garanzie reali

Ammontare 2.773.031 2.773.031 722.313 3.495.344
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Nota integrativa abbreviata, conto economico

Valore della produzione

Saldo al 31/12/2021 Saldo al 31/12/2020 Variazioni

2.020.656 1.413.795 606.861

Descrizione 31/12/2021 31/12/2020 Variazioni

Ricavi vendite e prestazioni 1.597.075 1.009.430 587.645

Altri ricavi e proventi 423.581 404.365 19.216

Totale 2.020.656 1.413.795 606.861

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 1.597.075

Totale 1.597.075

Costi della produzione

Saldo al 31/12/2021 Saldo al 31/12/2020 Variazioni

1.525.433 1.070.913 454.520

Descrizione 31/12/2021 31/12/2020 Variazioni

Materie prime, sussidiarie e merci 377.657 180.841 196.816

Servizi 801.108 807.574 (6.466)

Godimento di beni di terzi 692 264 428

Salari e stipendi 22.824 38.474 (15.650)

Oneri sociali 7.610 12.364 (4.754)

Trattamento di fine rapporto 1.903 3.122 (1.219)

Altri costi del personale 1.712 5.802 (4.090)

Ammortamento immobilizzazioni immateriali 24.757 24.757

Ammortamento immobilizzazioni materiali 149.175 147.278 1.897

Oneri diversi di gestione 28.500 7.717 20.783

Totale 1.525.433 1.070.913 454.520

Proventi e oneri finanziari

Saldo al 31/12/2021 Saldo al 31/12/2020 Variazioni

(104.401) (103.482) (919)

Descrizione 31/12/2021 31/12/2020 Variazioni

Proventi diversi dai precedenti 1 917 (916)
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Descrizione 31/12/2021 31/12/2020 Variazioni

(Interessi e altri oneri finanziari) (104.402) (104.399) (3)

Totale (104.401) (103.482) (919)

Altri proventi finanziari

Descrizione Altre Totale

Totale 1 1

Imposte sul reddito d'esercizio, correnti, differite e anticipate

Saldo al 31/12/2021 Saldo al 31/12/2020 Variazioni

113.804 67.189 46.615

Imposte Saldo al 31/12/2021 Saldo al 31/12/2020 Variazioni

Imposte correnti: 113.804 62.361 51.443

IRES 92.922 54.974 37.948

IRAP 20.882 7.387 13.495

Totale 113.804 67.189 46.615

Sono state iscritte le imposte di competenza dell'esercizio.

v.2.12.1 VERITAS CONEGLIANO S.R.L.

Bilancio di esercizio al 31-12-2021 Pag. 14 di 17

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



Nota integrativa abbreviata, altre informazioni

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

I compensi deliberati dall'Assemblea per le cariche sociali ammontano a complessivi Euro 18.000, di 
cui Euro 10.000 al presidente ed euro 4.000 cad. per i due consiglieri.
Al procuratore speciale spetta un compneso pari ad Euro 4.000 annui.
Non sono stati concessi anticipi, crediti e non sono stati assunti impegni per loro conto.

Impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale

Nessuno.

Informazioni sulle operazioni con parti correlate

Nessuna operazione da segnalare.
I Soci della società di progetto operano per conto della società sulla base di regolari contratti di
servizio stipulati a normali condizioni di mercato.

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

Non si segnalano fatti di rielievo significativi intervenuti dopo la chiusura dell'esercizio,
Come tristemente noto la situazione emergenziale derivante dall'infezione da SARS Covid-19 non si è
ancora conclusa, pertanto rimane massima l'attenzione ad ogni possibile riflesso che potrebbe risultare
dannoso per la gestione aziendale; la struttura organizzativa garantisce un sufficinete meccanismo di
monitoraggio della situazione economica e patrimoniale della società.

Azioni proprie e di società controllanti

Informazioni sui fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio
Non si segnalano fatti di rielievo significativi intervenuti dopo la chiusura dell'esercizio,
Come tristemente noto la situazione emergenziale derivante dall'infezione da SARS Covid-19 non si è
ancora conclusa, pertanto rimane massima l'attenzione ad ogni possibile riflesso che potrebbe risultare
dannoso per la gestione aziendale; la struttura organizzativa garantisce un sufficinete meccanismo di
monitoraggio della situazione economica e patrimoniale della società.

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

Ai sensi dell'art. 1, comma 125-bis, della Legge 4 agosto 2017, n. 124, in ottemperanza all'obbligo di
trasparenza, si segnala che sono non state ricevute sovvenzioni contributi, incarichi retribuiti e
comunque vantaggi economici di qualunque genere da pubbliche amministrazioni.
La società però ha ricevuto come da P.E.F. a titolo di contributo in conto esercizio un corrispettivo 
regolarmente fatturato un contributo dal Comune di Conegliano per l'anno 2021 pari ad Euro 223.884
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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 31/12/2021 Euro 277.018

5% a riserva legale Euro 0

a riserva straordinaria Euro 277.018

a dividendo Euro 0

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.
Venezia, 07.04.2022
Veritas Conegliano Srl
Il Presidente del C. d. A.
Albino Luise

v.2.12.1 VERITAS CONEGLIANO S.R.L.

Bilancio di esercizio al 31-12-2021 Pag. 16 di 17

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



Dichiarazione di conformità del bilancio

Il sottoscritto Stefano Gramignan 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.
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