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POLIMODA  
 

Sede in VIA CURTATONE 1 -   
Capitale sociale Euro 332.786 i.v.  

Codice Fiscale 94015750485 
 

Bilancio al 31.12.2019 
 

Valori espressi in EURO (unità) 
 
 

Stato patrimoniale attivo   31.12.2019 31.12.2018 

        

A) Crediti verso soci per versamenti ancora 
dovuti 

  670.000 649.000 

(di cui già richiamati 670.000)       

        

B) Immobilizzazioni, con separata indicazione 
di quelle concesse in locazione finanziaria 

      

I. Immateriali       

1) Costi di impianto e di ampliamento   -- 985 

2) Costi di ricerca, di sviluppo e di 
pubblicità 

  -- -- 

3) Diritti di brevetto industriale e di 
utilizzo di opere dell'ingegno 

  -- -- 

4) Concessioni, licenze, marchi e 
diritti simili 

  268.865 100.511 

5) Avviamento   -- -- 

6) Immobilizzazioni in corso e acconti   -- -- 

7) Altre   391.207 59.476 

    660.072 160.972 

II. Materiali       

1) Terreni e fabbricati   -- -- 

2) Impianti e macchinario   67.047 56.221 

3) Attrezzature industriali e 
commerciali 

  -- -- 

4) Altri beni       

a - mezzi di trasporto   18.001 18.657 

b- macchine per ufficio e hardware   180.428 133.090 

c - mobili e arredi   128.349 94.269 

d - altri beni materiali   863.191 546.409 

5) Immobilizzazioni in corso e acconti   -- -- 

6) Concesse in Locazione finanziaria   -- -- 

    1.257.016 848.646 

III. Finanziarie       

1) Partecipazioni in:       
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a) imprese controllate --   -- 

b) imprese collegate --   -- 

c) imprese controllanti --   -- 

d) altre imprese --   -- 

    -- -- 

        

2) Crediti       

a) verso imprese controllate       

- entro 12 mesi --   -- 

- oltre 12 mesi --   -- 

  --   -- 

b) verso imprese collegate       

- entro 12 mesi --   -- 

- oltre 12 mesi --   -- 

  --   -- 

c) verso controllanti       

- entro 12 mesi --   -- 

- oltre 12 mesi --   -- 

  --   -- 

d) verso altri       

- entro 12 mesi --   -- 

- oltre 12 mesi 250.087   53.762 

  250.087   53.762 

    250.087 53.762 

        

3) Altri titoli   14.996.919 14.694.267 

4) Azioni proprie   -- -- 

(valore nominale complessivo --)       

    15.247.006 14.748.029 

        

Totale immobilizzazioni   17.164.094 15.757.647 

        

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   93.800 39.550 

5) Acconti   -- -- 

    93.800 39.550 

II. Crediti       

1) Verso clienti       

- entro 12 mesi 1.646.509   1.989.433 
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- oltre 12 mesi --   -- 

    1.646.509 1.989.433 

2) Verso imprese controllate       

- entro 12 mesi --   -- 

- oltre 12 mesi --   -- 

    -- -- 

3) Verso imprese collegate       

- entro 12 mesi --   -- 

- oltre 12 mesi --   -- 

    -- -- 

4) Verso controllanti       

- entro 12 mesi --   -- 

- oltre 12 mesi --   -- 

    -- -- 

4-bis) Crediti tributari       

- entro 12 mesi 1.698.703   72.738 

- oltre 12 mesi --   -- 

    1.698.703 72.738 

4-ter) Imposte anticipate       

- entro 12 mesi --   -- 

- oltre 12 mesi --   -- 

    -- -- 

5) Verso altri       

- entro 12 mesi 78.142   311.741 

- oltre 12 mesi --   -- 

    78.142 311.741 

    3.423.354 2.373.912 

III. Attività finanziarie che non 
costituiscono immobilizzazioni 

      

1) Partecipazioni in imprese 
controllate 

  -- -- 

2) Partecipazioni in imprese collegate   -- -- 

3) Partecipazioni in imprese 
controllanti 

  -- -- 

4) Altre partecipazioni   -- -- 

5) Azioni proprie   -- -- 

(valore nominale complessivo --)       

6) Altri titoli   6.317.830 5.741.429 

    6.317.830 5.741.429 

IV. Disponibilità liquide       

1) Depositi bancari e postali   19.006.079 12.317.439 

2) Assegni   -- -- 

3) Denaro e valori in cassa   7.420 8.268 

    19.013.499 12.325.707 

        

Totale attivo circolante   28.848.483 20.480.598 
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D) Ratei e risconti       

- disaggio su prestiti --   -- 

- vari 196.246   276.832 

    196.246 276.832 

        

Totale attivo   46.878.823 37.164.077 

        

        

Stato patrimoniale passivo   31.12.2019 31.12.2018 

        

A) Patrimonio netto       

I. Fondo di dotazione   332.786 332.786 

II. Riserva da sovrapprezzo delle azioni   -- -- 

III. Riserva di rivalutazione   -- -- 

IV. Riserva legale   -- -- 

V. Riserve statutarie   -- -- 

VI. Riserva per azioni proprie in 
portafoglio 

  -- -- 

VII. Altre riserve, distintamente indicate:       

- Riserva straordinaria   -- -- 

- Versamenti in conto capitale   3.445.997 3.255.997 

- Fondo contributi in conto capitale 
art. 55 T.U. 

  -- -- 

- Riserva per ammortamenti anticipati 
art.67 T.U 

  -- -- 

- Fondi riserve in sospensione di 
imposta 

  -- -- 

- Riserve da conferimenti agevolati 
(legge 576/1975) 

  -- -- 

- Riserve di cui all'art. 15 d.l. 
429/1982 

  -- -- 

- Fondi accantonamento plusvalenze 
(art. 2 legge 168/1982) 

  -- -- 

- Riserva per oneri pluriennali 
capitalizzati 

  -- -- 

- Altre   -- -- 

- Ris. da redaz. bil. in Unità di EURO   -- -- 

    3.445.997 3.255.997 

VIII. Utili (perdite) portati a nuovo   11.386.514 5.882.694 

IX. Utile (perdita) dell'esercizio   6.454.189 5.503.820 

        

Totale patrimonio netto   21.619.486 14.975.297 

        

B) Fondi per rischi e oneri       

1) Fondo di trattamento di quiescenza e 
obblighi simili 

  -- -- 

2) Fondo per imposte, anche differite   2.615.204 2.109.195 
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3) Altri   972.888 1.013.956 

        

Totale   3.588.092 3.123.151 

        

C) Trattamento fine rapporto di lavoro 
subordinato 

  1.189.313 1.193.472 

        

D) Debiti       

    -- -- 

7) Debiti verso fornitori       

- entro 12 mesi 955.065   378.231 

- oltre 12 mesi --   -- 

    955.065 378.231 

12) Debiti tributari       

- entro 12 mesi 115.807   109.891 

- oltre 12 mesi --   -- 

    115.807 109.891 

13) Debiti verso istituti di previdenza 
e di sicurezza sociale 

      

- entro 12 mesi 184.662   195.592 

- oltre 12 mesi --   -- 

    184.662 195.592 

14) Altri debiti       

- entro 12 mesi 1.104.568   1.441.309 

- oltre 12 mesi --   -- 

    1.104.568 1.441.309 

        

Totale debiti   2.360.102 2.125.023 

        

E) Ratei e risconti       

- aggio sui prestiti (obbligazionari o 
altro) 

--   -- 

- vari 18.121.830   15.747.134 

    18.121.830 15.747.134 

        

Totale passivo   46.878.823 37.164.077 

        

        

        

Conti d’ordine   31.12.2019 31.12.2018 

        

A) Fideiussioni prestate   -- -- 

B)  Avalli prestati   -- -- 

C) Altre garanzie prestate   -- -- 

D) Garanzie ricevute   96.904 83.311 
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E)  Nostri impegni   -- -- 

F) Nostri rischi   -- -- 

G) Beni di terzi presso di noi   -- -- 

H)  Nostri beni presso terzi   -- -- 

I) Beni in leasing riscattati   -- -- 

L) Altri   -- -- 

        

Totale conti d’ordine   96.904 83.311 

        

        

Conto Economico   31.12.2019 31.12.2018 

        

A) Valore della produzione       

1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni   22.610.660 19.993.710 

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 interni 

  -- -- 

5) Altri ricavi e proventi:       

- vari 1.581.792   1.372.455 

- contributi in conto esercizio --   -- 

    1.581.792 1.372.455 

Totale valore della produzione   24.192.452 21.366.165 

        

B) Costi della produzione       

6) Per materie prime, sussidiarie, di 
consumo e di merci 

  387.518 480.197 

7) Per servizi   8.614.697 8.482.323 

8) Per godimento di beni di terzi   978.787 806.548 

9) Per il personale       

a) Salari e stipendi 2.780.319   2.411.250 

b) Oneri sociali 896.258   720.168 

c) Trattamento di fine rapporto 208.536   193.371 

d) Trattamento di quiescenza e simili --   -- 

e) Altri costi 152.219   188.504 

    4.037.332 3.513.293 

10) Ammortamenti e svalutazioni       

a) Ammortamento delle 
immobilizzazioni immateriali 

299.352   108.207 

b) Ammortamento delle 
immobilizzazioni materiali 

789.199   277.244 

c) Altre svalutazioni delle 
immobilizzazioni 

--   -- 
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d) Svalutazioni dei crediti compresi 
nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide 

309.190   -- 

    1.397.741 385.451 

11) Variazioni delle rimanenze di materie 
prime, sussidiarie, di consumo e merci 

  -4.193 14.191 

12) Accantonamento per rischi   61.134 114.374 

13) Altri accantonamenti   -- -- 

14) Oneri diversi di gestione   181.622 271.282 

        

Totale costi della produzione   15.654.638 14.067.659 

        

Differenza tra valore e costi di produzione 
(A–B) 

  8.537.814 7.298.506 

        

C) Proventi e oneri finanziari       

15) Proventi da partecipazioni:       

- da imprese controllate --   -- 

- da imprese collegate --   -- 

- altri --   -- 

    -- -- 

16) Altri proventi finanziari:       

a) da crediti iscritti nelle 
immobilizzazioni 

      

- da imprese controllate --   -- 

- da imprese collegate --   -- 

- da controllanti --   -- 

- altri --   -- 

  --   -- 

b) da titoli iscritti nelle 
immobilizzazioni 

318.375   331.211 

c) da titoli iscritti nell'attivo circolante 67.492   22.527 

d) proventi diversi dai precedenti:       

- da imprese controllate --   -- 

- da imprese collegate --   -- 

- da imprese controllanti --   -- 

- altri proventi finanziari 39.095   93.263 

  39.095   93.263 

    424.962 447.001 

        

17) Interessi e altri oneri finanziari:       

- da imprese controllate --   -- 

- da imprese collegate --   -- 

- da controllanti --   -- 

- altri 19.116   129.753 

     19.116 129.753 
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17-bis) Utili e perdite su cambi   -68 -2.739 

        

Totale proventi e oneri finanziari   405.777 314.509 

        

D) Rettifiche di valore di attività finanziarie       

18) Rivalutazioni:       

a) di partecipazioni --   -- 

b) di immobilizzazioni finanziarie --   -- 

c) di titoli iscritti nell'attivo circolante 23.164   -- 

    23.164 -- 

19) Svalutazioni:       

a) di partecipazioni --   -- 

b) di immobilizzazioni finanziarie --   -- 

c) di titoli iscritti nell'attivo circolante 89.185   -- 

    89.185 -- 

        

Totale rettifiche di valore di attività finanziarie   -66.021 -- 

        

E) Proventi e oneri straordinari       

20) Proventi:       

- plusvalenze da alienazioni 263.733   -- 

- varie 89.701   -- 

- arrot. da redaz. bil. in Unità di EURO --   -- 

    353.434 -- 

21) Oneri:       

- minusvalenze da alienazioni 154.061   -- 

- imposte esercizi precedenti --   -- 

- varie 7.550   -- 

    161.611 -- 

        

Totale delle partite straordinarie   191.823 -- 

        

Risultato prima delle imposte (A–B±C±D±E)   9.069.393 7.613.015 

        

22) Imposte sul reddito dell'esercizio       

a) Imposte correnti 2.615.204   2.109.195 

b) Imposte differite --   -- 

c) Imposte anticipate --   -- 

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

--   -- 

    2.615.204 2.109.195 

        

23) Utile (Perdita) dell'esercizio   6.454.189 5.503.820 

 


