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Soluzione Tasse S.p.A. è la holding del Gruppo 
Soluzione Tasse. Una holding operativa che, oltre a 
detenere partecipazioni nelle società che vedremo di 
seguito, figura come operatore di riferimento per la 
pianificazione fiscale delle PMI italiane.

Nel giro di 5 anni è riuscita ad individuare, creare e 
sviluppare una serie di business verticali in grado di 
coprire un segmento ampio della domanda di servizi 
di consulenza da parte dei clienti.

SOLUZIONE TASSE S.P.A.
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In data 3 giugno 2020, ST SpA ottiene dal Consiglio 
Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli 
Esperti Contabili, il proprio inserimento nell’elenco 
delle Associazioni di iscritti nell’Albo e degli altri 
soggetti autorizzati all’organizzazione di attività 
di “formazione professionale continua”, istituito ai 
sensi dell’articolo 11, co. 1, del Regolamento FPC. 
L’autorizzazione ha validità dal 1° gennaio 2020 al 
31 dicembre 2022.

In data 26 ottobre 2020, Soluzione Funding Srl 
ottiene l’iscrizione nell’elenco nell’Elenco dei 
Mediatori creditizi ex art. 128-sexies del d.lgs. 
385/1993.

In data 9 novembre 2020, Confintech società 
consortile a responsabilità limitata ottiene 
l’iscrizione nell’elenco tenuto dall’Organismo 
Confidi Minori di cui all’art. 112, comma 1, del d.lgs. 
385/1993.

Quantico Business Consulting Srl ha avviato l’iter 
per l’ottenimento per la certificazione ISO 9001 
che testimonia l’efficienza e la corretta gestione dei 
processi aziendali.

CERTIFICAZIONI - 
ISCRIZIONI

Consiglio Nazionale dei 
Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili
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RELAZIONE 
SULLA GESTIONE 
AL BILANCIO 
CONSOLIDATO 2020
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GRUPPO SOLUZIONE TASSE       
 

Sede in MILANO VIA SAN GREGORIO 55 
Capitale sociale Euro 200.000,00 i.v. 

Registro Imprese di Milano - Monza - Brianza - Lodi n. 13812361007 - C.F. 13812361007 
 R.E.A. di Milano n. 2564912 - Partita IVA 13812361007 

 
RELAZIONE SULLA GESTIONE AL BILANCIO CONSOLIDATO      

CHIUSO AL 31/12/2020 
 
Signori Azionisti, 
 
a corredo del bilancio consolidato di Gruppo relativo al periodo chiuso al 31/12/2020 forniamo la 
presente Relazione sulla gestione, redatta ai sensi dell'art. 2428 Codice Civile, con l'obiettivo di 
rendere un quadro informativo fedele, equilibrato ed esauriente in merito alla situazione del     Gruppo, 
all’andamento ed al risultato della gestione, nonché alle attività svolte dal Gruppo nell'esercizio; 
vengono altresì fornite le informazioni sui rischi a cui      il Gruppo è esposto. 
 
Il presente bilancio consolidato del Gruppo Soluzione Tasse è il primo predisposto dalla Soluzione 
Tasse S.p.A., su base volontaria, non ricorrendo gli obblighi della normativa vigente ai sensi del 
D.Lgs. 127/91. Si rappresenta, pertanto, che i dati relativi all’esercizio 2019 sono stati indicati ai fini 
esclusivamente comparativi. 
 
Inoltre, si segnala che, con riferimento al bilancio al 31 dicembre 2020 della capogruppo, lo stesso è 
stato sottoposto a revisione contabile da parte del revisore legale in carica, che ha emesso un giudizio 
senza rilievi sullo stesso. 
 
 
ATTIVITÀ DEL GRUPPO      

 
 

Il Gruppo Soluzione Tasse (il “Gruppo”) opera nei seguenti rami: 

- pianificazione e organizzazione di direzione aziendale tramite la controllata St Consulting 

S.a.s. di Soluzione Tasse & C in cui è innestato un network di studi professionali e legali 

- servizi di domiciliazione sedi legali e organizzazione di meeting, conferenze, eventi 

business oriented tramite la controllata Soluzione Meeting s.r.l. 
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- realizzazione software gestionale ed elaborazioni dati dirette tramite la controllata Xriba 

Italia s.r.l. 

- mediazione creditizia tramite la controllata Soluzione Funding s.r.l. mediatore creditizio 

iscritto all’ OAM, oltre che servizi di consulenza nel campo della finanza agevolata 

 

Il mercato di riferimento è quello delle PMI italiane, a cui vengono offerti servizi integrati ad un costo 

accessibile e allo stesso livello dei servizi di consulenza che sono rivolti alle imprese di grandi 

dimensioni. 

Il gruppo  ha la sua sede principale a Milano, ma è diffuso capillarmente in tutto il territorio nazionale 

attraverso le sedi degli studi professionali associati e un’operatività on-line fondata sulle piattaforme 

web proprietarie a cui hanno accesso diretto tutti i clienti serviti. 

 
 
 
SITUAZIONE DEL GRUPPO      E ANDAMENTO DELLA GESTIONE 

 
L'esercizio si è chiuso con un utile di Gruppo pari ad Euro 845.085; i principali fattori che hanno 
influenzato il risultato di esercizio sono principalmente legati alla crescita della Business Unit riferita 
alla Consulenza Fiscale e Gestione Contabile rispetto all’anno precedente. Nonostante le difficoltà 
occorse causa Pandemia da Covid-19 il Management è riuscito ad individuare quegli strumenti e 
quelle strategie che hanno permesso la crescita aziendale ed il conseguimento di importanti risultati 
economico-finanziari.           
 
A mezzo dei prospetti che seguono Vi forniamo una rappresentazione riepilogativa della situazione 
patrimoniale e dell'andamento economico della gestione aziendale nel corso dell'esercizio, 
evidenziando i fattori sopra esposti: 
 
 

Descrizione Esercizio precedente Variazione Esercizio corrente 
Crediti vs soci per versamenti dovuti   3.000 3.000 
Immobilizzazioni 797.867 147.087 944.954 
Attivo circolante 2.242.966 1.854.491 4.097.457 
Ratei e risconti 1.107.315 565.765 1.673.080 
TOTALE ATTIVO 4.148.148 2.570.343 6.718.491 
Patrimonio netto: 946.872 631.406 1.578.278 
- di cui utile (perdita) di esercizio 532.023 313.062 845.085 
Fondi rischi ed oneri futuri 33.688 8.457 42.145 
TFR 31.028 49.349 80.377 
Debiti a breve termine 3.063.518 1.189.096 4.252.614 
Debiti a lungo termine   312.751 312.751 
Ratei e risconti 73.042 379.284 452.326 
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TOTALE PASSIVO 4.148.148 2.570.343 6.718.491 
 

Descrizione Esercizio 
precedente 

% sui 
ricavi 

Esercizio 
corrente 

% sui 
ricavi 

Ricavi della gestione caratteristica 13.028.958  18.935.470  
Variazioni rimanenze prodotti in lavorazione, 
semilavorati, finiti e incremento immobilizzazioni         

Acquisti e variazioni rimanenze materie prime, 
sussidiarie, di consumo e merci 18.090 0,14 12.492 0,07 

Costi per servizi e godimento beni di terzi 11.976.978 91,93 16.492.264 87,10 
VALORE AGGIUNTO 1.033.890 7,94 2.430.714 12,84 
Ricavi della gestione accessoria 319.565 2,45 406.801 2,15 
Costo del lavoro 477.715 3,67 1.180.867 6,24 
Altri costi operativi 146.704 1,13 293.293 1,55 
MARGINE OPERATIVO LORDO 729.036 5,60 1.363.355 7,20 
Ammortamenti, svalutazioni ed altri 
accantonamenti 181.506 1,39 164.819 0,87 

RISULTATO OPERATIVO 547.530 4,20 1.198.536 6,33 
Proventi e oneri finanziari e rettifiche di valore di 
attività e passività finanziarie 112.812 0,87 -7.863 -0,04 

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE 660.342 5,07 1.190.673 6,29 
Imposte sul reddito 128.319 0,98 345.588 1,83 
Utile (perdita) dell'esercizio 532.023 4,08 845.085 4,46 

 
 
 
A supporto dei dati esposti nei prospetti, si aggiungono le seguenti note di commento sui vari aspetti 
della gestione. 
 
 
CONGIUNTURA GENERALE E ANDAMENTO DEI MERCATI IN CUI OPERA      
IL GRUPPO 

 
L’esercizio chiuso è stato contrassegnato da una congiuntura economica sfavorevole, sia a livello 
nazionale che mondiale, come è ben dimostrato dagli indicatori economici generali (P.I.L., tasso di 
disoccupazione, indici di inflazione, etc.). La principale causa di tale andamento è stata la pandemia 
generata dalla diffusione del virus COVID-19. 
Il settore di riferimento in cui opera il Gruppo è quello dei servizi alle piccole e medie imprese; nonostante 
il rallentamento dell'economia nazionale, il Gruppo ha mostrato un incremento in tutte le grandezze 
variabili di attività e fatturato. 
Di seguito analisi di mercato relativa ai Ricavi del mercato digitale e come, nel 2020, sia rallentato: 
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Come evidenziato dal grafico, il mercato digitale in Italia ha avuto una crescita significativa a livello 
generale e un valore di mercato pari a quasi 72 miliardi di euro nell’anno 2019. Le previsioni del 2020 a 
inizio anno erano positive e volte a rafforzare la crescita del 2019, ma sono state interrotte a causa della 
crisi economica innescata dalla pandemia e pertanto modificate, ipotizzando la chiusura del mercato nel 
2020 con un calo generale del -2% rispetto all’anno scorso. Tra le sottocategorie con i risultati più 
soddisfacenti si riporta ad esempio il settore contenuti e pubblicità digitali, che nel 2019 ha registrato 
una crescita del +2,7%. Un trend simile si può osservare per quanto riguarda le performance del settore 
Software e soluzioni ICT, cresciuto del 5,8% circa nel 2019 ed in leggera contrazione nel 2020, 
segnando un -0,1% rispetto all’anno precedente 
 
Fonte : NetConsulting cube e Anitec-Assinform, “Il Digitale in Italia 2020. Mercati, Dinamiche, Policy”, giugno 2020 
 
 
POLITICHE DI MERCATO 

 
Il mercato di riferimento del      Vostro      Gruppo è quello delle piccole      e medie aziende. Nel 
corso dell’esercizio è proseguito l’incremento del portafoglio clienti, sia per attività di consulenza 
singola per nuove attività ricorrenti. 
 
La suddivisione delle vendite per area geografica è di seguito schematizzata: 
 

Area 
geografica 

Importo al termine 
dell'esercizio precedente 

Variazione verificatasi 
nell'esercizio 

Var. 
% 

Importo al termine 
dell'esercizio 

Italia 13.028.958 5.906.512 45,33 18.935.470 
Totale 13.028.958 5.906.512  18.935.470 

 
 
 
 
 
 
 
POLITICA INDUSTRIALE 
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Il Gruppo svolge attività di servizi consulenziali integrati e data entry, con modelli di business 
scalabili che prevedono un forte utilizzo delle tecnologie digitali in tutti i processi, dal marketing, ai 
gestionali, CRM e piattaforme web condivise con i clienti.  
 
 
 
 
POLITICA DEGLI INVESTIMENTI 

 
Nel      corso dell’esercizio il Gruppo ha prevalentemente investito in risorse umane, mentre gli 
investimenti in attrezzature sono stati trascurabili. 
 
Il Gruppo nelle sue articolazioni (Capogruppo e controllate) ha partecipato nella fondazione del 
Consorzio di garanzia fidi (minore) Confintech società consortile a responsabilità limitata, 
sottoscrivendo e versando complessivamente quote per 145.000 su un capitale sociale di 260.000 (che 
non è oggetto di consolidamento). 
 

Investimenti in immobilizzazioni finanziarie Acquisizioni dell'esercizio 
Partecipazioni 145.000 
Altri titoli   
TOTALE 145000 

 
 
ASPETTI FINANZIARI DELLA GESTIONE 

 
Si fornisce di seguito il prospetto della Posizione Finanziaria Netta. 
 
 

Descrizione Esercizio 
precedente 

Variazio
ne 

Esercizio 
corrente 

a) Attività a breve    
Depositi bancari 564.317 845.986 1.410.303 
Danaro ed altri valori in cassa 1.017 4.242 5.259 
Azioni ed obbligazioni non immob.       
Crediti finanziari entro i 12 mesi       
Altre attività a breve       
DISPONIBILITA' LIQUIDE E TITOLI 
DELL'ATTIVO CIRCOLANTE 565.334 850.228 1.415.562 

b) Passività a breve    
Obbligazioni e obbligazioni convertibili (entro 12 
mesi)       

Debiti verso banche (entro 12 mesi) 15.870 115.531 131.401 
Debiti verso altri finanziatori (entro 12 mesi) 65.575 11.447 77.022 
Altre passività a breve       
DEBITI FINANZIARI A BREVE TERMINE 81.445 126.978 208.423 
POSIZIONE FINANZIARIA NETTA DI BREVE 
PERIODO 483.889 723.250 1.207.139 
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c) Attività di medio/lungo termine    
Crediti finanziari oltre i 12 mesi       
Altri crediti non commerciali       
TOTALE ATTIVITA' DI MEDIO/LUNGO 
TERMINE       

d) Passività di medio/lungo termine    
Obbligazioni e obbligazioni convert.(oltre 12 mesi)       
Debiti verso banche (oltre 12 mesi)   312.751 312.751 
Debiti verso altri finanz. (oltre 12 mesi)       
Altre passività a medio/lungo periodo       
TOTALE PASSIVITA' DI MEDIO/LUNGO 
TERMINE   312.751 312.751 

POSIZIONE FINANZIARIA NETTA DI MEDIO E 
LUNGO TERMINE   -312.751 -312.751 

POSIZIONE FINANZIARIA NETTA 483.889 410.499 894.388 
 
I seguenti prospetti forniscono, invece, una riclassificazione dello Stato patrimoniale sulla base degli 
impieghi e delle fonti della liquidità. 
 

Impieghi Valori % sugli impieghi 
Liquidità immediate 1.415.562 21,07 
Liquidità differite 4.357.975 64,87 
Disponibilità di magazzino     
Totale attivo corrente 5.773.537 85,94 
Immobilizzazioni immateriali 740.229 11,02 
Immobilizzazioni materiali 4.800 0,07 
Immobilizzazioni finanziarie 199.925 2,98 
Totale attivo immobilizzato 944.954 14,06 
TOTALE IMPIEGHI 6.718.491 100,00 

 
Fonti Valori % sulle fonti 

Passività correnti 4.704.940 70,03 
Passività consolidate 435.273 6,48 
Totale capitale di terzi 5.140.213 76,51 
Capitale sociale 200.000 2,98 
Riserve e utili (perdite) a nuovo 533.193 7,94 
Utile (perdita) d'esercizio 845.085 12,58 
Totale capitale proprio 1.578.278 23,49 
TOTALE FONTI 6.718.491 100,00 

 
 
 
 
Conformemente al disposto di cui all’art. 2428 c.2 del codice civile, si evidenziano i principali 
indicatori di risultato finanziari e non finanziari. 
 

Indici di struttura Significato 
Eserc. 

precedent
e 

Eserc. 
corrente 
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Quoziente primario 
di struttura L'indice misura la capacità 

della struttura finanziaria 
aziendale di coprire impieghi a 
lungo termine con mezzi 
propri. 

1,19 1,67 

Patrimonio Netto 
------------------------ 
Immobilizzazioni 

esercizio 

  

Quoziente 
secondario di 
struttura L'indice misura la capacità 

della struttura finanziaria 
aziendale di coprire impieghi a 
lungo termine con fonti a 
lungo termine. 

1,27 2,13 

Patrimonio Netto 
 + Pass. consolidate 
------------------------- 

Immobilizzazioni 
esercizio 

  

 

Indici patrimoniali 
e finanziari Significato 

Eserc. 
precedent

e 

Eserc. 
corrente 

Leverage 
 (dipendenza 
finanz.) L'indice misura l'intensità del 

ricorso all'indebitamento per 
la copertura del capitale 
investito. 

4,38 4,26 

Capitale Investito 
-------------------------

- 
Patrimonio Netto 

  
  

  

Elasticità degli 
impieghi 

Permette di definire la 
composizione degli impieghi 
in %, che dipende 
sostanzialmente dal tipo di 
attività svolta dall'azienda e 
dal grado di flessibilità della 
struttura aziendale. Più la 
struttura degli impieghi è 
elastica, maggiore è la capacità 
di adattamento dell'azienda 
alle mutevoli condizioni di 
mercato. 

80,77 85,93 

Attivo circolante 
-------------------------
-Capitale investito 

 

 
 

 

Quoziente di 
indebitamento 
complessivo Esprime il grado di equilibrio 

delle fonti finanziarie. 

3,38 3,26 

Mezzi di terzi 
------------------------- 

Patrimonio Netto 
  

 

 
Indici gestionali Significato 

Eserc. 
precedent

e 

Eserc. 
corrente 
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Rendimento del 
personale L'indice espone la produttività 

del personale, misurata nel 
rapporto tra ricavi netti e costo 
del personale. 

27,27 16,04 

Ricavi netti esercizio 
------------------------- 
Costo del personale 

esercizio 

  

Rotazione dei debiti 

L'indice misura in giorni la 
dilazione commerciale 
ricevuta dai fornitori. 

57 58 
Debiti vs. Fornitori * 

365 
------------------------- 

Acquisti 
dell'esercizio 

  

Rotazione dei crediti 

L'indice misura in giorni la 
dilazione commerciale offerta 
ai clienti. 

8 18 
Crediti vs. Clienti * 

365 
------------------------ 

Ricavi netti 
dell'esercizio 

  

 

Indici di liquidità Significato 
Eserc. 

precedent
e 

Eserc. 
corrente 

Indice di durata del 
magazzino - merci e 
materie prime L'indice esprime la durata 

media della giacenza di 
materie prime e merci di 
magazzino. 

    

Scorte medie merci e 
materie prime * 365 
-------------------------

-- 
Consumi 

dell’esercizio 

  

Indice di durata del 
magazzino - 
semilavorati e 
prodotti finiti L'indice esprime la durata 

media della giacenza di 
semilavorati e prodotti finiti 
di magazzino. 

    

Scorte medie 
semilavor. e prod. 

finiti * 365 
------------------------- 
Ricavi dell'esercizio 

  

Quoziente di 
disponibilità 

L'indice misura il grado di 
copertura dei debiti a breve 
mediante attività 
presumibilmente realizzabili 
nel breve periodo e 
smobilizzo del magazzino. 

0,99 1,23 

Attivo corrente 
------------------------ 

Passivo corrente 
  

Quoziente di 
tesoreria L'indice misura il grado di 

copertura dei debiti a breve 
mediante attività 

0,99 1,23 

Liq imm. + Liq diff. 
------------------------- 
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Passivo corrente presumibilmente realizzabili 
nel breve periodo. 

 

Indici di redditività Significato 
Eserc. 

precedent
e 

Eserc. 
corrente 

Return on debt 
(R.O.D.) 

L'indice misura la 
remunerazione in % dei 
finanziatori esterni, espressa 
dagli interessi passivi maturati 
nel corso dell'esercizio sui 
debiti onerosi. 

4,86 3,79 

Oneri finanziari es. 
-------------------------

---- 
Debiti onerosi es. 

  

Return on sales 
(R.O.S.) L'indice misura l'efficienza 

operativa in % della gestione 
corrente caratteristica rispetto 
alle vendite. 

4,20 6,33 

Risultato operativo 
es. 

-------------------------
------ 

Ricavi netti es. 

  

Return on investment 
(R.O.I.) 

L'indice offre una 
misurazione sintetica in % 
dell'economicità della 
gestione corrente 
caratteristica e della capacità 
di autofinanziamento 
dell'azienda 
indipendentemente dalle 
scelte di struttura finanziaria. 

13,20 17,85 

Risultato operativo 
-------------------------

------ 
Capitale investito es. 

  

Return on Equity 
(R.O.E.) 

L'indice offre una 
misurazione sintetica in % 
dell'economicità globale della 
gestione aziendale nel suo 
complesso e della capacità di 
remunerare il capitale proprio. 

56,19 53,65 

Risultato esercizio 
-------------------------

------ 
Patrimonio Netto 

  

 
 
 
Si commenta con particolare rilievo l’indice di rotazione dei debiti, che denota una costanza nei 
giorni medi di pagamento ai fornitori nonostante la crisi mondiale da pandemia da Covid-19, dando 
così un’indicazione di solidità nei rapporti commerciali. 
Un’attenzione va certamente data anche all’ indice di rotazione dei crediti che ha, si, avuto un 
incremento dei giorni medi di incasso dovuto principalmente ad un ritardo negli incassi da parte dei 
clienti che hanno avuto crisi di liquidità legata al periodo di pandemia da Covid-19 ma si attesta 
comunque su valori più che soddisfacenti. 
La maggiore redditività del reddito operativo sui ricavi generati (c.d. R.O.S.) è principalmente 
dettato sia ad un incremento del lifetime value del cliente che lo porta dunque a riacquistare una 
pluralità di servizi, sia per un’ottimizzazione di una serie di fattori produttivi mediante cui si vanno 
a generare una serie di economie di scala favorevoli all’incremento della redditività. 
 
INFORMAZIONI RELATIVE ALL’AMBIENTE 
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L'attività del Gruppo si realizza mediante l'effettuazione di servizi contabili e di consulenza 
prevalentemente da remoto con l'utilizzo di piattaforme cloud o presso le varie sedi dei professionisti 
affiliati. 
Non vengono utilizzati uffici operativi nè vengono mai utilizzati materiali pericolosi. 
In tutti gli uffici e le sedi periferiche il personale è adeguatamente informato e segue corrette procedure 
per lo smaltimento al ciclo urbano dei rifiuti in maniera differenziata. 
 
CONTENZIOSO AMBIENTALE 
 
Il Gruppo non ha attualmente alcun contenzioso civile o penale verso terzi per danni causati 
all’ambiente o reati ambientali. 
 
 
INFORMAZIONI ATTINENTI AL PERSONALE 

 
SICUREZZA 
 
Il Gruppo opera in tutti i suoi ambienti in conformità alle disposizioni del D. Lgs. 81/08 per la 
sicurezza dei lavoratori. 
 
L’attività svolta in questo campo prevede: 

• la formazione dei dipendenti e collaboratori; 
• l'effettuazione di visite mediche periodiche; 
• l'organizzazione e formazione delle squadre di intervento previste dalla normativa; 
• il monitoraggio continuo aziendale del RSPP; 
• la predisposizione e la diffusione dei documenti del D. Lgs. 81/08. 

 
In particolare nel corso dell’esercizio sono state assunte le seguenti iniziative: 

• adozione di tutte le misure di sicurezza previste per il contenimento della diffusione del 
COVID-19, compresa l’adozione dello smart working, che per il Gruppo rappresenta lo 
standard lavorativo fin dalla Fondazione; 

• aggiornamento del documento aziendale di Valutazione dei Rischi. 
 
 
INFORTUNI 
 
Nel corso dell’esercizio non si sono verificati infortuni al personale dipendente. 
 
 
CONTENZIOSO 
 
Il Gruppo non ha attualmente alcun contenzioso verso dipendenti o ex dipendenti di alcun tipo. 
 
 
DESCRIZIONE DEI PRINCIPALI RISCHI ED INCERTEZZE A CUI IL GRUPPO 
È ESPOSTO 
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Nell’effettuazione delle proprie attività, il Gruppo è esposto a rischi e incertezze, derivanti da fattori 
esogeni connessi al contesto macroeconomico generale o specifico dei settori operativi in cui opera, 
nonché a rischi derivanti da scelte strategiche e a rischi interni di gestione. 
L’individuazione e mitigazione di tali rischi è stata sistematicamente effettuata, consentendo un 
monitoraggio e un presidio tempestivo delle rischiosità manifestatesi. 
Con riferimento alla gestione dei rischi, il Gruppo ha una gestione centralizzata dei rischi medesimi, pur 
lasciando alle responsabilità funzionali l’identificazione, il monitoraggio e la mitigazione degli stessi, 
anche al fine di poter meglio misurare l’impatto di ogni rischio sulla continuità aziendale, riducendone 
l’accadimento e/o contenendone l’impatto a seconda del fattore determinante (controllabile o meno dalla 
Società). 
Nell’ambito dei rischi di impresa, i principali rischi identificati, monitorati e gestiti dal Gruppo sono i 
seguenti: 
 

•rischio legato alla gestione finanziaria;  
•rischio di credito; 
•rischio di liquidità; 
•rischio connesso alla competitività nel mercato di riferimento; 
•rischio connesso all’evoluzione tecnologica e alla obsolescenza dei prodotti e/o dei servizi offerti 
dal Gruppo. 
 

 
 
RISCHIO LEGATO ALLA GESTIONE FINANZIARIA 
 
Il Gruppo presenta una situazione finanziaria positiva. Il persistere e l’ulteriore diffusione dell’epidemia 
COVID-19, così come l’insorgere di altre epidemie, potrebbe impattare sull’attività del Gruppo dal punto 
di vista finanziario, nonché, più in generale, sui mercati in cui esso opera, con possibile aggravio degli 
effetti negativi sull’attività e sulle prospettive, anche di tipo economico e patrimoniale. Il Gruppo adotta 
un modello di business innovativo per il quale l’impatto del Covid-19 non è risultato determinante in 
negativo come per altre caratterizzato dallo spiccato utilizzo dello smart-working e del lavoro da remoto, 
a fronte di tale emergenza, ha prontamente adottato tutte le precauzioni sanitarie e comportamentali 
imposte dalle competenti autorità nazionali e locali. E’ vero anche, con moderato ottimismo, che il periodo 
maggiormente negativo per il Paese causato dalla Pandemia da Covid-19 è, presumibilmente, passato e il 
Gruppo, per i motivi sopra citati, è già strutturato affinchè il rischio possa essere quanto più mitigato nel 
caso in cui si possa ripetere un’evento o un periodo simile. 
 
 
  
 
RISCHIO DI CREDITO 
 
La politica del Gruppo è quella di concedere dilazioni di pagamento alla clientela mediamente pari a giorni 
15. 
Attualmente non compaiono crediti in sofferenza. Il Gruppo è dotato dunque di sistemi di incasso 
automatici e di un dipartimento interno di recupero del credito che monitora  costantemente le tempistiche 
di incasso. Il rischio di insolvenza dei clienti è fortemente contenuto in quanto la forte numerosità degli 
stessi non permette situazioni di dipendenza contrattuale. Ciò permette al Gruppo di mitigare il rischio 
grazie ad una “polverizzazione” della clientela. 
      
RISCHIO DI LIQUIDITÀ 
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La politica del Gruppo è quella di una attenta gestione della sua tesoreria, attraverso l'implementazione di 
strumenti di programmazione delle entrate e delle uscite. Inoltre il Gruppo si propone di mantenere 
adeguate riserve di liquidità per evitare il mancato adempimento degli impegni in scadenza. 
 
 
RISCHIO CONNESSO ALLA COMPETITIVITA’ NEL MERCATO DI RIFERIMENTO 
 
Tutte le linee di business del Gruppo, soprattutto quelle di più recente avvio, sono caratterizzate da 
un crescente grado di competitività, in ragione di una sempre maggiore presenza nel mercato degli 
operatori di settore, alcuni dei quali anche di grandi dimensioni, che potrebbero essere dotati di risorse 
superiori a quelle di cui dispone il Gruppo ovvero di competenze specifiche di settore particolarmente 
sviluppate e tali da consentire un miglior posizionamento sul mercato di riferimento. In generale, 
inoltre, nei vari settori di operatività del Gruppo non è esclusa la possibilità che nuovi operatori 
possano offrire condizioni economiche migliori. Tale rischio si pone con riferimento soprattutto a 
potenziali nuovi clienti, i quali, dato il grado di crescente competitività nei settori di riferimento, 
potrebbero non riconoscere nel Gruppo un soggetto adeguato a soddisfare le proprie esigenze e 
richieste. 
Un’attenta analisi dell’offerta commerciale e l’approfondita conoscenza del cliente tramite un 
marketing altamente oculato, può permettere sia una fidelizzazione della clientela acquisita con 
un’offerta globale di servizi alle imprese elevando il Gruppo a “business partner” , sia un’importante 
opportunità per la nuova clientela. 
 
 
 
RISCHIO CONNESSO ALL’EVOLUZIONE TECNOLOGICA E ALLA OBSOLESCENZA 
DEI PRODOTTI E/O SERVIZI OFFERTI DAL GRUPPO 
 
Il Gruppo è esposto al rischio di non riuscire ad adeguare la propria offerta di soluzioni e servizi al 
rapido sviluppo tecnologico che caratterizza, in parte, il settore in cui opera, attraverso una delle 
proprie controllate, nonché al rischio di non riuscire a sviluppare nuove tecnologie al fine, anche, di 
mantenere la propria competitività nel mercato di riferimento. Al fine di mantenere la propria 
competitività sul mercato, il Gruppo necessita di un’elevata capacità di adeguamento per continuare 
a rispondere ai rapidi cambiamenti tecnologici e a sviluppare costantemente le caratteristiche dei 
propri servizi, in modo da rispondere efficacemente alle mutevoli esigenze del mercato. L’eventuale 
incapacità di sviluppare nuove tecnologie e di adeguarsi in modo tempestivo, ai mutamenti nelle 
esigenze della clientela e dei consumatori, potrebbe comportare effetti negativi sull’attività, sulle 
prospettive e sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria del Gruppo. 
Il Gruppo si impegna affinchè vengano portate avanti attività di ricerca e sviluppo finalizzate al 
mantenimento e miglioramento del proprio posizionamento. 
 
 
 
 
 
ATTIVITÀ DI RICERCA E SVILUPPO 
L’attività di ricerca e sviluppo viene svolta con l’obiettivo di migliorare la qualità dei prodotti già offerti 
nel settore dell'information technology. 
 
La società capogruppo ha investito nel corso dell’esercizio Euro 509.200, imputati a Conto Economico. 
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A fronte dei costi sostenuti per la ricerca la società ha ottenuto un contributo di Euro 102.235 sotto forma 
di credito di imposta. 
 
 
RAPPORTI CON  PARTI CORRELATE AL GRUPPO 

 
Nel corso dell’esercizio il Gruppo ha intrattenuto i seguenti rapporti con parti correlate che si 
evidenziano nel presente prospetto: 
 
 
Parte correlata Costi Ricavi Debiti Crediti 
Gianluca      Massini 
Rosati 

874.282  149.282  

Xriba ltd 294.000 26.147 80.000 12.278 
Dolphin srl 
(controllante della 
capogruppo) 

   671.855 

Soluz. Contabili coop 1.223.973  324.871  
 
L’attività delle società incluse nel perimetro di consolidamento è caratterizzata da interscambi di beni 
o servizi con parti correlate, di cui alla precedente tabella.      Si rappresenta che tali interscambi non 
comprendono operazioni atipiche e/o inusuali e sono regolati a normali condizioni di mercato. 
 
 
EVOLUZIONE PREVEDIBILE DELLA GESTIONE 

 
Si può ragionevolmente prevedere che nel nuovo esercizio si realizzerà un'ulteriore crescita dei ricavi. 
Ciò è principalmente presumibile da un’ulteriore posizionamento del Gruppo come società di riferimento 
nella consulenza alle Microimprese e PMI, e la crescita orizzontale attraverso il lancio di nuove linee di 
business verso la medesima clientela. Tutto ciò favorirà una serie di politiche commerciali di “cross-
selling” che condurranno ad un incremento della redditività per singolo cliente e conseguentemente a 
quella di tutto il gruppo. Per accelerare la crescita in atto, e cogliere le opportunità dettate dall’incertezza 
del mercato, l’azienda ha iniziato poi nel corso del 2021 il percorso di IPO sul mercato AIM. 
 
 
Milano, 20 ottobre 2021 
 
 
Per il Consiglio di Amministrazione 

L’amministratore delegato 

 
Antonio Piovesana 

 
 
  

Firmato digitalmente da: PIOVESANA ANTONIO
Luogo: Milano
Data: 20/10/2021 19:46:23
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STATO PATRIMONIALE 31-12-2020 31-12-2019

Attivo

A) Crediti verso soci per 
versamenti ancora dovuti

Parte richiamata 3.000 0

Totale crediti verso soci per 
versamenti ancora dovuti (A) 3.000 0

B) Immobilizzazioni

I - Immobilizzazioni immateriali

1) costi di impianto e di 
ampliamento 98.238 1.731

2) costi di sviluppo 305.377 375.872

4) concessioni, licenze, 
marchi e diritti simili 7.533 0

5) avviamento 0 0

7) altre 329.081 352.954

Totale immobilizzazioni 
immateriali 740.229 730.557

II - Immobilizzazioni materiali

2) impianti e macchinario 1.584 0

4) altri beni 3.216 1.385

Totale immobilizzazioni 
materiali 4.800 1.385

III - Immobilizzazioni finanziarie

1) partecipazioni in

a) imprese controllate 0 11.000

b) imprese collegate 145.000 0

d-bis) altre imprese 54.925 54.925

Totale partecipazioni 199.925 65.925

Totale immobilizzazioni 
finanziarie 199.925 65.925

Totale immobilizzazioni (B) 944.954 797.867

Stato Patrimoniale

C) Attivo circolante

II - Crediti

1) verso clienti

esigibili entro l'esercizio 
successivo 910.821 288.868

Totale crediti verso clienti 910.821 288.868

4) verso controllanti

esigibili entro l'esercizio 
successivo 300.000 230.000

esigibili oltre l’esercizio 
successivo  371.855 659.260

Totale crediti verso 
controllanti 671.855 889.260

5-bis) crediti tributari

esigibili entro l'esercizio 
successivo 624.218 254.352

Totale crediti tributari 624.218 254.352

5-quater) verso altri

esigibili entro l'esercizio 
successivo 387.601 158.965

esigibili oltre l'esercizio 
successivo 87.400 86.187

Totale crediti verso altri 475.001 245.152

Totale crediti 2.681.895 1.677.632

IV - Disponibilità liquide

1) depositi bancari e postali 1.410.303 564.317

2) assegni 0 0

3) danaro e valori in cassa 5.259 1.017

Totale disponibilità liquide 1.415.562 565.334

Totale attivo circolante (C) 4.097.457 2.242.966

D) Ratei e risconti 1.673.080 1.107.315

Totale attivo 6.718.491 4.148.148

Passivo

A) Patrimonio netto

I - Capitale 200.000 200.000

IV - Riserva legale 40.000 2.000

VI - Altre riserve, 
distintamente indicate

Riserva straordinaria 465.647 211.849

Riserva di consolidamento 19.236 0

Totale altre riserve 484.883 211.849
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IX - Utile (perdita) 
dell'esercizio di gruppo 851.956 530.921

Totale patrimonio netto di 
gruppo 1.576.839 944.770

XI – Capitale e riserve di terzi 8.310 1.000

XII – Utile (perdita) di terzi (6.871) 1.102

Totale patrimonio netto di terzi 1.439 2.102

Totale patrimonio netto 1.578.278 946.872

B) Fondi per rischi e oneri

2) per imposte, anche 
differite 42.145 33.688

Totale fondi per rischi ed 
oneri 42.145 33.688

C) Trattamento di fine 
rapporto di lavoro 
subordinato

80.377 31.028

D) Debiti

4) debiti verso banche

esigibili entro l'esercizio 
successivo 131.401 15.870

esigibili oltre l’esercizio 
successivo 312.751 0

Totale debiti verso banche 444.152 15.870

5) debiti verso altri 
finanziatori

esigibili entro l'esercizio 
successivo 77.022 65.575

Totale debiti verso altri 
finanziatori 77.022 65.575

6) acconti

esigibili entro l'esercizio 
successivo 0 7.896

esigibili oltre l'esercizio 
successivo 47.091 0

Totale acconti 47.091 7.896

7) debiti verso fornitori

esigibili entro l'esercizio 
successivo 2.617.780 1.872.443

Totale debiti verso fornitori 2.617.780 1.872.443

12) debiti tributari

esigibili entro l'esercizio 
successivo 1.050.498 972.198

Totale debiti tributari 1.050.498 972.198

13) debiti verso istituti di 
previdenza e di sicurezza 
sociale

esigibili entro l'esercizio 
successivo 93.303 54.542

Totale debiti verso istituti 
di previdenza e di sicurezza 
sociale

93.303 54.542

14) altri debiti

esigibili entro l'esercizio 
successivo 235.519 74.994

Totale altri debiti 235.519 74.994

Totale debiti 4.565.365 3.063.518

E) Ratei e risconti 452.326 73.042

TOTALE PASSIVO 6.718.491 4.148.148
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Conto Economico

STATO PATRIMONIALE 31-12-2020 31-12-2019

A) Valore della produzione

1) ricavi delle vendite e delle 
prestazioni 18.935.470 13.028.958

5) altri ricavi e proventi

contributi in conto esercizio 113.735 216.451

altri 293.066 103.114

Totale altri ricavi e proventi 406.801 319.565

Totale valore della produzione 19.342.271 13.348.523

B) Costi della produzione

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

12.492 18.090

7) per servizi 15.009.648 11.593.835

8) per godimento di beni di 
terzi 1.482.616 383.143

9) per il personale

a) salari e stipendi 908.349 377.562

b) oneri sociali 213.532 75.588

c) trattamento di fine rapporto 56.741 24.565

d) trattamento di quiescenza 
e simili 1.617 0

e) altri costi 628 0

Totale costi per il personale 1.180.867 477.715

10) ammortamenti e 
svalutazioni
a) ammortamento delle 
immobilizzazioni immateriali 151.634 180.952

b) ammortamento delle 
immobilizzazioni materiali 1.088 554

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

12.097 0

Totale ammortamenti e 
svalutazioni 164.819 181.506

14) oneri diversi di gestione 293.293 146.704

Totale costi della produzione 18.143.735 12.800.993

Differenza tra valore e costi 
della produzione (A - B) 1.198.536 547.530

C) Proventi e oneri finanziari

15) proventi da partecipazioni

da imprese controllate 0 107.949

Totale proventi da 
partecipazioni 0 107.949

16) altri proventi finanziari

d) proventi diversi dai 
precedenti

altri 12.911 18.602

Totale proventi diversi dai 
precedenti 12.911 18.602

Totale altri proventi finanziari 12.911 18.602

17) interessi e altri oneri 
finanziari

altri 19.777 3.957

Totale interessi e altri oneri 
finanziari 19.777 3.957

17-bis) utili e perdite su cambi (777) (9.782)

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

(7.643) 112.812

D) Rettifiche di valore di 
attività e passività finanziarie

19) svalutazioni
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c) di titoli iscritti nell’attivo 
circolante che non costituiscono 
partecipazioni

220 0

Totale svalutazioni 220 0

Totale delle rettifiche di valore 
di attività e passività finanziarie 
(18 - 19)

(220) 0

Risultato prima delle imposte (A 
- B + - C + - D) 1.190.673 660.342

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

a) imposte correnti 320.782 128.319

b) imposte differite e anticipate 24.806 0

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

345.588 128.319

21) Utile (perdita) dell'esercizio:

a) di terzi (6.871) 1.102

b) di gruppo 851.956 530.921

Rendiconto finanziario,
metodo indiretto

RENDICONTO FINANZIARIO, 
METODO INDIRETTO 31-12-2020 31-12-2019

Rendiconto finanziario, 
metodo indiretto
A) Flussi finanziari derivanti 
dall'attività operativa (metodo 
indiretto)

Utile (perdita) dell'esercizio 845.085 532.023

Imposte sul reddito 345.588 128.319

Interessi passivi/(attivi) 6.866 (14.645)

(Dividendi) 0 0

(Plusvalenze)/Minusvalenze 
derivanti dalla cessione di 
attività

0 0

1) Utile (perdita) dell'esercizio 
prima d'imposte sul reddito, 
interessi, dividendi e plus/
minusvalenze da cessione

1.197.539 645.697

Rettifiche per elementi non 
monetari che non hanno 
avuto contropartita nel 
capitale circolante netto

Accantonamenti ai fondi 13.714 33.688

Ammortamenti delle 
immobilizzazioni 152.722 181.506

Svalutazioni per perdite 
durevoli di valore 0 0

Rettifiche di valore di attività 
e passività finanziarie di 
strumenti finanziari derivati 
che non comportano 
movimentazione monetarie

0 0

Altre rettifiche in aumento/
(in diminuzione) per elementi 
non monetari

56.741 22.902
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Totale rettifiche per elementi 
non monetari che non hanno 
avuto contropartita nel 
capitale circolante netto

223.177 238.096

2) Flusso finanziario prima 
delle variazioni del capitale 
circolante netto

1.420.716 883.793

Variazioni del capitale 
circolante netto
Decremento/(Incremento) 
delle rimanenze 0 0

Decremento/(Incremento) dei 
crediti verso clienti (634.050) (203.004)

Incremento/(Decremento) dei 
debiti verso fornitori 745.337 1.073.273

Decremento/(Incremento) dei 
ratei e risconti attivi (565.765) (1.106.566)

Incremento/(Decremento) dei 
ratei e risconti passivi 379.284 (818.326)

Altri decrementi/(Altri 
Incrementi) del capitale 
circolante netto

234.494 864.665

Totale variazioni del capitale 
circolante netto 159.300 (189.958)

3) Flusso finanziario dopo 
le variazioni del capitale 
circolante netto

1.580.016 693.835

Altre rettifiche

Interessi incassati/(pagati) (6.866) (13.577)

(Imposte sul reddito pagate) (637.154) 0

Dividendi incassati 0 0

(Utilizzo dei fondi) (1.617) 0

Altri incassi/(pagamenti) (7.392) (5.737)

Totale altre rettifiche (653.029) (19.314)

Flusso finanziario dell'attività 
operativa (A) 926.987 674.521

B) Flussi finanziari derivanti 
dall'attività d'investimento

Immobilizzazioni materiali

(Investimenti) (4.503) 0

Disinvestimenti 0 0

Immobilizzazioni immateriali

(Investimenti) (161.306) (399.769)

Disinvestimenti 0 0

Immobilizzazioni finanziarie

(Investimenti) (134.000) (10.025)

Disinvestimenti 0 100.000

Attività finanziarie non 
immobilizzate

(Investimenti) 0 0

Disinvestimenti 0 0

(Acquisizione di rami 
d'azienda al netto delle 
disponibilità liquide)

0 0

Cessione di rami d'azienda 
al netto delle disponibilità 
liquide

0 0

Flusso finanziario dell'attività 
di investimento (B) (299.809) (309.794)

C) Flussi finanziari derivanti 
dall'attività di finanziamento

Mezzi di terzi

Incremento/(Decremento) 
debiti a breve verso banche 115.531 8.069

Accensione finanziamenti 324.198 0

(Rimborso finanziamenti) 0 0

Mezzi propri

Aumento di capitale a 
pagamento 0 0

(Rimborso di capitale) 0 0

Cessione/(Acquisto) di azioni 
proprie 0 0

(Dividendi e acconti su 
dividendi pagati) (216.679) (135.000)

Flusso finanziario dell'attività 
di finanziamento (C) 223.050 (126.931)

Incremento (decremento) 
delle disponibilità liquide (A ± 
B ± C)

850.228 237.796
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Effetto cambi sulle 
disponibilità liquide 0 0

Disponibilità liquide a inizio 
esercizio

Depositi bancari e postali 564.317 315.925

Assegni 0 0

Danaro e valori in cassa 1.017 11.613

Totale disponibilità liquide a 
inizio esercizio 565.334 327.538

Di cui non liberamente 
utilizzabili 0 0

Disponibilità liquide a fine 
esercizio

Depositi bancari e postali 1.410.303 564.317

Assegni 0 0

Danaro e valori in cassa 5.259 1.017

Totale disponibilità liquide a 
fine esercizio 1.415.562 565.334

Di cui non liberamente 
utilizzabili 0 0

 

Nota integrativa al Bilancio consolidato 
dell’esercizio chiuso al 31-12-2020

Nota integrativa, parte iniziale

Principi di redazione

Struttura e contenuto del bilancio consolidato

Il bilancio consolidato è costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico, dal rendiconto 
finanziario e dalla nota integrativa, redatti secondo i criteri previsti dalla vigente normativa ed in 
conformità ai principi contabili nazionali. Tale documento riflette le risultanze delle scritture contabili 
regolarmente tenute dalla capogruppo e dalle società controllate, rettificate dalle eliminazioni 
proprie del processo di consolidamento, nonché dalle appostazioni delineate nel seguito di questa 
nota.

La situazione patrimoniale e finanziaria, nonché il risultato economico del Gruppo sono rappresentati 
in modo chiaro, veritiero e corretto conformemente alle disposizioni del Codice Civile, nonché della 
normativa vigente (D. Lgs. 127/91) e, qualora necessario, vengono, inoltre, fornite le indicazioni 
supplementari richieste dal terzo comma dell’art. 29 del citato decreto.
In particolare, il rendiconto finanziario, redatto ai sensi dell’OIC 10, evidenzia i flussi finanziari del 
gruppo opportunamente depurati di quelli da riferirsi alle posizioni infragruppo.

La nota integrativa illustra, oltre ai criteri di consolidamento, anche i principi di valutazione seguiti 
per la redazione del bilancio consolidato, nel rispetto della normativa civilistica in materia. Vengono 
inoltre riportati: gli elenchi delle imprese incluse ed escluse dal consolidamento, il prospetto 
di raccordo fra patrimonio netto della capogruppo come risultante dal bilancio di esercizio e il 
patrimonio netto come risultante dal bilancio consolidato.
Il bilancio consolidato è inoltre corredato da una relazione dell’organo amministrativo del Gruppo in 
ordine alla situazione dello stesso e sull’andamento della relativa gestione.
Il presente bilancio consolidato del Gruppo Soluzione Tasse è il primo predisposto dal Gruppo, 
su base volontaria, non ricorrendo gli obblighi di Legge ai sensi del D.Lgs. 127/91. Si rappresenta, 
pertanto, che i dati relativi all’esercizio 2019 sono stati indicati ai fini esclusivamente comparativi.
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Informativa sulla composizione del gruppo societario

Il gruppo societario risulta così composto:

PARTECIPATA -

RAGIONE SOCIALE

PARTECIPANTE -

RAGIONE SOCIALE
RUOLO

TIPO DI 
CONTROLLO 

RISPETTO ALLA 
CAPOGRUPPO 

% DI 
CONTROLLO 
DIRETTO/% 

DI VOTI 
ESERCITABILI

% DI CONSOLIDA-
MENTO

Soluzione Tasse S.p.A. Controllante

St consulting s.a.s. di 
Soluzione Tasse Spa e C Soluzione Tasse S.p.A. Controllata Diretto 97,40% 100%

Xriba Italia s.r.l. Soluzione Tasse S.p.A. Controllata Diretto 89.00% 100%

Soluzione Meeting s.r.l. Soluzione Tasse S.p.A. Controllata Diretto 100% 100%

Soluzione Funding s.r.l. Soluzione Tasse S.p.A. Controllata Diretto 95% 100%

Confintech s.r.l. Soluzione Tasse S.p.A. Collegata 19%

Quarta Rubini Marangella 
e Partners Studio Legale 

Tributario
Soluzione Tasse S.p.A. Altre 1%

Tutte le imprese controllate appartenenti al gruppo alla data di riferimento del bilancio consolidato 
sono state incluse nell’area di consolidamento.

Partecipata - Ragione Sociale Partecipante - Ragione Sociale Sede legale Capitale 
sociale

Imprese nel consolidamento con il metodo 
integrale

Controllate direttamente

St consulting s.a.s. di Soluzione Tasse Spa e C Soluzione Tasse S.p.A. Milano 100.000

Xriba Italia s.r.l. Soluzione Tasse S.p.A. Fasano (BR) 10.000

Soluzione Meeting s.r.l. Soluzione Tasse S.p.A. Milano 11.000

Soluzione Funding s.r.l. Soluzione Tasse S.p.A. Fasano (BR) 50.000

Criteri generali di redazione del bilancio consolidato

Non si sono verificati casi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a deroghe di cui agli 
articoli 29 e 34 del D. Lgs. 127/91.

Per la redazione del bilancio consolidato al 31/12/2020 sono stati utilizzati bilanci approvati dalle 
rispettive assemblee, con riferimento alla data del 31/12/2020, delle società appartenenti al gruppo 
come approvati dai rispettivi organi amministrativi. Inoltre, si segnala che, con riferimento al 
bilancio della capogruppo al 31 dicembre 2020, lo stesso è stato sottoposto a revisione contabile 
da parte del revisore legale in carica, che ha emesso un giudizio senza rilievi sullo stesso.
I bilanci d’esercizio delle società incluse nel perimetro di consolidamento utilizzati per la redazione 
del bilancio consolidato sono tutti redatti applicando criteri di valutazione uniformi a quelli utilizzati 
dalla società capogruppo nel proprio bilancio di esercizio.
La struttura e il contenuto dello stato patrimoniale, del conto economico e del rendiconto finanziario 
sono quelli previsti per i bilanci di esercizio delle società consolidate, non ricorrendo i presupposti 
di cui al secondo periodo del primo comma dell’art. 32 del D. Lgs. 127/91.
Il bilancio consolidato è redatto in unità di euro.

Continuità Aziendale

Il bilancio consolidato al 31 dicembre 2020, così come quello d’esercizio della capogruppo e delle 
società incluse nel perimetro di consolidamento, è stato redatto sul presupposto della continuità 
aziendale, non essendo stati individuati elementi d’incertezza che possano comportare dubbi sulla 
capacità delle società e del Gruppo di continuare ad operare come un’entità in funzionamento.
Va tuttavia segnalato che in data 11 marzo 2020 l’Organizzazione Mondiale della Sanità ha dichiarato 
lo stato di pandemia per il diffondersi delle infezioni da Coronavirus (Covid-19); a tal proposito 
l’Amministratore Unico è consapevole delle eventuali criticità legate all’emergenza sanitaria 
in corso per la diffusione del COVID-19, che può e potrà avere ripercussioni, dirette e indirette, 
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sull’economia mondiale e ha creato un contesto di generale incertezza, le cui evoluzioni e i relativi 
effetti non risultano ad oggi prevedibili con ragionevole confidenza; tuttavia, il settore in cui opera 
il Gruppo non è stato affetto in maniera negativa. Tale circostanza è confortata dai più che positivi 
risultati conseguiti nel corso del 2020 nonostante il contesto di generale difficoltà ed incertezza in 
cui il Gruppo si è trovato a dover operare. Inoltre, gli Amministratori, unitamente al management 
aziendale, si sono fin da subito attivati per implementare tutte le possibili misure e
iniziative per garantire il normale proseguimento della gestione ordinaria e per tutelare al massimo 
i propri dipendenti, anche con attento presidio e un’accorta gestione dei rischi che il nuovo 
scenario economico potrebbe riservare. Tali azioni hanno riguardato principalmente i seguenti 
aspetti: attivazione di procedure di sicurezza a tutela della salute del personale dipendente ed a 
garanzia della continuità operativa di tutte le divisioni aziendali; attivazione di processi straordinari 
di monitoraggio di alcuni indicatori economici e finanziari strategici per il Gruppo.

Gli Amministratori ritengono, quindi, che il contesto attuale, che sarà comunque oggetto di 
costante monitoraggio nel prosieguo dell’esercizio, non rappresenti alla data odierna un elemento 
tale da impattare sulla continuità aziendale e sulle valutazioni sottostanti alla redazione del bilancio 
consolidato al 31 dicembre 2020.
Tali valutazioni sono state effettuate anche alla luce, in particolare, delle seguenti analisi, verifiche, 
considerazioni e circostanze:

• ad oggi, tenuto conto dell’attuale dinamica del capitale circolante e della solida posizione 
finanziaria del Gruppo non si ritiene esistano rischi di credito superiori al normale;

• non sono stati individuati indicatori di perdita durevole di valore dell’attivo non corrente;
• le attuali linee di finanziamento non prevedono covenants da rispettare al 31 dicembre 

2020 e/o il Gruppo rispetta tutti i parametri finanziari previsti dalle linee di finanziamento;
• il Gruppo non presenta in alcun modo profili di tensione finanziaria;
• ad oggi non si è a conoscenza di restrizioni significative relative al business di riferimento.

Operazioni con parti correlate

Per parti correlate si intendono principalmente quelle che condividono con la Società il 
medesimo soggetto controllante, le società che direttamente o indirettamente, attraverso uno 
o più intermediari, controllano, sono controllate, oppure sono soggette a controllo congiunto 
da parte della Società e quelle nelle quali la medesima detiene una partecipazione tale da poter 
esercitare un’influenza notevole. Nella definizione di parti correlate rientrano, inoltre, i dirigenti con 
responsabilità strategiche e i loro stretti familiari, della Società e di società da questa controllate. 
I dirigenti con responsabilità strategiche sono coloro che hanno il potere e la responsabilità, 
diretta o indiretta, della pianificazione, della direzione, del controllo delle attività della società e 
comprendono
i relativi Amministratori. Le operazioni con parti correlate avvengono alle normali condizioni di 
mercato e sono effettuate nell’interesse delle società. Le informazioni richieste dall’art. 2427 comma 
22-bis sono riportate in apposita tabella della Relazione sulla Gestione cui si rinvia per maggiori 
dettagli.

Principi di consolidamento

Le partecipazioni in imprese controllate sono state consolidate utilizzando il metodo integrale.
Nella redazione del bilancio consolidato, ai sensi del secondo comma dell’art. 31 del D. Lgs. 127/91, 
oltre alle partecipazioni in imprese incluse nel consolidamento, di cui si dirà, sono stati eliminati:

• tutti i crediti e i debiti delle imprese incluse nel consolidamento;
• i proventi ed oneri relativi ad operazioni intercorse tra le imprese medesime;

La partecipazione nella controllata è stata eliminata con riferimento ai valori contabili alla data di 
acquisizione o alla data in cui le imprese sono state incluse per la prima volta nel consolidamento. 

Criteri di valutazione applicati

Ai sensi dell’articolo 38 c. 1 lettera a) del D.Lgs. 127/1991 si illustrano i più significativi criteri di 
valutazione adottati nel rispetto delle disposizioni contenute all’art. 2426 del codice civile, con 
particolare riferimento a quelle voci di bilancio per le quali il legislatore ammette diversi criteri di 
valutazione e di rettifica o per le quali non sono previsti specifici criteri.

Immobilizzazioni immateriali

Le immobilizzazioni immateriali, ricorrendo i presupposti previsti dai principi contabili, sono iscritte 
nell’ attivo di stato patrimoniale al costo di acquisto e/o di produzione e vengono ammortizzate in 
quote costanti in funzione della loro utilità futura.
Il valore delle immobilizzazioni è esposto al netto dei fondi di ammortamento e delle eventuali 
svalutazioni.
L’ammortamento è stato operato in conformità al seguente piano prestabilito, che si ritiene assicuri 
una corretta ripartizione del costo sostenuto lungo la vita utile delle immobilizzazioni in oggetto:

Voci immobilizzazioni immateriali Periodo
Costi di impianto e di ampliamento 20%
Costi di sviluppo 20%
Brevetti e utilizzazione opere ingegno 33%
Altre immobilizzazioni immateriali 20%

Il criterio di ammortamento delle immobilizzazioni immateriali è stato applicato con sistematicità 
ed in ogni esercizio, in relazione alla residua possibilità di utilizzazione economica di ogni singolo 
bene o spesa.
Ai sensi e per gli effetti dell’art.10 della legge 19 marzo 1983, n. 72, e così come anche richiamato dalle 
successive leggi di rivalutazione monetaria, si precisa che per i beni immateriali tuttora esistenti in 
patrimonio non è stata mai eseguita alcuna rivalutazione monetaria.
Si evidenzia che su tali oneri immobilizzati non è stato necessario operare svalutazioni ex art. 2426 
comma 1 n. 3 del codice civile in quanto, come previsto dal principio contabile OIC 9, non sono stati 
riscontrati indicatori di potenziali perdite durevoli di valore delle immobilizzazioni immateriali.
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Costi di impianto e ampliamento

I costi di impianto e di ampliamento sono stati iscritti nell’attivo di stato patrimoniale con il consenso 
dei rispettivi collegi sindacali poiché aventi utilità pluriennale; tali costi sono stati ammortizzati 
entro un periodo non superiore a cinque anni.
Costi di sviluppo
I costi di sviluppo si riferiscono a spese iscritte in anni precedenti (2017/2018) concernenti lo sviluppo 
del software riguardanti sia risorse esterne che interne all’azienda, che hanno portato alla creazione 
di un modello di gestione documentale contabile incentrato sull’efficienza di inserimento dei dati, 
lo sviluppo di un applicativo software per la fatturazione elettronica collegato alla piattaforma 
informatica di cui si detiene il contratto di distribuzione in licenza in esclusiva con l’Italia e lo 
sviluppo attraverso sistemi di intelligenza artificiale (AI) e business intelligence di reportistica 
gestionale di supporto alle decisioni aziendali dei clienti (c.d. cruscotti di controllo).
La valutazione è stata fatta al costo sostenuto.

Beni immateriali

I beni immateriali sono rilevati al costo di acquisto comprendente anche i costi accessori e sono 
ammortizzati entro il limite legale o contrattuale previsto per gli stessi.

Immobilizzazioni materiali 

I cespiti appartenenti alla categoria delle immobilizzazioni materiali, rilevati alla data in cui avviene 
il trasferimento dei rischi e dei benefici connessi al bene acquisito, sono iscritti in bilancio al costo 
di acquisto, aumentato degli eventuali oneri accessori sostenuti fino al momento in cui i beni sono 
pronti all’uso e comunque nel limite del loro valore recuperabile.
I criteri di ammortamento delle immobilizzazioni materiali non sono variati rispetto a quelli applicati 
nell’ esercizio precedente.

Voci immobilizzazioni materiali Aliquota di ammortamento
Impianti e attrezzature 15%

Mobili e arredi 12%

Macchine elettroniche 20%

Svalutazione per perdite durevoli di valore di immobilizzazioni materiali ed
immateriali

Le svalutazioni per perdite durevoli di valore delle immobilizzazioni materiali e immateriali, 
vengono contabilizzate secondo quanto prescritto dal Principio Contabile OIC 9. Ad ogni data 
di riferimento del bilancio si valuta se esiste un indicatore che un’immobilizzazione possa aver 
subito una riduzione di valore. Se tale indicatore dovesse sussistere, si procede alla stima del valore 
recuperabile dell’immobilizzazione.
In particolare, se il valore recuperabile di un’immobilizzazione (ossia il maggiore tra il suo valore 
d’uso e il suo valore equo) è inferiore al suo valore contabile, l’immobilizzazione viene rilevata a 

tale minor valore. La differenza è imputata nel conto economico come perdita durevole di valore 
ed è rilevata ne conto economico nella voce B10c).
Il Gruppo, al fine di valutare se un’attività ha subito una perdita durevole di valore, verifica, come 
minimo, l’esistenza dei seguenti indicatori:

• se il valore di mercato di un’attività è diminuito significativamente durante l’esercizio, più 
di quanto si prevedeva sarebbe accaduto con il passare del tempo o con l’uso normale 
dell’attività in oggetto;

• se durante l’esercizio si sono verificate, o si verificheranno nel futuro prossimo, variazioni 
significative con effetto negativo per la società nell’ambiente tecnologico, di mercato, 
economico o normativo in cui la società opera o nel mercato cui un’attività è rivolta;

• se nel corso dell’esercizio sono aumentati i tassi di interesse di mercato o altri tassi di 
rendimento degli investimenti, ed è probabile che tali incrementi condizionino il tasso 
di attualizzazione utilizzato nel calcolo del valore d’uso di un’attività e riducano il valore 
recuperabile;

• se il valore contabile delle attività nette della società è superiore al loro fair value stimato 
della società;

• se l’obsolescenza o il deterioramento fisico di un’attività risulta evidente;
• se nel corso dell’esercizio si sono verificati significativi cambiamenti con effetto negativo 

sulla società (come mancato utilizzo dell’attività, piani di dismissione o ristrutturazione, 
ridefinizione della vita utile dell’immobilizzazione), oppure si suppone che si verificheranno 
nel prossimo futuro, nella misura o nel modo in cui un’attività viene utilizzata o ci si attende 
sarà utilizzata.

Se non è possibile stimare il valore recuperabile della singola immobilizzazione, viene determinato 
il valore recuperabile dell’unità generatrice di flussi di cassa (UGC) alla quale l’immobilizzazione 
appartiene. Ciò si verifica quando le singole immobilizzazioni non generano flussi di cassa in 
via autonoma rispetto alle altre immobilizzazioni. In tale ipotesi, qualora il valore recuperabile 
dell’UGC risultasse inferiore al suo valore contabile, la riduzione del valore contabile delle attività 
che fanno parte dell’UGC è imputata in primo luogo al valore dell’avviamento allocato sull’UGC e, 
successivamente alle altre attività proporzionalmente, sulla base del valore contabile di ciascuna 
attività che fa parte dell’UGC. In assenza di indicatori di potenziali perdite di valore non si procede 
alla determinazione del valore recuperabile. Il ripristino di valore avviene nel caso in cui vengono 
meno i motivi che avevano generato la svalutazione per perdite durevoli di valore e si effettua nei 
limiti del valore che l’attività avrebbe avuto ove la rettifica di valore non avesse mai avuto luogo. La 
svalutazione rilevata sull’avviamento e sugli oneri pluriennali non può essere ripristinata in quanto 
non ammesso dalle norme in vigore.

Si evidenzia che non è stato necessario operare svalutazioni ex art. 2426 comma 1 n. 3 del codice 
civile in quanto, come previsto dal principio contabile OIC 9, non sono stati riscontrati indicatori di 
potenziali perdite durevoli di valore delle immobilizzazioni materiali.

Leasing

Le locazioni finanziarie sono contabilizzate, qualora presenti, in ossequio alla raccomandazione 
del Principio Contabile OIC 17 mediante l’iscrizione nello stato patrimoniale del valore normale 
del cespite e del debito verso l’ente finanziatore. L’ammortamento dei beni in leasing finanziario 
è calcolato a quote costanti tenendo conto della residua possibilità di utilizzo dei cespiti. I canoni 
di leasing sono ripartiti tra quota corrisposta a titolo di oneri finanziari, contabilizzati come tali a 
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conto economico e quota capitale portata a riduzione del debito.
Immobilizzazioni finanziarie

Le immobilizzazioni finanziarie comprendono attività di natura finanziaria che, alla luce della 
funzione ad esse attribuita, sono destinate ad un duraturo impiego nella società. Esse sono state 
valutate in base al metodo del costo storico di acquisto o di sottoscrizione, rettificato in caso di 
perdite durevoli di valore.

Partecipazioni

Le partecipazioni sono iscritte tra le immobilizzazioni finanziarie se destinate ad una permanenza 
durevole nel portafoglio della Società, altrimenti vengono rilevate nell’attivo circolante.
Le partecipazioni in imprese non collegate e/o non joint venture (partecipazioni in altre imprese) 
sono iscritte al costo di acquisto o di costituzione, comprensivo degli eventuali oneri accessori. Il 
costo sostenuto all’atto dell’acquisto di una partecipazione immobilizzata è mantenuto nei bilanci 
dei successivi esercizi, a meno che si verifichi una perdita durevole di valore. Il Gruppo valuta a ogni 
data di chiusura del bilancio se esiste un indicatore che una partecipazione possa aver subito una 
riduzione di valore. La perdita durevole di valore è determinata confrontando il valore di iscrizione 
in bilancio della partecipazione con il suo valore recuperabile, determinato in base ai benefici futuri 
che si prevede affluiranno all’economia della partecipante. La svalutazione per perdite durevoli di 
valore non viene mantenuta qualora vengano meno i motivi della rettifica effettuata.

Crediti iscritti nell’attivo circolante

I crediti originati da ricavi per operazioni di vendita di beni o prestazione di servizi sono rilevati 
nell’attivo circolante in base al principio della competenza quando si verificano le condizioni per il 
riconoscimento dei relativi ricavi.
I crediti che si originano per ragioni differenti sono iscritti se sussiste “titolo” al credito e dunque 
quando essi rappresentano effettivamente un’obbligazione di terzi verso l’impresa; se di natura 
finanziaria sono classificati tra le immobilizzazioni finanziarie, con indicazione della quota esigibile 
entro l’esercizio successivo.
I crediti sono valutati in bilancio al costo ammortizzato, tenuto conto del fattore temporale, e nei 
limiti del loro presumibile valore di realizzazione e, pertanto, sono esposti nello Stato Patrimoniale 
al netto del relativo fondo di svalutazione ritenuto adeguato a coprire le perdite per inesigibilità 
ragionevolmente prevedibili.
Se il tasso di interesse dell’operazione non è significativamente differente dal tasso di mercato, il 
credito viene inizialmente iscritto ad un valore pari al valore nominale al netto di tutti i premi, gli 
sconti, gli abbuoni ed inclusivo degli eventuali costi direttamente attribuibili alla transazione che 
ha generato il credito. Tali costi di transazione, le eventuali commissioni attive e passive e ogni 
differenza tra valore iniziale e valore nominale a scadenza sono ripartiti lungo la durata del credito 
utilizzando il criterio dell’interesse effettivo.
Quando invece risulta che il tasso di interesse dell’operazione desumibile dalle condizioni contrattuali 
sia significativamente differente dal tasso di mercato, il credito (ed il corrispondente ricavo in caso 
di operazioni commerciali) viene inizialmente iscritto ad un valore pari al valore attuale dei flussi 
finanziari futuri più gli eventuali costi di transazione. Il tasso utilizzato per attualizzare i flussi futuri 
è il tasso di mercato.
Nel caso di crediti sorti da operazioni commerciali, la differenza tra il valore di rilevazione iniziale del 
credito così determinato ed il valore a termine viene rilevata a conto economico come provento 

finanziario lungo la durata del credito utilizzando il criterio del tasso di interesse effettivo. Nel caso 
di crediti finanziari, la differenza tra le disponibilità liquide erogate ed il valore attuale dei flussi 
finanziari futuri, determinato utilizzando il tasso di interesse di mercato, è rilevata tra gli oneri o 
tra i proventi finanziari del conto economico al momento della rilevazione iniziale, salvo che la 
sostanza dell’operazione o del contratto non inducano ad attribuire a tale componente una diversa 
natura.
Successivamente gli interessi attivi maturandi sull’operazione sono calcolati al tasso di interesse 
effettivo ed imputati a conto economico con contropartita il valore del credito.
Il valore dei crediti è ridotto successivamente per gli ammontari ricevuti, sia a titolo di capitale sia 
di interessi, nonché per le eventuali svalutazioni per ricondurre i crediti al loro valore di presumibile 
realizzo o per le perdite.
Il Gruppo presume non rilevanti gli effetti derivanti dall’applicazione del costo ammortizzato e 
dell’attualizzazione quando la scadenza dei crediti è entro i 12 mesi, tenuto conto anche di tutte le 
considerazioni contrattuali e sostanziali in essere alla rilevazione del credito, e i costi di transazione 
ed ogni differenza tra valore iniziale e valore nominale a scadenza sono di importo non significativo. 
In tale caso è stata omessa l’attualizzazione, gli interessi sono stati computati al nominale ed i costi 
di transazione sono stati iscritti tra i risconti ed ammortizzati a quote costanti lungo la durata del 
credito a rettifica degli interessi attivi nominali. Un credito viene cancellato dal bilancio quando:

• i diritti contrattuali sui flussi finanziari derivanti dal credito si estinguono; oppure
• la titolarità dei diritti contrattuali sui flussi finanziari derivanti dal credito  trasferita e con 

essa sono trasferiti sostanzialmente tutti i rischi inerenti il credito.
Ai fini della valutazione del trasferimento dei rischi si tiene conto di tutte le clausole contrattuali, 
quali gli obblighi di riacquisto al verificarsi di certi eventi o l’esistenza di commissioni, di franchigie 
e di penali dovute per il mancato pagamento.
Quando il credito è cancellato dal bilancio a seguito di un’operazione di cessione che comporta il 
trasferimento sostanziale di tutti i rischi, la differenza tra corrispettivo e valore di rilevazione del 
credit al momento della cessione è rilevata come perdita da cessione da iscriversi alla voce B14 del 
Conto Economico, salvo che il contratto non consenta di individuare componenti economiche di 
diversa natura, anche finanziaria.

Disponibilità liquide
Le disponibilità liquide costituite da denaro, depositi bancari e assegni in cassa sono valutate al 
valore nominale e al presumibile valore di realizzo. Nel caso specifico, il valore di realizzo coincide 
con il valore nominale.

Ratei e risconti 

Sono iscritte in tali voci le quote di costi e proventi, comuni a due o più esercizi, secondo il criterio 
della competenza economica e temporale. In base a tale criterio, la rilevazione di un rateo o di un 
risconto avviene quando sussistono le seguenti condizioni:

• il contratto inizia in un esercizio e termina in uno successivo;
• il corrispettivo delle prestazioni è contrattualmente dovuto in via anticipata o posticipata 

rispetto a prestazioni comuni a due o più esercizi consecutivi;
• l’entità dei ratei e risconti varia con il trascorrere del tempo.

Non sono inclusi tra i ratei ed i risconti i proventi e gli oneri la cui competenza è maturata per 
intero nell’esercizio cui si riferisce il bilancio o in quelli successivi. Alla fine di ciascun esercizio si 
verifica se le condizioni che hanno determinato la rilevazione iniziale del rateo o del risconto siano 
ancora rispettate; se necessario, sono apportate le necessarie rettifiche di valore. Tale valutazione 
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tiene conto non solo del trascorrere del tempo ma anche dell’eventuale recuperabilità dell’importo 
iscritto in bilancio.

Patrimonio netto

In tale voce vengono rilevate tutte le operazioni di natura patrimoniale effettuate tra la Capogruppo 
e i soggetti che esercitano i loro diritti e doveri in qualità di soci. Esso è comprensivo del risultato 
dell’esercizio determinato dai costi e dai ricavi imputati al conto economico in base al principio 
della competenza. L’aumento di capitale sociale è rilevato contabilmente solo successivamente 
all’iscrizione dell’operazione nel registro delle imprese, così come disciplinato dall’articolo 2444, 
comma 2, del Codice Civile. In tal caso l’ammontare corrispondente è rilevato in un’apposita voce 
di patrimonio netto (diversa dalla voce “Capitale”), che accogliere gli importi di capitale sottoscritti 
dai soci, che saranno successivamente riclassificati al verificarsi delle condizioni sopra descritte.

L’eventuale riduzione del capitale sociale a seguito del recesso del socio comporta per la Società 
l’obbligo di acquistare le azioni dello stesso al fine di rimborsarlo, se non acquistate da altri soci; 
contabilmente viene rilevata una riserva negativa nella voce “Riserva negativa azioni proprie in 
portafoglio”. La differenza tra la riduzione del patrimonio netto ed il credito verso il socio decaduto 
confluisce in una riserva.

Fondi per rischi e oneri

I fondi per rischi sono iscritti per passività di natura determinata ed esistenza probabile, i cui valori 
sono stimati. Si tratta, quindi, di passività potenziali connesse a situazioni già esistenti alla data di 
bilancio, ma caratterizzate da uno stato d’incertezza il cui esito dipende dal verificarsi o meno di 
uno o più eventi futuri.
I fondi per oneri sono iscritti a fronte di passività di natura determinata ed esistenza certa, stimate 
nell’importo o nella data di sopravvenienza, connesse a obbligazioni già assunte alla data di 
bilancio, ma che avranno manifestazione numeraria negli esercizi successivi.
Gli accantonamenti sono quantificati sulla base di stime che tengono conto di tutti gli elementi a 
disposizione, nel rispetto dei postulati della competenza e della prudenza. Tali elementi includono 
anche l’orizzonte temporale quando alla data di bilancio esiste una obbligazione certa, in forza 
di un vincolo contrattuale o di legge, il cui esborso è stimabile in modo attendibile e la data di 
sopravvenienza, ragionevolmente determinabile, è sufficientemente lontana nel tempo per 
rendere significativamente
diverso il valore attuale dell’obbligazione alla data di bilancio dal valore stimato al momento 
dell’esborso. Non si è proceduto alla costituzione di fondi rischi generici privi di giustificazione 
economica.
Le passività potenziali, allorquando esistenti, sono rilevate in bilancio e iscritte nei fondi solo se 
ritenute probabili e se l’ammontare del relativo onere risulta ragionevolmente stimabile. Non 
si è tenuto conto pertanto dei rischi di natura remota mentre nel caso di passività potenziali 
ritenute possibili, ancorché non probabili, sono state indicate in nota integrativa informazioni 
circa la situazione d’incertezza, ove rilevante, che procurerebbe la perdita, l’importo stimato 
o l’indicazione che lo stesso non può essere determinato, altri possibili effetti se non evidenti, 
l’indicazione del parere della direzione dell’impresa e dei suoi consulenti legali ed altri esperti, 
ove disponibili. Per quanto concerne la classificazione, gli accantonamenti ai fondi rischi e oneri 
sono iscritti prioritariamente nelle voci di costo di conto economico delle pertinenti classi (B, C o 

D) secondo la loro natura. Nei casi in cui non sia immediatamente attuabile la correlazione tra la 
natura dell’accantonamento ed una delle voci alle suddette classi, gli accantonamenti per rischi e 
oneri sono iscritti alle voci B12 e B13 del Conto Economico.

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 

Il fondo per trattamento di fine rapporto viene stanziato per coprire l’intera passività maturata nei 
confronti dei dipendenti, in conformità alla legislazione vigente ed ai contratti collettivi di lavoro 
ed integrativi aziendali. Tale passività è soggetta a rivalutazione ai sensi dell’art. 2120 del Codice 
Civile.
Il trattamento di fine rapporto iscritto in bilancio è dato dal totale delle singole indennità maturate 
dai dipendenti comprensive di rivalutazioni, al netto degli acconti erogati, e tenuto conto degli 
effetti della riforma introdotta dalla L. 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge Finanziaria 2007) in materia 
di destinazione del TFR (al fondo tesoreria INPS o altri enti prescelti).
Per effetto di detta riforma le quote di TFR maturate fino al 31 dicembre 2006 rimangono in azienda 
e contribuiscono a formare il fondo per trattamento di fine rapporto stanziato in bilancio.
A partire dal 1° gennaio 2007, le quote di TFR maturate nell’esercizio sono imputate a conto 
economico e riflesse, per la parte ancora da liquidare al Fondo Tesoreria INPS o ad altri fondi, nei 
debiti correnti alla voce D14.

Debiti

I debiti originati da acquisizioni di beni sono iscritti nello stato Patrimoniale quando rischi, oneri 
e benefici significativi connessi alla proprietà sono stati trasferiti sotto il profilo sostanziale. I 
debiti relativi a servizi sono rilevati quando i servizi sono stati resi, ossia la prestazione è stata 
effettuata. I debiti finanziari sorti per operazioni di finanziamento e i debiti sorti per ragioni diverse 
dall’acquisizione di beni e servizi sono rilevati quando esiste l’obbligazione dell’impresa verso la 
controparte, individuata sulla base delle norme legali e contrattuali.
Nella voce acconti sono invece accolti gli anticipi ricevuti da clienti per forniture di beni o servizi 
non ancora effettuate. I debiti sono valutati in bilancio al costo ammortizzato, tenuto conto del 
fattore temporale.
Se il tasso di interesse dell’operazione non è significativamente differente dal tasso di mercato, il 
debito è inizialmente iscritto ad un valore pari al valore nominale al netto di tutti i costi di transazione 
e di tutti i premi, gli sconti e gli abbuoni direttamente derivanti dalla transazione che ha generato 
il debito. Tali costi di transazione, quali le spese accessorie per ottenere finanziamenti, le eventuali 
commissioni attive e passive e ogni differenza tra valore iniziale e valore nominale a scadenza 
sono ripartiti lungo la durata del debito utilizzando il criterio dell’interesse effettivo. Quando 
invece risulta che il tasso di interesse dell’operazione desumibile dalle condizioni contrattuali sia 
significativamente differente dal tasso di mercato, il debito (ed il corrispondente costo in caso 
di operazioni commerciali) viene inizialmente iscritto ad un valore pari al valore attuale dei flussi 
finanziari futuri e tenuto conto degli eventuali costi di transazione. Il tasso utilizzato per attualizzare 
i flussi futuri è il tasso di mercato.
Nel caso di debiti sorti da operazioni commerciali, la differenza tra il valore di rilevazione iniziale 
del debito così determinato e il valore a termine viene rilevata a conto economico come onere 
finanziario lungo la durata del debito utilizzando il criterio del tasso di interesse effettivo. Nel caso 
di debiti finanziari la differenza tra le disponibilità liquide erogate ed il valore attuale dei flussi 
finanziari futuri, determinato utilizzando il tasso di interesse di mercato, è rilevata tra i proventi 
o tra gli oneri finanziari del conto economico al momento della rilevazione iniziale, salvo che la 
sostanza dell’operazione o del contratto non inducano ad attribuire a tale componente una diversa 
natura. Successivamente gli interessi passivi maturandi sull’operazione sono calcolati al tasso di 
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interesse effettivo ed imputati a conto economico con contropartita il valore del debito.
Il valore dei debiti è ridotto successivamente per gli ammontari pagati, sia a titolo di capitale sia 
di interessi.

Il Gruppo presume non rilevanti gli effetti derivanti dall’applicazione del costo ammortizzato e 
dell’attualizzazione quando la scadenza dei debiti è entro i 12 mesi, tenuto conto anche di tutte le 
considerazioni contrattuali e sostanziali in essere alla rilevazione del debito, ed i costi di transazione 
ed ogni differenza tra valore iniziale e valore nominale a scadenza sono di importo non significativo. 
In tale caso é omessa l’attualizzazione e gli interessi sono computati al nominale ed i costi di 
transazione sono iscritti tra i risconti ed ammortizzati a quote costanti lungo la durata del debito a
rettifica degli interessi passivi nominali.

Ricavi

I ricavi per operazioni di vendita di beni sono rilevati in base al principio della competenza quando 
si verificano entrambe le seguenti condizioni:

• il processo produttivo dei beni o dei servizi è stato completato;
• lo scambio è già avvenuto, si è cioè verificato il passaggio sostanziale e non formale del 

titolo di proprietà. In caso di vendita di beni tale momento è rappresentato dalla spedizione 
o consegna dei beni mobili, mentre per i beni per i quali è richiesto l’atto pubblico (immobili 
e beni mobili) dalla data della stipulazione del contratto di compravendita. In caso di 
prestazioni di servizi lo scambio si considera avvenuto quanto il servizio è reso, ossia la 
prestazione è effettuata. 

I ricavi delle prestazioni di servizi sono riconosciuti alla data in cui le prestazioni sono
ultimate ovvero, per quelli dipendenti da contratti con corrispettivi periodici, alla data di 
maturazione dei corrispettivi.

I ricavi di vendita sono rilevati al netto di resi, sconti, abbuoni e premi, nonché delle imposte 
direttamente connesse con la vendita dei prodotti e la prestazione dei servizi e le rettifiche di ricavi 
di competenza dell’esercizio sono portate a diretta riduzione della voce ricavi. Nella voce “altri 
ricavi e proventi” sono inclusi i componenti positivi di reddito, non finanziari derivanti unicamente 
dalla gestione accessoria. Viene data in tale voce indicazione separata degli eventuali contributi in 
conto esercizio.

Contributi

I contributi sono iscritti secondo il principio della competenza economica in funzione dei costi 
sostenuti a cui essi sono correlati e sono esposti nella voce A5) del conto economico. I contributi 
in conto esercizio sono iscritti accreditando il conto economico nell’esercizio di sostenimento dei 
costi a cui essi sono correlati a condizione che alla data di redazione del bilancio si ritenga che gli 
stessi siano acquisiti con ragionevole certezza.
I contributi in conto impianti sono iscritti accreditando il conto economico in funzione della vita 
utile degli investimenti per i quali gli stessi sono stati formalmente concessi; il valore complessivo 
del contributo viene iscritto all’atto del riconoscimento formale da parte dell’ente erogante con 
contestuale iscrizione di un risconto passivo per pari importo; le quote di pertinenza dell’esercizio 
sono imputate al conto economico per competenza in funzione delle quote di ammortamento 
degli investimenti a cui essi sono correlati.

Costi

I costi di acquisto sono rilevati in base al principio della competenza. I costi per materie prime, 
sussidiarie, di consumo e di merci sono comprensivi dei costi accessori di acquisto (trasporti, 
assicurazioni, carico e scarico, ecc.) se inclusi dal fornitore nel prezzo di acquisto delle stesse, 
altrimenti vengono iscritti separatamente nei costi per servizi in base alla loro natura. Vengono 
rilevati tra i costi, non solo quelli d’importo certo, ma anche quelli non ancora documentati per i 
quali è tuttavia già avvenuto il trasferimento della proprietà o il servizio sia già stato ricevuto.

Proventi e oneri finanziari

Includono tutti i componenti positivi e negativi del risultato economico d’esercizio connessi con 
l’attività finanziaria del Gruppo e vengono riconosciuti in base alla competenza temporale di 
maturazione.

Imposte sul reddito dell’esercizio

Le imposte dirette a carico dell’esercizio sono iscritte in base alla stima del reddito imponibile, 
in conformità alle disposizioni di legge ed alle aliquote in vigore, tenendo conto delle eventuali 
esenzioni applicabili.
Viene inoltre effettuata l’analisi dell’esistenza di differenze temporanee tra i valori di bilancio 
dell’attivo e del passivo ed i corrispondenti valori rilevanti ai fini fiscali e/o tra i componenti di reddito 
imputati a Conto Economico e quelli tassabili o deducibili in esercizi futuri ai fini dell’iscrizione delle 
imposte di competenza, secondo quanto prescrive l’OIC n. 25. In presenza di differenze temporanee 
imponibili sono iscritte in bilancio imposte differite passive, salvo nelle eccezioni previste dall’OIC 
25. In presenza di differenze temporanee deducibili vengo iscritte imposte differite attive in bilancio 
solo se esiste la ragionevole certezza del loro futuro recupero.
Qualora si siano prodotte perdite fiscali, sono computate ed iscritte imposte differite attive a fronte 
del futuro beneficio fiscale ad esse connesso, nei limiti dei risultati imponibili realizzabili secondo 
una proiezione fiscale entro un periodo di tempo ragionevole.

Le imposte anticipate e differite sono calcolate sull’ammontare cumulativo di tutte le differenze 
temporanee dell’esercizio, applicando le aliquote fiscali in vigore nell’esercizio nel quale le differenze 
temporanee si riverseranno, previste dalla normativa fiscale vigente alla data di riferimento del 
bilancio. Le attività per imposte anticipate e le passività per imposte differite non sono
attualizzate.

Ai fini della classificazione in bilancio, i crediti e debiti tributari vengono compensati
solo se sussiste un diritto legale a compensare gli importi rilevati in base alla legislazione fiscale e 
vi è l’intenzione di regolare i debiti e i crediti tributari su base netta mediante un unico pagamento. 
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Nota integrativa, attivo

Immobilizzazioni

Immobilizzazioni immateriali

Movimenti delle immobilizzazioni immateriali
Il seguente prospetto evidenzia i movimenti delle immobilizzazioni immateriali (art. 2427, 
punto 2 del Codice Civile).

Costi di 
impianto 

e di
amplia-
mento

Costi di 
sviluppo

Diritti di 
brevetto 

indu-
striale e 
diritti di 
utilizza-

zione del-
le opere 
dell’inge-

gno

Conces-
sioni, 

licenze, 
marchi 
e diritti 
simili

Avvia-
mento

Immobi-
lizzazioni 

immateriali 
in corso e 

acconti

Altre im-
mobilizza-
zioni im-
materiali

Totale 
immo-
bilizza-

zioni 
imma-
teriali

Valore di inizio 
esercizio

Costo
2.879 626.453 0 21.942 0 0 397.068 1.048.342

Rivalutazioni 0 0 0 0 0 0 0 0

Ammortamenti 
(Fondo 
ammortamento) 1.148 250.581 0 21.942 0 0 44.114 317.785

Svalutazioni 0 0 0 0 0 0 0 0

Valore di bilancio 1.731 375.872 0 0 0 0 352.954 730.557

Variazioni 
nell’esercizio

Incrementi per 
acquisizioni 118.672 0 0 16.199 0 0 26.434 161.305

Riclassifiche 
(del valore di 
bilancio) 0 0 0 0 0 0 0 0

Decrementi 
per alienazioni 
e dismissioni 
(del valore di 
bilancio)

0 0 0 0 0 0 0 0

Rivalutazioni 
effettuate 
nell’esercizio

0 0 0 0 0 0 0 0

Ammortamento 
dell’esercizio 22.165 70.496 0 8.666 0 0 50.307 151.634

Svalutazioni 
effettuate 
nell’esercizio 0 0 0 0 0 0 0 0
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Altre variazioni 0 0 0 0 0 0 0 0

Totale variazioni 96.507 (70.496) 0 7.533 0 0 (23.873) 9.671

Valore di fine 
esercizio

Costo 121.551 626.453 0 16.199 0 0 423.502 1.187.705

Rivalutazioni 0 0 0 0 0 0 0 0

Ammortamenti 
(Fondo 
ammortamento)

23.313 321.076 0 8.666 0 0 94.421 447.476

Svalutazioni 0 0 0 0 0 0 0 0

Valore di 
bilancio

98.238 305.377 0 7.533 0 0 329.081 740.229

Gli investimenti più significativi riguardano la partecipata Soluzione Meeting srl e hanno riguardato 
la capitalizzazione delle spese di impianto ed organizzative per € 111.948 e software gestionale per 
Euro 16.199.

Immobilizzazioni materiali

Movimenti delle immobilizzazioni 
materiali

Il prospetto che segue mette in evidenza le componenti che hanno concorso alla 
determinazione del valore netto contabile di Bilancio (art. 2427, punto 2 del Codice Civile).

Terreni 
e fabbri-
cati

Impianti 
e macchi-
nario

Attrezzature indu-
striali e commer-
ciali

Altre immobi-
lizzazioni ma-
teriali

Immobilizzazioni 
materiali in corso e 
acconti

Totale 
Immobiliz-
zazioni ma-
teriali

Valore di inizio esercizio

Costo 0 0 283 2.770 0 3.053

Rivalutazioni 0 0 0 0 0 0

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento)

0 0 283 1.385 0 1.668

Svalutazioni 0 0 0 0 0 0

Valore di bilancio 0 0 0 1.385 0 1.385

Variazioni nell’esercizio

Incrementi per acquisizioni 0 1.633 0 2.870 0 4.503

Riclassifiche (del valore di 
bilancio)

0 0 0 0 0 0

Decrementi per alienazioni 
e dismissioni (del valore di 
bilancio)

0 0 0 0 0 0

Rivalutazioni effettuate 
nell’esercizio

0 0 0 0 0 0

Ammortamento dell’esercizio 0 49 0 1.039 0 1.088

Svalutazioni effettuate 
nell’esercizio

0 0 0 0 0 0

Altre variazioni 0 0 0 0 0 0

Totale variazioni 0 1.584 0 1.831 0 3.415

Valore di fine esercizio

Costo 0 1.633 283 5.640 0 7.556

Rivalutazioni 0 0 0 0 0 0

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento)

0 49 283 2.424 0 2.756

Svalutazioni 0 0 0 0 0 0

Valore di bilancio 0 1.584 0 3.216 0 4.800

Gli investimenti effettuati riguardano l’acquisto di apparecchiature informatiche (pc, stampanti); 
il Gruppo predilige per le dotazioni delle società il ricorso al noleggio operativo, non investendo 
quasi mai direttamente in attrezzature tecnologiche a rapida obsolescenza.
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Immobilizzazioni finanziarie
Movimenti di partecipazioni, altri titoli e 
strumenti finanziari derivati attivi immobilizzati

Le partecipazioni iscritte nelle immobilizzazioni rappresentano un investimento duraturo e 
strategico da parte della Società. Il loro valore al 31/12/2020 ammonta complessivamente a 
Euro 199.925.

Il prospetto che segue mette in evidenza le componenti che hanno concorso alla 
determinazione del valore netto contabile di Bilancio (art. 2427, punto 2 del Codice Civile). 

   Parteci-
pazioni in 
imprese 
controllate

Partecipazio-
ni in imprese 

collegate 

   Parteci-
pazioni in 
imprese 
controllanti

Partecipazioni in 
imprese sottoposte 

al controllo delle 
controllanti

       Parteci-
pazioni 
in altre 
imprese

Totale 
Partecipa-
zioni

Altri 
titoli

Stru-
menti 
finan-
ziari 

derivati 
attivi

Valore 
di inizio 
esercizio

Costo 11.000 0 0 0 54.925 65.925 0 0

Rivalutazioni 0 0 0 0 0 0 0 0

Svalutazioni 0 0 0 0 0 0 0 0

Valore di 
bilancio

11.000 0 0 0 54.925 65.925 0 0

Variazioni 
nell’esercizio

Incrementi 
per 
acquisizioni

0 145.000 0 0 0 145.000 0 0

Riclassifiche 
(del valore di 
bilancio) (11.000) 0 0 0 0 (11.000) 0 0

Decrementi 
per alienazioni 
(del valore di 
bilancio) 0 0 0 0 0 0 0 0

Rivalutazioni 
effettuate 
nell’esercizio

0 0 0 0 0 0 0 0

Svalutazioni 
effettuate 
nell’esercizio

0 0 0 0 0 0 0 0

Altre variazioni 0 0 0 0 0 0 0 0

Totale variazioni (11.000) 145.000 0 0 0 134.000 0 0

Valore 
di fine 
esercizio

Costo 0 145.000 0 0 54.925 199.925 0 0

Rivalutazioni 0 0 0 0 0 0 0 0

Svalutazioni 0 0 0 0 0 0 0 0

Valore di bilancio 0 145.000 0 0 54.925 199.925 0 0
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Il dettaglio delle partecipazioni nel 2020 sono le seguenti:

Imprese collegate: 
• CONFINTECH s.c.a.r.l. consorzio di garanzia fidi minore costituito nel 2020, con sede a 

Milano, capitale sociale € 260.000 i.v., società priva di scopo di lucro, con obbligo di 
chiusura del bilancio a pareggio; il criterio di valutazione è a equity, ovvero a patrimonio 
netto, ed è comunque corrispondente al valore di sottoscrizione.

Altre Imprese:
• Partecipazione pari all’ 1% del capitale sociale della Società tra avvocati Quarta Rubini 

Marangella & Partners Studio legale Tributario, con sede in Milano, valutata al costo 
detenuta da Soluzione Tasse S.p.a.

• Partecipazione di € 54.900 nella Fondazione Vittime del Fisco con sede a Roma, ente no 
profit, valutata al costo, detenuta da Soluzione Tasse S.p.A.

Attivo circolante

Crediti iscritti nell’attivo circolante

Variazioni e scadenza dei crediti iscritti nell’attivo circolante

Di seguito viene evidenziata la composizione, la variazione e la scadenza dei crediti presenti 
nell’attivo circolante (art. 2427, punti 4 e 6 del Codice Civile).

Valore 
di 

inizio 
eserci-

zio

Variazio-
ne nell’e-
sercizio

Valore 
di fine 
eserci-

zio

Quota sca-
dente entro 
l’esercizio

Quota sca-
dente oltre 
l’esercizio

Di cui di 
durata 

residua su-
periore a 5 

anni

Crediti verso clienti iscritti 
nell’attivo circolante 288.868 621.953 910.821 910.821 0 0

Crediti verso imprese controllate 
iscritti nell’attivo circolante 0 0 0 0 0 0

Crediti verso imprese collegate 
iscritti nell’attivo circolante 0 0 0 0 0 0

Crediti verso imprese controllanti 
iscritti nell’attivo circolante 889.260 (217.405) 671.855 671.855 0 0

Crediti verso imprese sottoposte al 
controllo delle controllanti iscritti 
nell’attivo circolante

0 0 0 0 0 0

Crediti tributari iscritti nell’attivo 
circolante 254.352 369.866 624.218 624.218 0 0

Attività per imposte anticipate 
iscritte nell’attivo circolante 0 0 0

Crediti verso altri iscritti nell’attivo 
circolante 245.152 229.849 475.001 387.601 87.400 87.400

Totale crediti iscritti nell’attivo circolante 1.677.632 1.004.263 2.681.895 2.681.895 0 0

I crediti verso clienti finali entro 12 mesi sono così suddivisi tra le società del Gruppo
I crediti di durata superiore ai 5 anni fanno riferimento unicamente al deposito cauzionale per il 
contratto di locazione della sede legale della società capogruppo, di durata novennale e stipulato 
nel 2019.

Società Importo

Soluzione Tasse spa 53.688

St Consulting sas 662.315

Xriba Italia srl 133.180

Soluzione Meeting srl 61.638

Soluzione Funding srl 0

TOTALE 910.821



62 63

La media di incasso è a 15/20 giorni, tutti i crediti risultanti alla data di chiusura dell’esercizio sono 
stati incassati nei primi mesi del 2021.
Non vi sono posizioni critiche e l’accantonamento al fondo svalutazione crediti è  stato fatto in 
maniera lineare, calcolando una percentuale probabilistica del 5 per mille.
Il fondo stanziato è di 12.097 euro e non è stato utilizzato nel corso del 2020.

Disponibilità liquide

Il saldo come sotto dettagliato rappresenta l’ammontare e le variazioni delle disponibilità 
monetarie esistenti alla chiusura dell’esercizio (art. 2427, punto 4 del Codice Civile).

Valore di inizio 
esercizio

Variazione 
nell’esercizio

Valore di fine 
esercizio

Depositi bancari e postali 564.317 845.986 1.410.303

Assegni 0 0 0

Denaro e altri valori in 
cassa

1.017 4.242 5.259

Totale disponibilità 
liquide

565.334 850.228 1.415.562

 
Le disponibilità liquide sono così ripartite tra le società del gruppo:

Società Importo

Soluzione Tasse spa 397.430

St Consulting sas 809.524

Xriba Italia srl 133.113

Soluzione Meeting srl 46.713

Soluzione Funding srl 28.782

TOTALE 1.415.562

Oneri finanziari capitalizzati

Si attesta che nell’esercizio non è stata eseguita alcuna capitalizzazione di oneri finanziari ai valori 
iscritti all’attivo dello Stato Patrimoniale (art. 2427 punto 8 del Codice Civile).



64 65

Nota integrativa, passivo e patrimonio 
netto
Patrimonio netto

Variazioni nelle voci di patrimonio netto

Il Patrimonio Netto esistente alla chiusura dell’esercizio è pari a Euro 1.578.278 e ha registrato 
le seguenti movimentazioni (art. 2427, punto 4 del Codice Civile).

Valore 
di 

inizio 
eserci-

zio

Destinazione del ri-
sultato dell’esercizio 
precedente

Altre variazioni
Risul-

tato 
d’eser-
cizio

Valore 
di fine 
eserci-

zio
Attribuzio-

ne di di-
videndi

Altre 
destina-
zioni

Incre-
menti

Decre-
menti

Riclassi-
fiche

Capitale 200.000 0 0 0 0 0 200.000

Riserva da soprapprezzo delle 
azioni

0 0 0 0 0 0 0

Riserve di rivalutazione 0 0 0 0 0 0 0

Riserva legale 2.000 0 0 38.000 0 0 40.000

Riserve statutarie 0 0 0 0 0 0 0

Altre riserve

Riserva straordinaria 211.849 0 0 253.798 0 0 465.647

Riserva di consolidamento 0 0 0 19.236 0 0 19.236

Totale altre riserve 211.849 0 0 273.034 0 0 484.883

Utili (perdite) portati a nuovo 0 0 0 0 0 0 0

Utile (perdita) dell’esercizio di 
gruppo

530.921 130.000 400.921 851.956 0 0 851.956 851.956

Totale patrimonio netto di 
gruppo

944.770 130.000 400.921 1.162.630 0 0 1.576.839

Capitale e riserve di terzi 1.000 0 0 7.310 0 0 8.310

Utile (perdita) dell’esercizio di 
terzi

1.102 1.102 (6.871) 0 0 (6.871) (6.871)

Totale patrimonio netto di 
terzi

2.102 0 1.102 439 0 0 1.439

Totale patrimonio netto 946.872 130.000 402.023 1.163.069 1.578.278

Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto
 

  

Importo

 
Origine 

/ na-
tura

 
Possi-
bilità 
di 
utiliz-
zazio-
ne

 
Quota 

disponi-
bile

Riepilogo delle uti-
lizzazioni 
effettuate 
nei tre 
preceden-
ti esercizi

per copertura 
perdite

per altre 
ragioni

Capitale 200.000   0 0 0

Riserva da soprapprezzo delle 
azioni

0   0 0 0

Riserve di rivalutazione 0   0 0 0

Riserva legale 40.000 Utile A B 0 0 0

Riserve statutarie 0   0 0 0

Altre riserve       

Riserva straordinaria 465.647 Utile A B C 465.647 0 0

Riserva da consolidamento 19.236  Capitale  0 0 0

Totale altre riserve 484.883   465.647 0 0

Riserva per operazioni di 
copertura dei flussi finanziari 
attesi

0   0 0 0

Utili portati a nuovo 0   0 0 0

Riserva negativa per azioni 
proprie in portafoglio

0   0 0 0

Totale 524.883   465.647 0 0

Quota non distribuibile    45.451   

Residua quota distribuibile    420.196   

Legenda: A: per aumento di capitale B: per copertura perdite C: per distribuzione ai soci D: per altri 
vincoli statutari E: altro.
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PROSPETTO DI RACCORDO TRA  
PATRIMONIO NETTO E RISULTATO D’ESERCIZIO 
DELLA CONTROLLANTE E 
PATRIMONIO NETTO E RISULTATO D’ESERCIZIO 
CONSOLIDATO

Soluzione Tasse Spa 31/12/20 31/12/19

Valori in migliaia di euro
patrimonio netto di cui : risul-

tato dell’eser-
cizio

patrimonio 
netto

di cui : risul-
tato dell’eser-
cizio

Patrimonio netto e risultato dell’esercizio come 
riportati nel bilancio d’esercizio della società 
controllante         1.335.064

             
629.417

       
835.648

          
421.799

Da  eliminazione del valore di carico delle partecipazioni 
consolidate:
 - Differenza tra valore di carico e valore pro-quota del 
patrimonio netto attribuibile a riserva              19.236

                       
-  

                 
-  

                    
-  

 - Differenza tra valore di carico e valore pro-quota 
del patrimonio netto non allocabile - iscritta a conto 
economico                      -  

                       
-  

                 
-  

                    
-  

 - Risultati pro-quota conseguiti dalle partecipate
             60.178

               
60.178

       
109.122

          
109.122

 - Ammortamento maggior/minor valori  su cespiti 
della partecipata alla data di acquisizione            187.167

             
187.167

                 
-  

                    
-  

 - Ammortamento avviamento
                     -  

                       
-  

                 
-  

                    
-  

                      -  
                       
-  

                 
-  

                    
-  

Da eliminazione degli effetti di operazioni compiute 
tra società consolidate:                      -  

                       
-  

                 
-  

                    
-  

 - Profitti / Perdite infragruppo compresi nel valore 
delle rimanenze finali                      -  

                       
-  

                 
-  

                    
-  

 - Utili / Perdite su cessioni infragruppo di cespiti
                     -  

                       
-  

                 
-  

                    
-  

                      -  
                       
-  

                 
-  

                    
-  

Effetti fiscali relativi alle rettifiche di consolidamento 
sopra indicate             (24.806)

              
(24.806)

                 
-  

                    
-  

Patrimonio netto e risultato d’esercizio di spettanza 
del gruppo         1.576.839

             
851.956

       
944.770

          
530.921

Patrimonio netto e risultato d’esercizio di spettanza di 
terzi                1.439

                
(6.871)

           
2.102

              
1.102

Patrimonio netto e risultato d’esercizio come riportati 
nel bilancio consolidato         1.578.278

             
845.085

       
946.872

          
532.023

Fondi per rischi e oneri

La composizione e la movimentazione delle singole voci è rappresentata dalla seguente 
tabella (art. 2427, punto 4 del Codice Civile).

Fondo per trattamento di 
quiescenza e ob-
blighi simili

Fondo per im-
poste anche 
differite

Strumenti 
finanziari 
derivati 
passivi

Altri 
fondi

Totale fon-
di per 
rischi e 
oneri

Valore di inizio 
esercizio

0 33.688 0 0 33.688

Variazioni 
nell’esercizio

Accantonamento 
nell’esercizio

0 24.806 0 0 24.806

Utilizzo 
nell’esercizio

0 16.349 0 0 16.349

Altre variazioni 0 0 0 0 0

Totale variazioni 0 8.457 0 0 8.457

Valore di fine 
esercizio

0 42.145 0 0 42.145

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

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.
Per i dipendenti che hanno optato per l’adesione alla previdenza complementare il TFR viene 
versato direttamente al fondo pensione; negli altri casi il TFR viene trasferito al Fondo di Tesoreria 
gestito dall’INPS.
La formazione e le utilizzazioni sono dettagliate nello schema che segue (art. 2427, punto 4 del 
Codice Civile).

Trattamento di fine rapporto di lavoro 
subordinato

Valore di inizio esercizio 31.028

Variazioni nell’esercizio

Accantonamento nell’esercizio 56.741

Utilizzo nell’esercizio 7.392

Altre variazioni 0

Totale variazioni 49.349

Valore di fine esercizio 80.377
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Il debito TFR dei contratti di lavoro cessati, il cui pagamento è scaduto prima della chiusura 
dell’esercizio o che scadrà nell’esercizio successivo, è stato iscritto nella voce “14) Altri debiti” dello 
stato patrimoniale.

Debiti

Variazioni e scadenza dei debiti

La composizione dei debiti, le variazioni delle singole voci, e la suddivisione per scadenza 
sono rappresentate nel seguente prospetto (art. 2427, punto 4 del Codice Civile).

Valore 
di inizio 
esercizio

Variazione 
nell’esercizio

Valore 
di fine 

esercizio

Quota 
scadente 
entro 
l’esercizio

Quota 
scadente 
oltre 
l’esercizio

Di cui di 
durata 
residua 
superiore 
a 5 anni

Obbligazioni 0 0 0 0 0 0

Obbligazioni convertibili 0 0 0 0 0 0

Debiti verso soci per 
finanziamenti

0 0 0 0 0 0

Debiti verso banche 15.870 428.282 444.152 131.401 312.751 0

Debiti verso altri finanziatori 65.575 11.447 77.022 77.022 0 0

Acconti 7.896 39.195 47.091 47.091 0 0

Debiti verso fornitori 1.872.443 745.337 2.617.780 2.617.780 0 0

Debiti rappresentati da 
titoli di credito

0 0 0 0 0 0

Debiti verso imprese 
controllate

0 0 0 0 0 0

Debiti verso imprese collegate 0 0 0 0 0 0

Debiti verso controllanti 0 0 0 0 0 0

Debiti verso imprese 
sottoposte al controllo 
delle controllanti

0 0 0 0 0 0

Debiti tributari 972.198 78.300 1.050.498 1.050.498 0 0

Debiti verso istituti di 
previdenza e di sicurezza 
sociale

54.542 38.761 93.303 93.303 0 0

Altri debiti 74.994 160.525 235.519 235.519 0 0

Totale debiti 3.063.518 1.501.847 4.565.365 4.252.614 312.751 0

Debiti verso banche

Descrizione Esercizio 
precedente

Esercizio corrente Variazione

a) Debiti verso banche esig. entro esercizio 15.870 131.401 115.531

Aperture credito 15.870 53 -15.817

Conti correnti passivi

Finanziamenti 131.348 131.348

Anticipi su crediti

Altri debiti:

- altri

b) Debiti verso banche esig. oltre esercizio 312.751 312.751

Aperture credito

Conti correnti passivi

Finanziamenti
312.751 312.751

Anticipi su crediti

Altri debiti:

- altri

Totale debiti verso banche 15.870 444.152 428.282

Solo la capogruppo Soluzione Tasse S.p.a. fa ricorso all’indebitamento bancario.
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Acconti
Descrizione Esercizio precedente Esercizio 

corrente
Variazione

a) Acconti entro l’esercizio 7.896 47.091 39.195

Anticipi da clienti 7.896 47.091 39.195

Totale acconti 7.896 47.091 39.195

Debiti verso fornitori
Descrizione Esercizio precedente Esercizio corrente Variazione

a) Debiti v/fornitori entro l’esercizio 1.872.443 2.617.780 745.337

Fornitori entro esercizio: 1.872.443 2.617.780 745.337

Totale debiti verso fornitori 1.872.443 2.617.780 745.337

 
I fornitori di beni e servizi sono in media pagati a 30 giorni, la totalità dei debiti di fornitura presenti 
alla data di chiusura del bilancio sono stato pagati nei primi mesi del 2021.

I debiti verso fornitori suddivisi tra le società del gruppo sono i seguenti:

Società Importo

Soluzione Tasse spa 1.475.352

St Consulting sas 851.532

Xriba Italia srl 226.294

Soluzione Meeting srl 60.756

Soluzione Funding srl 3.846

TOTALE 2.617.780

Debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali

Assenti.

Debiti relativi ad operazioni con obbligo di retrocessione a termine

Assenti.

Nota integrativa, conto economico
Valore della produzione

Si fornisce l’indicazione della composizione del valore della produzione, nonché le variazioni 
intervenute nelle singole voci, rispetto all’esercizio precedente:

Descrizione Esercizio 
precedente

Esercizio 
corrente

Variazione Var. 
%

Ricavi vendite e prestazioni 13.028.958 18.935.470 5.906.512 45,33

Variazione delle rimanenze di prodotti in 
lavorazione, semilavorati e finiti

Variazioni lavori in corso su ordinazione

Incrementi immobilizzazioni per lavori interni

Altri ricavi e proventi 319.565 406.801 87.236 27,30

Totali 13.348.523 19.342.271 5.993.748

    
I ricavi per singola società del gruppo sono i seguenti:

Società Importo

Soluzione Tasse spa 446.946

St Consulting sas 16.918.863

Xriba Italia srl 930.018

Soluzione Meeting srl 639.643

Soluzione Funding srl 0

TOTALE 18.935.470

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

Conformemente alle disposizioni di cui al punto 10) dell’art. 2427, si fornisce l’indicazione 
della ripartizione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per categoria di attività.

Categoria di attività Valore esercizio corrente

Prestazioni di servizi 18.935.470

Totale 18.935.470
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Costi della produzione

Nel prospetto che segue viene evidenziata la composizione e la movimentazione della voce 
“Costi della produzione”.

Descrizione Esercizio 
precedente

Esercizio 
corrente

Variazione Var. %

Per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci 18.090 12.492 -5.598 -30,95

Per servizi 11.593.835 15.009.648 3.415.813 29,46

Per godimento di beni di terzi 383.143 1.482.616 1.099.473 286,96

Per il personale:

a) salari e stipendi 377.562 908.349 530.787 140,58

b) oneri sociali 75.588 213.532 137.944 182,49

c) trattamento di fine rapporto 24.565 56.741 32.176 130,98

d) trattamento di quiescenza e simili 1.617 1.617

Descrizio-
ne

Esercizio prece-
dente

Esercizio cor-
rente

Variazione Var. %

e) altri costi 628 628

Ammortamenti e svalutazioni:

a) immobilizzazioni immateriali 180.952 151.634 -29.318 -16,20

b) immobilizzazioni materiali 554 1.088 534 96,39

c) altre svalut.ni delle immobilizzazioni

d) svalut.ni crediti att. circolante 12.097 12.097

Variazioni delle rimanenze di materie, sussidiarie, 
di cons. e merci

Accantonamento per rischi

Altri accantonamenti

Oneri diversi di gestione 146.704 293.293 146.589 99,92

Arrotondamento

Totali 12.800.993 18.143.735 5.342.742

Le voci più rilevanti nei costi per servizi di gruppo sono le seguenti:

Descrizione Importo
Emolumenti commercialisti affiliati 6.537.650

Rete vendita e commerciali 3.455.250

Servizi di elaborazione dati 1.235.740

Servizi pubblicitari e promozionali 1.193.282

Consulenze legali, fiscali e amm.ve 643.289

 

Nota integrativa, altre informazioni
Dati sull’occupazione

Conformemente alle disposizioni di cui al punto 15) dell’art. 2427 del Codice Civile, si forniscono 
di seguito i dati relativi alla composizione del personale dipendente delle società del Gruppo alla 
data del 31/12/2020.

Numero medio

Dirigenti 0

Quadri 0

Impiegati 38

Operai 0

Altri dipendenti 0

Totale Dipendenti 38

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

Il seguente prospetto evidenzia i compensi, le anticipazioni, i crediti concessi agli Amministratori 
e ai membri del Collegio Sindacale delle società del Gruppo, nonché gli impegni assunti per 
loro conto per l’esercizio al 31/12/2020, come richiesto dal punto 16 dell’art. 2427 del Codice 
Civile.

Amministratori Sindaci

Compensi 48.453 29.457

Anticipazioni 0 0

Crediti 0 0

Impegni assunti per loro conto per effetto di garanzie 
prestate

0 0

Il collegio sindacale è presente solo nella capogruppo Soluzione Tasse S.p.A.
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Compensi al revisore legale o società di revisione

Ai sensi dell’art. 2427 punto 16-bis si fornisce di seguito il dettaglio dei corrispettivi spettanti 
alla società di revisione per le prestazioni rese, distinte tra servizi di revisione legale e altri 
servizi.

Valore

Revisione legale dei conti annuali 22.250

Altri servizi di verifica svolti 0

Servizi di consulenza fiscale 0

Altri servizi diversi dalla revisione contabile 0

Totale corrispettivi spettanti al revisore legale o alla società di revisio-
ne

22.250

La sola capogruppo ha la revisione dei conti ed è stata effettuata dalla società WPartners s.r.l. con 
sede a Milano.
Per il triennio 2021-2023 è stato nominato un nuovo revisore legale, la società Deloitte & Touche 
S.p.A.

Categorie di azioni emesse dalla società

Come prescritto dal punto 17 dell’art. 2427 del Codice Civile, i dati sulle azioni che compongono 
il capitale sociale e il numero ed il valore nominale delle azioni sottoscritte nell’esercizio sono 
desumibili dal prospetto che segue.

Descrizione Consistenza 
iniziale, numero

Consistenza iniziale, valore 
nominale

Consistenza 
finale, numero

Consistenza 
finale, valore 
nominale

Ordinarie 200.000 200.000 200.000 200.000

Totale 200.000 200.000 200.000 200.000

Informazioni circa le operazioni con parti correlate

Nel corso dell’esercizio il Gruppo ha intrattenuto i seguenti rapporti con parti correlate che si 
evidenziano nel presente prospetto:

Parte correlata Costi Ricavi Debiti Crediti

Gianluca   
Massini Rosati

874.282  149.282  

Xriba ltd 294.000 26.147 80.000 12.278

Dolphin srl (control-
lante della capo-
gruppo)

   671.855

Soluz. Contabili coop 1.223.973  324.871  

 

L’attività delle società incluse nel perimetro di consolidamento è caratterizzata da interscambi 
di beni o servizi con parti correlate, di cui alla precedente tabella. Si rappresenta che tali 
interscambi non comprendono operazioni atipiche e/o inusuali e sono regolati a normali 
condizioni di mercato.

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

Ai sensi dell’art. 1 c.125-bis della L. 124/2017, si segnala l’importo delle sovvenzioni, contributi, 
incarichi retribuiti e comunque vantaggi economici di qualunque genere ricevuti dalle pubbliche 
amministrazioni e dai soggetti ad esse collegati, con esclusione di quelli non aventi carattere 
generale e privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria:
Per Soluzione Tasse S.p.a.:

AUTORITÀ 
CONCEDENTE

OBIETTIVO STRUMENTO DI 
AIUTO

REGOLAMENTO DATA IMPORTO

Banca del 
Mezzogiorno 
MedioCredito 
Centrale Spa

Rimedio a grave 
turbamento 

dell’economia

 

Garanzia

 

TF COVID-19

 

31/12/2020

 

4.855

Banca del 
Mezzogiorno 
MedioCredito 
Centrale Spa

Rimedio a grave 
turbamento 

dell’economia

 

Garanzia

 

TF COVID-19

 

31/12/2020

 

350.000

Banca del 
Mezzogiorno 
MedioCredito 
Centrale Spa

Rimedio a grave 
turbamento 

dell’economia

 

Garanzia

 

TF COVID-19

 

20/12/2020

 

5.037

Banca del 
Mezzogiorno 
MedioCredito 
Centrale Spa

Rimedio a grave 
turbamento 

dell’economia

 

Garanzia

 

TF COVID-19

 

20/12/2020

 

500.000

FonARCom
Formazione

Sovvenzione/
Contributo in conto 

interessi De Minimis 02/10/2020 7.200
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AUTORITÀ 
CONCEDENTE

OBIETTIVO STRUMENTO DI AIUTO REGOLAMENTO DATA IMPORTO

FonARCom Formazione Sovvenzione/Contributo in 
conto interessi

De Minimis 28/09/2020 6.800

FonARCom Formazione Sovvenzione/Contributo in 
conto interessi

De Minimis 22/09/2020 700

FonARCom Formazione Sovvenzione/Contributo in 
conto interessi

De Minimis 16/06/2020 400

Regione Umbria Contributo PMI 
per progetto 
piattaforma cloud

Sovvenzione/Contributo in 
conto interessi

De Minimis 16/06/2020 12.744

Banca del 
Mezzogiorno 
MedioCredito 
Centrale Spa

Aiuti di investimento 
a favore PMI

 

Garanzia

 

GBER

 

17/04/2020

 

-

 

INPS

Aiuti a favore 
di lavoratori 
svantaggiati e/o con 
disabilità

 

Beneficio di natura 
contributiva

 

De Minimis

 

16/10/2019

 

4.492

 

INPS

Aiuti a favore 
di lavoratori 
svantaggiati e/o con 
disabilità

 

Beneficio di natura 
contributiva

 

De Minimis

 

28/12/2019

 

1.987

 

INPS

Aiuti a favore 
di lavoratori 
svantaggiati e/o con 
disabilità

 

Beneficio di natura 
contributiva

 

De Minimis

 

28/12/2019

 

1.820

 

INPS

Aiuti a favore 
di lavoratori 
svantaggiati e/o con 
disabilità

 

Beneficio di natura 
contributiva

 

De Minimis

 

28/12/2019

 

1.661

 

INPS

Aiuti a favore 
di lavoratori 
svantaggiati e/o con 
disabilità

 

Beneficio di natura 
contributiva

 

De Minimis

 

28/12/2019

 

1.329

Agenzia delle 
Entrate

Credito di imposta 
per investimenti in 
ReS

Sovvenzione contributo 
in c
/esercizio

 31/12/2020 102.235

Agenzia delle 
Entrate

Credito di imposta 
canoni di locazione

Decreto liquidità 
emergenza Covid

De Minimis 30/04/2020 5.500

 

Per St consulting s.a.s: nessuno.

Per Xriba Italia s.r.l.:

• contributo c/impianti riferito al Bando “Sportello per l’Innovazione digitale nelle micro 
e piccole imprese anno 2019” non ancora erogato. Tale contributo è stato riscontato 
per la durata di 5 anni in relazione alla vita utile del costo capitalizzato inserito nella 
presentazione della domanda di ammissione al Bando.

• disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge 
finanziaria 2001), Formazione Continua, concesso in data 22/09/2020 con atto di 
concessione n. id aiuto_41090_A0120-0028 di Euro 500,00

• Incentivo per le assunzioni a tempo indeterminato effettuate tra il 1° gennaio 2020 
ed il 31 dicembre 2020 in favore  di soggetti disoccupati ai sensi dell’articolo 19 del 
d.lgs. n. 150/2015 e dell’articolo 4, comma 15 quater, del D.L. N. 4/2019 convertito, 
con modificazioni, in L. 26/2019, in Regioni “meno sviluppate”, “più sviluppate” o “in 
transizione” nei limiti delle risorse specificamente stanziate, concesso in data 09/12/2020 

di Euro 6.304,83
• Contributo Fondo Perduto art. 25 DL n.34/2020 pari ad Euro 2.000

Per Soluzione Meeting s.r.l.:

Contributi in c.to esercizio non imponibili per Euro  6.000,00 di cui agevolazioni, contributi e 
sussidi previsti dall’art. 25 del DL 34/2020 (Decreto Rilancio) per Euro 2.000,00 e agevolazioni, 
contributi e sussidi previsti dall’art. 1 del DL 137/2020 (Decreto Ristori) per Euro 4.000,00.

Per Soluzione Funding s.r.l.: nessuno.

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

Ai sensi dell’art. 2427 n. 22 quater) c.c. dopo la chiusura dell’esercizio si segnala che la Società 
Capogruppo Soluzione Tasse S.p.A. ha intrapreso il percorso volto a raggiungere la quotazione 
presso il mercato AIM di Borsa Italiana mediante offerta pubblica iniziale di azioni (“IPO”).

Milano, 20 ottobre 
2021 

Per il C.d.A.

l’Amministratore 
Delegato

Antonio Piovesana
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RELAZIONE 
DELLA SOCIETÀ 
DI REVISIONE 
AL BILANCIO 
CONSOLIDATO 2020
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Grazie


