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Stato patrimoniale

31-12-2020 31-12-2019

Stato patrimoniale

Attivo

B) Immobilizzazioni

I - Immobilizzazioni immateriali 335 2.329

II - Immobilizzazioni materiali 270.119 270.869

III - Immobilizzazioni finanziarie 393.399 392.523

Totale immobilizzazioni (B) 663.853 665.721

C) Attivo circolante

I - Rimanenze 2.904 1.644

II - Crediti

esigibili entro l'esercizio successivo 585.825 591.968

Totale crediti 585.825 591.968

IV - Disponibilità liquide 238.423 98.388

Totale attivo circolante (C) 827.152 692.000

D) Ratei e risconti 23.481 20.346

Totale attivo 1.514.486 1.378.067

Passivo

A) Patrimonio netto

I - Capitale 10.400 10.400

IV - Riserva legale 20.082 20.082

VI - Altre riserve 368.560 368.560

VIII - Utili (perdite) portati a nuovo 116.654 -

IX - Utile (perdita) dell'esercizio 75.768 116.654

Totale patrimonio netto 591.464 515.696

B) Fondi per rischi e oneri 88.569 81.000

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 175.777 139.343

D) Debiti

esigibili entro l'esercizio successivo 635.225 635.226

esigibili oltre l'esercizio successivo 21.980 4.812

Totale debiti 657.205 640.038

E) Ratei e risconti 1.471 1.990

Totale passivo 1.514.486 1.378.067
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Conto economico

31-12-2020 31-12-2019

Conto economico

A) Valore della produzione

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 1.748.049 1.476.899

5) altri ricavi e proventi

contributi in conto esercizio 21.527 52.784

altri 36.424 266.680

Totale altri ricavi e proventi 57.951 319.464

Totale valore della produzione 1.806.000 1.796.363

B) Costi della produzione

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 46.829 41.782

7) per servizi 745.170 866.494

8) per godimento di beni di terzi 16.289 10.591

9) per il personale

a) salari e stipendi 603.632 521.668

b) oneri sociali 149.743 128.010

c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del personale 57.159 47.952

c) trattamento di fine rapporto 44.809 34.982

d) trattamento di quiescenza e simili 6.000 6.000

e) altri costi 6.350 6.970

Totale costi per il personale 810.534 697.630

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

48.250 52.681

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 2.664 6.814

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 45.586 45.867

d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide 2.595 -

Totale ammortamenti e svalutazioni 50.845 52.681

11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci (1.261) (1.644)

14) oneri diversi di gestione 29.101 18.481

Totale costi della produzione 1.697.507 1.686.015

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) 108.493 110.348

C) Proventi e oneri finanziari

15) proventi da partecipazioni

da imprese controllate - 30.000

Totale proventi da partecipazioni - 30.000

16) altri proventi finanziari

d) proventi diversi dai precedenti

altri 1.025 17

Totale proventi diversi dai precedenti 1.025 17

Totale altri proventi finanziari 1.025 17

17) interessi e altri oneri finanziari

altri 3.480 1.960

Totale interessi e altri oneri finanziari 3.480 1.960

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) (2.455) 28.057

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D) 106.038 138.405

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

imposte correnti 30.270 21.751
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Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate 30.270 21.751

21) Utile (perdita) dell'esercizio 75.768 116.654
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Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2020

Nota integrativa, parte iniziale

Signori soci,

il bilancio dell’esercizio chiuso al 31.12.2020  che viene sottoposto al Vostro esame ed alla Vostra
approvazione, evidenzia un utile di € 75.768 ottenuto dopo ammortamenti e svalutazioni per € 50.845 e al
netto di imposte pari ad € 30.270.

Blutec Srl svolge l’attività di progettazione e costruzione di software e consulenza informatica in genere.

Come ben noto il 2020 verrà ricordato come l'anno della pandemia Covid-19 che ha colpito duramente e in
più ondate durante l'intero esercizio tutti i paesi del mondo, provocando in primis una rilevante pressione sul
sistema sanitario e la necessità da parte del governo italiano di emanare una serie di provvedimenti con cui
sono state introdotte misure restrittive senza precedenti alle attività della Pubblica amministrazione,
dell'economia in genere e della vita quotidiana dei cittadini italiani oltre ad interventi di carattere economico a
sostegno di famiglie, lavoratori e imprese. La Società ha messo in atto fin da subito le misure richieste dal
Governo in relazione all'emergenza Covid-19 in modo da poter garantire la continuità delle attività aziendali
in coerenza con le previsioni normative relative all'attività esercitata ed in un contesto di assunzione di tutele,
presidi, ed accorgimenti, con l'intento di garantire il minor contatto possibile tra i dipendenti. Gli sforzi profusi
hanno permesso di limitare l'impatto negativo derivante dalla pandemia e la Società è riuscita a conseguire
risultati economici, patrimoniali e finanziari soddisfacenti.

Ai sensi dell’art. 16 del D.Lgs. 213/1998, gli importi del presente bilancio sono espressi in unità di euro,
senza cifre decimali.

Il bilancio costituito da stato patrimoniale, conto economico e nota integrativa, corrisponde alle risultanze
delle scritture contabili regolarmente tenute ed è stato redatto nel rispetto degli art. 2423 e seguenti del c.c. e
secondo corretti principi contabili.

I principi adottati permettono una rappresentazione chiara, corretta e veritiera della situazione patrimoniale e
finanziaria della società e del risultato d’esercizio.

Si precisa che la società ha provveduto a redigere il bilancio in forma abbreviata. Coerentemente alle norme
di redazione del bilancio abbreviato ex art. 2435 bis del c.c., non è stata redatta la relazione sulla gestione
ed a tal riguardo vengono evidenziate le specifiche informazioni ai sensi dell'art. 2428 punti 3) e 4) C.C. nel
proseguio della presente nota integrativa.

Le informazioni contenute nel presente documento sono presentate secondo l'ordine in cui le relative voci
sono indicate nello stato patrimoniale e nel conto economico.

Nell'esposizione dello stato patrimoniale e del conto economico non sono stati effettuati raggruppamenti
delle voci precedute da numeri arabi, come invece facoltativamente previsto dall'art. 2423 ter del c.c.. Ai
sensi dell’art. 2424 del codice civile si conferma che non esistono elementi dell'attivo o del passivo che
ricadano sotto più voci del prospetto di bilancio.

Si precisa che non esiste la fattispecie di cui all'art. 2427 n. 22-sexies del codice civile.

Ai sensi dell'art. 106, comma 1, D.L. n. 18 del 17/03/2020 (Decreto "Cura Italia"), si precisa che la
convocazione dell'assemblea per l'approvazione del bilancio chiuso al 31/12/2020 è avvenuta entro 180
giorni, anzichè 120 ordinari, successivi alla data di chiusura dell'esercizio sociale. Il motivo di tale
differimento è da computarsi all'emergenza nazionale dovuta all'epidemia da Covid-19 ("Corona Virus") di cui
si è riferito in precedenza ed alle successive norme restringenti, come da D.P.C.M. emanati nel mese di
marzo 2020. Di conseguenza, la situazione aziendale ha comportato il rinvio ai maggiori termini per
l'approvazione del bilancio al fine di permettere una corretta redazione dello stesso.
Il Gruppo Blutec ha conseguito durante il 2020 un complessivo andamento positivo. Le due società che ne
fanno parte, Blutec Srl, società controllante, e Blu-Way Srl, società controllata, hanno sostanzialmente
mantenuto invariato il livello di fatturato rispetto all’anno 2019. Nel periodo non sono stati utilizzati
ammortizzatori sociali, è stata incrementata l’occupazione, così come gli investimenti e la progettualità per il
futuro. Questo risultato si deve considerare come un importante successo del Gruppo, con ancor più valenza
rispetto all’incremento di fatturato degli anni precedenti, ottenuto nonostante la già citata pandemia. Il 2020 è
stato l’anno in cui moltissime aziende hanno conseguito forti riduzioni di fatturato e di margini di
contribuzione, ed è stato l’anno in cui è stato raggiunto il più basso livello di produttività dal dopoguerra in
avanti e soprattutto il fenomeno è stato globale.
Il Gruppo Blutec, con le società che ne fanno parte, che lavorano in maniera sinergica e organizzata,
possiede tutte le caratteristiche patrimoniali, finanziarie, di reputazione, le strutture operative, ma soprattutto
possiede il vero importante valore strategico, in particolar modo per le società di servizio: il capitale umano, e
ciò per poter affrontare lo sviluppo programmato per l’esercizio in corso e per i prossimi due anni. Esercizi
nei quali potranno essere raccolte varie opportunità: nel valorizzare la clientela e le attività consolidate ma
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anche affrontando nuovi mercati, nuove specializzazioni e cogliere nuove sfide che si presenteranno
sicuramente a seguito dei forti investimenti che sono previsti nel settore digitale e nel settore della
transizione ecologica.
La struttura operativa di Rimini, di recente costruzione, adatta ad ospitare almeno 60 unità lavorative, la
recente apertura della nuova unità operativa della Città metropolitana di Bologna con una capienza di 10
unità lavorative e il coworking appena concordato per l’apertura di una nuova unità operativa nella Città di
Milano con una capienza di 17 persone, rappresentano una accresciuta possibilità produttiva e organizzativa
adatta per lo sviluppo del prossimo periodo interconnessa con i territori di maggior presenza e vicinanza con
i clienti e compatibili con lo sviluppo aziendale.
Il Rating di BLUTEC, attestato da Creditsafe, importante società di report aziendali, indicano un livello di
affidabilità alta e un rischio basso come classificazione di merito creditizio, non vi sono procedimenti a carico
della società e il limite di credito è in aumento.
Lo scorso esercizio BLUTEC ha incentrato il suo impegno su vari progetti investendo con risorse tecniche,
commerciali ed economiche:

Sviluppo del livello di collaborazione con il partner di riferimento Zucchetti ottenendo le certificazioni
dei propri tecnici su tutti i SW delle suite Zucchetti sui mercati in cui opera BLUTEC, diventando un
dei primi partner a livello Italia in termini di competenza ed esperienza tecnica, soprattutto sui progetti
destinati ai clienti medio/grandi;
Incremento dei servizi di assistenza tecnica, migrazione impianti e consulenza informatica sui clienti
corporate in essere e avviamento nuovi impianti sui quali sperimentare i processi innovativi introdotti
nel corso dell’esercizio grazie ad un progetto trasversale di riorganizzazione;
Avvio e sviluppo di un’intensa e produttiva nuova attività ad associazione di imprese di fornitura
servizi di consulenza, outsourcing e percorso di collaborazione con effetti immediati sull’esercizio ma
anche con grandi potenzialità di ricaduta positiva anche negli esercizi successivi;
Incremento dei progetti di System Integration su clienti in essere e nuovi clienti;
Investimenti significativi per lo sviluppo di servizi di consulenza aziendale destinati a facilitare i
successi commerciali e anche a consolidare la compliance delle aziende del Gruppo alle normative
in termini di sicurezza ed all’abbattimento dei rischi di impresa;
Investimenti nella revisione e potenziamento degli strumenti per il controllo di gestione.

 
Nel corso del 2020 sono state inserite diverse funzioni tecniche e di servizio, al termine dell’esercizio il
numero delle unità lavorative del Gruppo ha raggiunto 43 occupati, soprattutto in funzione dello sviluppo
produttivo e organizzativo da perseguire nell’anno in corso.
 
Nel 2021 l’azienda sta seguendo queste direttrici principali indicate dal Consiglio di Amministrazione:

Iniziare un nuovo progetto, pluriennale, di sviluppo e riorganizzazione delle risorse umane;
Investire in maniera significativa nelle azioni e strumenti marketing per supportare a 360° l’azione
commerciale dell’azienda, puntando alla crescita della reputazione web del brand di BLUTEC;
Introdurre un nuovo profilo di HR Manager e potenziare gli staff tecnici per poter rispondere allo
sviluppo di mercato previsto per il core business aziendale (soluzioni HR) e per i nuovi progetti allo
studio;
Potenziare l’offerta in consulenza direzionale e nel settore delle risorse umane anche stringendo
nuove partnership;
Sviluppare e consolidare il business prossimo alle nuove sedi;
Agganciare le opportunità derivanti dai driver maggiormente interessati dagli investimenti europei per
contribuire alla ripartenza economica e sociale in reazione alla pandemia.

Principi di redazione

La valutazione delle voci di bilancio è avvenuta nel rispetto del principio della prudenza e nella prospettiva di
continuazione dell'attività. Conformemente alla norma codicistica, ai principi contabili nazionali ed alla
regolamentazione comunitaria, nella rappresentazione delle voci dell'attivo e del passivo viene data
prevalenza agli aspetti sostanziali rispetto quelli formali. Nella redazione del bilancio d'esercizio, in
ottemperanza al principio di competenza, l'effetto delle operazioni e degli altri eventi è stato rilevato
contabilmente ed attribuito all'esercizio al quale tali operazioni ed eventi si riferiscono, e non a quello in cui si
concretizzano i relativi movimenti di numerario (incassi e pagamenti). I criteri utilizzati nella formazione del
bilancio non si discostano dai medesimi utilizzati per la formazione del bilancio del precedente esercizio. La
costanza dei criteri di valutazione nel tempo rappresenta elemento necessario ai fini della comparabilità dei
bilanci della società nei vari esercizi. Infine gli elementi eterogenei sono stati valutati separatamente gli uni
dagli altri e non compensati.
Gli amministratori hanno valutato il presupposto della continuità aziendale e sulla base anche delle previsioni
di andamento economico-finanziario non ravvisano l'esistenza di profili di incertezza in merito alla capacità
della società di continuare l'attività operativa nel prevedibile futuro.

Casi eccezionali ex art. 2423, quinto comma, del Codice Civile
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Non si sono verificati casi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a deroghe di cui all'art. 2423,
comma 5 del codice civile.

Cambiamenti di principi contabili

Il presente bilancio non presenta contabilizzazioni di fatti e di operazioni oggetto di cambiamento di principi
contabili.

Correzione di errori rilevanti

Il presente bilancio non contiene correzioni di errori rilevanti commessi in esercizi precedenti.

Problematiche di comparabilità e di adattamento

Ai sensi dell'art. 2423 ter del codice civile, si precisa che tutte le voci di bilancio sono risultate comparabili
con l’esercizio precedente; non vi è stata pertanto necessità di adattare alcuna voce dell'esercizio
precedente.

Criteri di valutazione applicati

I criteri applicati nella valutazione delle voci di bilancio e nelle rettifiche di valore sono conformi alle
disposizioni del Codice Civile e alle indicazioni contenute nei principi contabili emanati dall'Organismo
Italiano di Contabilità. Gli stessi inoltre non sono variati rispetto all'esercizio precedente. Di seguito sono
illustrati 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.
La società non ha effettuato operazioni in valuta estera nè detiene crediti o debiti in valuta estera alla
chiusura dell'esercizio.
 
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 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:

Licenze d'uso: 2 esercizi
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.
 
Immobilizzazioni materiali
 
I cespiti appartenenti alla categoria delle immobilizzazioni materiali 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.
Tali beni risultano esposti nell'attivo di bilancio al netto dei fondi di ammortamento e di svalutazione, se
applicate. Il valore contabile dei beni, raggruppati in classi omogenee per natura ed anno di acquisizione,
viene ripartito tra gli esercizi nel corso dei quali gli stessi verranno presumibilmente utilizzati. Tale procedura
è attuata mediante lo stanziamento sistematico a conto economico di quote di ammortamento corrispondenti
a piani prestabiliti, definiti al momento in cui il bene è disponibile e pronto all'uso, con riferimento alla
presunta residua possibilità di utilizzo dei beni stessi. Detti piani, oggetto di verifica annuale, sono formati
con riferimento al valore lordo dei beni e supponendo pari a zero il valore di realizzo al termine del processo.
La presente macroclasse comprende le classi dei “Terreni e fabbricati”, degli “Impianti e macchinari”, delle
“Attrezzature industriali e commerciali” ed “Altri beni”.
Si evidenzia che a decorrere dall’esercizio 2006, si è proceduto a scorporare contabilmente la quota
attribuibile al fabbricato da quello del terreno, ritenendo congrua la determinazione della prima mediante
applicazione di una percentuale del 20% al costo complessivo. Coerentemente a questa impostazione,
anche nell’esercizio in esame non si è più proceduto ad ammortizzare la parte del costo storico attribuibile al
terreno bensì solamente quella relativa al fabbricato, sulla base di un piano prestabilito che, tenendo conto
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terreno bensì solamente quella relativa al fabbricato, sulla base di un piano prestabilito che, tenendo conto
della residua possibilità di utilizzazione e del normale periodo di deperimento e consumo, prevede un’
aliquota d’ammortamento pari al 3%.

 Ufficio in Rimini, via Macanno 38; Costo storico unitario: 332.600 ; Costo attribuito al fabbricato: 266.080 ; Costo
attribuito al terreno: 66.520

Le altre quote di ammortamento imputate a conto economico, sono state calcolate con le seguenti aliquote,
non modificate rispetto all'esercizio precedente, ritenendo immutati i programmi aziendali di utilizzazione dei
cespiti.
- Impianti e Macchinari Aliquota 15,00 %
- Attrezzature ind. e comm. Aliquota 12,00 %
- Macchine ufficio elettroniche Aliquota 20,00 %
- Autovetture Aliquota 25,00%
 
Per le immobilizzazioni eventualmente acquisite nel corso dell'esercizio le suddette aliquote sono state
ridotte alla metà in quanto la quota di ammortamento così ottenuta non si discosta significativamente dalla
quota calcolata a partire dal momento in cui il cespite è disponibile e pronto all'uso. Gli ammortamenti di tutte
le immobilizzazioni si riferiscono a cespiti in uso; per le immobilizzazioni di valore inferiore a € 516,46 , le
aliquote di ammortamento sono state determinate considerando che la residua possibilità di utilizzazione al
termine dell’esercizio in esame sia nulla.
Le eventuali dismissioni dei cespiti (cessioni, rottamazioni, ecc.) avvenute nel corso dell'esercizio hanno
comportato l'eliminazione del loro valore residuo. Ai sensi e per gli effetti dell'art.10 della legge 19 Marzo
1983, n. 72, così come anche richiamato dalle successive leggi di rivalutazione monetaria, si precisa che per
i beni materiali tuttora esistenti in patrimonio non è stata mai eseguita alcuna rivalutazione monetaria. 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 di
valore delle immobilizzazioni materiali.
Nell'esercizio 2018 la contabilizzazione di contributi pubblici ricevuti relativamente alle immobilizzazioni
materiali (hardware), è avvenuta con il metodo indiretto e pertanto sono stati imputati al conto economico
nella voce A5 - Altri ricavi e proventi e, quindi, rinviati per competenza agli esercizi successivi attraverso
l'iscrizione di risconti passivi. Nell'esercizio in esame è stata imputata per competenza parte di tali risconti
passivi.
 
Immobilizzazioni finanziarie
 
Le immobilizzazioni finanziarie sono costituite da partecipazioni e crediti di natura non commerciale.

Le partecipazioni, rispettivamente in una società controllata ed in un istituto di credito, entrambe destinate ad
un investimento duraturo, sono iscritte tra le immobilizzazioni finanziarie e valutate al costo d’acquisto; esse
non sono mai state oggetto di rivalutazione nè di svalutazione.
 
Rimanenze
 
Le rimanenze di merci sono iscritte al minore tra il costo di acquisto ed il valore di realizzo desumibile
dall'andamento del mercato, applicando il metodo del costo specifico. Tale valore non differisce in misura
apprezzabile dai costi correnti. Le rimanenze non sono state mai oggetto di svalutazione.
 
Crediti
 
I crediti, siano essi iscritti tra le immobilizzazioni finanziarie che nell'attivo circolante, sono sono stati valutati
al presumibile valore di realizzo, avvalendosi della facoltà concessa dall'art. 2435-bis del Codice Civile,
rettificato, per ciò che concerne unicamente i crediti verso clienti, dal fondo svalutazione crediti. Tale fondo è
stato stanziato tenendo in considerazione verifiche analitiche sulla recuperabilità dei crediti, anche
considerando gli esercizi d'origine degli stessi ed eventuali cause legali in corso, nonchè le condizioni
economiche generali, di settore e anche specificatamente del mercato della nostra società.
 
Disponibilità liquide
 
Le disponibilità liquide sono valutate al valor nominale.
 
Ratei e risconti attivi
 
I ratei e risconti sono stati calcolati sulla base del principio della competenza, mediante la ripartizione dei
ricavi e/o costi comuni a più esercizi. Nell'iscrizione, così come nel riesame di risconti attivi di durata
pluriennale, è stata verificata l'esistenza ovvero la permanenza della condizione temporale.
 
Patrimonio netto
 
Le voci sono esposte in bilancio al loro valore contabile secondo le indicazioni contenute nel principio
contabile OIC 28.
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Fondi per rischi e oneri
 
La costituzione dei fondi è stata effettuata in base ai principi di prudenza e di competenza, osservando le
prescrizioni del principio contabile OIC 31. Gli accantonamenti correlati sono rilevati nel conto economico
dell'esercizio di competenza, in base al criterio di classificazione "per natura" dei costi.
 
Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
 
Il TFR è stato calcolato conformemente a quanto previsto dall'art. 2120 del Codice Civile, tenuto conto delle
disposizioni legislative e delle specificità dei contratti e delle categorie professionali, e comprende le quote
annue maturate e le rivalutazioni effettuate sulla base dei coefficienti ISTAT. L'ammontare del fondo è
rilevato al netto degli eventuali acconti erogati e delle quote utilizzate per le cessazioni del rapporto di lavoro
intervenute nel corso dell'esercizio e rappresenta il debito certo nei confronti dei lavoratori dipendenti alla
data di chiusura del bilancio.
 
Debiti
 
I debiti sono stati esposti in bilancio al valore nominale, avvalendosi della facoltà concessa dall'art. 2435-bis
del Codice Civile.
 
Ratei e risconti passivi
 
I ratei e risconti sono stati calcolati sulla base del principio della competenza, mediante la ripartizione dei
costi e/o ricavi comuni a più esercizi. Nell'iscrizione così come nel riesame di risconti passivi di durata
pluriennale è stata verificata l'esistenza ovvero la permanenza della condizione temporale.
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Nota integrativa abbreviata, attivo

I valori iscritti nell'attivo dello stato patrimoniale sono stati valutati secondo quanto previsto dall'art. 2426 del
codice civile ed in conformità ai principi contabili nazionali. Nelle sezioni relative alle singole poste sono
indicati gli specifici criteri applicati.

Immobilizzazioni

Movimenti delle immobilizzazioni

Nel presente paragrafo della nota integrativa si analizzano i movimenti riguardanti le immobilizzazioni
immateriali, materiali e finanziarie.
Per ciascuna voce delle immobilizzazioni è stato specificato:

il costo storico;
le precedenti rivalutazioni, svalutazioni ed ammortamenti delle immobilizzazioni esistenti all'inizio
dell'esercizio;
le acquisizioni, gli spostamenti da una voce ad un'altra, le alienazioni e le eliminazioni avvenute
nell'esercizio;
le rivalutazioni, le svalutazioni e gli ammortamenti effettuati nell'esercizio;
la consistenza finale dell'immobilizzazione.

Immobilizzazioni 
immateriali

Immobilizzazioni 
materiali

Immobilizzazioni 
finanziarie

Totale 
immobilizzazioni

Valore di inizio esercizio

Costo 13.628 636.251 392.523 1.042.402

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento)

11.299 365.382 376.681

Valore di bilancio 2.329 270.869 392.523 665.721

Variazioni nell'esercizio

Incrementi per acquisizioni 670 32.849 877 34.396

Ammortamento dell'esercizio 2.664 45.586 48.250

Altre variazioni - 11.987 (1) 11.986

Totale variazioni (1.994) (750) 876 (1.868)

Valore di fine esercizio

Costo 14.298 669.100 393.399 1.076.797

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento)

13.963 398.981 412.944

Valore di bilancio 335 270.119 393.399 663.853

Operazioni di locazione finanziaria

La società al termine dell'esercizio in esame è titolare di un contratto di leasing relativo ad un'autovettura
Audi A3 per il quale, ai sensi del n. 22 dell’articolo 2427 c.c. si forniscono le seguenti informazioni:

Importo

Ammontare complessivo dei beni in locazione finanziaria al termine dell'esercizio 9.549

Ammortamenti che sarebbero stati di competenza dell'esercizio 6.366

Valore attuale delle rate di canone non scadute al termine dell'esercizio 3.694

Oneri finanziari di competenza dell'esercizio sulla base del tasso d'interesse effettivo 99

Immobilizzazioni finanziarie

Variazioni e scadenza dei crediti immobilizzati
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I crediti, come espressamente richiesto dal punto 6 dell’art. 2427 del codice civile, non hanno durata residua
superiore ai 5 anni.

Valore di inizio 
esercizio

Variazioni 
nell'esercizio

Valore di fine 
esercizio

Quota scadente oltre 
l'esercizio

Crediti immobilizzati verso imprese 
controllate

349.606 0 349.606 349.606

Crediti immobilizzati verso altri 2 876 878 878

Totale crediti immobilizzati 349.608 876 350.484 350.484

I crediti verso controllate sono costituiti da un finanziamento infruttifero erogato a favore di Blu-way Srl che
ha permesso alla stessa di dotarsi di risorse finanziarie non onerose per il consolidamento della crescita.
Questa circostanza ha condotto ad una maggiore valorizzazione della società target con ovvii benefici per
Blutec sia in termini di quote possedute che di più efficaci sinergie operative infragruppo.

Dettagli sulle partecipazioni immobilizzate in imprese controllate

Si forniscono ulteriori informazioni inerenti alle partecipazioni in imprese controllate possedute, in linea con
quanto richiesto dal comma 5 dell’art. 2427 del codice civile.
La partecipazione in Blu-way Srl rappresenta un investimento duraturo e strategico da parte della nostra
società come peraltro già evidenziato nell'introduzione della presente nota integrativa.
La società controllata svolge servizi specialistici alle imprese e usufruendo di sinergie con la nostra società,
sta procedendo nella sua opera di diversificazione del fatturato ed efficientamento gestionale.   

 

Denominazione Codice fiscale (per 
imprese italiane)

Capitale 
in euro

Utile (Perdita) ultimo 
esercizio in euro

Patrimonio 
netto in euro

Quota 
posseduta in 

euro

Quota 
posseduta 

in %

Valore a bilancio o 
corrispondente credito

Blu-way Srl 03946000407 50.000 12.836 184.194 110.516 60,00% 40.000

Totale 40.000

Suddivisione dei crediti immobilizzati per area geografica

Nel rispetto dei principi di trasparenza e chiarezza si è provveduto a ripartire tutti i crediti inclusi tra le
immobilizzazioni finanziarie della società per area geografica.

 

Area geografica Crediti immobilizzati verso controllate Crediti immobilizzati verso altri Totale crediti immobilizzati

Italia 349.606 878 350.484

Totale 349.606 878 350.484

Attivo circolante

Rimanenze

Di seguito si riporta il dettaglio della voce rimanenze:

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

Prodotti finiti e merci 1.644 1.260 2.904

Totale rimanenze 1.644 1.260 2.904

Trattasi di prodotti hardware in giacenza a fine esercizio e complementari a servizi erogati nei primi mesi
dell'esercizio successivo.

Crediti iscritti nell'attivo circolante
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Variazioni e scadenza dei crediti iscritti nell'attivo circolante

Valore di inizio 
esercizio

Variazione 
nell'esercizio

Valore di fine 
esercizio

Quota scadente entro 
l'esercizio

Crediti verso clienti iscritti nell'attivo circolante 522.300 36.281 558.581 558.581

Crediti verso imprese controllate iscritti 
nell'attivo circolante

1.281 (1.281) - -

Crediti tributari iscritti nell'attivo circolante 47.398 (46.088) 1.310 1.310

Crediti verso altri iscritti nell'attivo circolante 20.989 4.945 25.934 25.934

Totale crediti iscritti nell'attivo circolante 591.968 (6.143) 585.825 585.825

Suddivisione dei crediti iscritti nell'attivo circolante per area geografica

Nel rispetto dei principi di trasparenza e chiarezza si è provveduto a ripartire tutti i crediti iscritti all'attivo circolante per
area geografica.

 

Area geografica Italia Extra Ue Totale

Crediti verso clienti iscritti nell'attivo circolante 536.013 22.568 558.581

Crediti tributari iscritti nell'attivo circolante 1.310 - 1.310

Crediti verso altri iscritti nell'attivo circolante 25.934 - 25.934

Totale crediti iscritti nell'attivo circolante 563.257 22.568 585.825

Disponibilità liquide

Le disponibilità liquide si riferiscono a denaro in cassa ed al saldo positivo dei valori numerari da conti correnti bancari.

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

Depositi bancari e postali 98.140 140.050 238.190

Denaro e altri valori in cassa 248 (15) 233

Totale disponibilità liquide 98.388 140.035 238.423

Ratei e risconti attivi

Si precisa che alla data di chiusura dell'esercizio non sussistono risconti attivi aventi durata superiore a cinque anni.

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

Risconti attivi 20.346 3.135 23.481

Totale ratei e risconti attivi 20.346 3.135 23.481

Oneri finanziari capitalizzati

In relazione alla previsione di cui all'art. 2427, n. 8 c.c., si precisa che non esistono oneri finanziari imputati ai
valori dell'attivo.
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Nota integrativa abbreviata, passivo e patrimonio netto

Le poste del patrimonio netto e del passivo dello stato patrimoniale sono state iscritte in conformità ai principi
contabili nazionali. Nelle sezioni relative alle singole poste sono indicati gli specifici criteri applicati.

Patrimonio netto

Variazioni nelle voci di patrimonio netto

Valore di inizio 
esercizio

Destinazione del risultato 
dell'esercizio precedente

Altre variazioni
Risultato 

d'esercizio

Valore di 
fine 

esercizioAttribuzione di 
dividendi

Altre 
destinazioni Incrementi Decrementi Riclassifiche

Capitale 10.400 0 0 0 0 0 10.400

Riserva legale 20.082 0 0 0 0 0 20.082

Altre riserve

Riserva 
straordinaria

368.561 0 0 0 0 0 368.561

Varie altre riserve (1) 0 0 0 0 0 (1)

Totale altre riserve 368.560 0 0 0 0 0 368.560

Utili (perdite) portati 
a nuovo

- - - 116.654 - - 116.654

Utile (perdita) 
dell'esercizio

116.654 - 116.654 - - - 75.768 75.768

Totale patrimonio 
netto

515.696 - 116.654 116.654 - - 75.768 591.464

Dettaglio delle varie altre riserve

Descrizione Importo

Riserva da arrotondamenti (1)

Totale (1)

Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto

Nel seguente prospetto si forniscono in maniera schematica le informazioni richieste dal comma 7-bis dell’
art. 2427 del codice civile in merito alla possibilità di utilizzazione, distribuibilità e utilizzazioni nei precedenti
esercizi delle poste di patrimonio netto.

Importo
Origine / 

natura
Possibilità di 
utilizzazione

Quota 
disponibile

Riepilogo delle utilizzazioni effettuate nei tre 
precedenti esercizi

per altre ragioni

Capitale 10.400 Capitale - -

Riserva legale 20.082 Utili B 20.082 -

Altre riserve

Riserva 
straordinaria

368.561 Utili A,B,C 368.561 -

Varie altre riserve (1) Utili E (1) -

Totale altre riserve 368.560 Utili A,B,C 368.560 -

Utili portati a nuovo 116.654 Utili A,B,C 116.654 110.000

Totale 515.696 505.296 110.000
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Quota non distribuibile 20.082

Residua quota 
distribuibile

485.214

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

Origine, possibilità di utilizzo e distribuibilità delle varie altre 
riserve

Descrizione Importo Possibilità di utilizzazioni Quota disponibile

Riserva da arrotondamenti (1) E (1)

Totale (1)

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

Fondi per rischi e oneri

Non si è proceduto alla costituzione di fondi rischi generici privi di giustificazione economica, trattandosi di
accantonamenti riconosciuti al Presidente del Consiglio di Amministrazione quale indennità di cessazione
dalla carica e fondi per indennità suppletiva di clientela in relazione ad un rapporto di agenzia.

Fondo per trattamento di quiescenza e obblighi simili Totale fondi per rischi e oneri

Valore di inizio esercizio 81.000 81.000

Variazioni nell'esercizio

Accantonamento nell'esercizio 7.569 7.569

Totale variazioni 7.569 7.569

Valore di fine esercizio 88.569 88.569

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

L'evoluzione del fondo trattamento di fine rapporto nell'esercizio in esame è stata la seguente:

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Valore di inizio esercizio 139.343

Variazioni nell'esercizio

Accantonamento nell'esercizio 44.809

Altre variazioni (8.375)

Totale variazioni 36.434

Valore di fine esercizio 175.777

Si evidenzia che le "altre variazioni" si riferiscono alla quota degli accantonamenti destinati a forme
pensionistiche complementari ai sensi del D.Lgs. 252/2005, all'imposta sostitutiva sul tfr ed alle somme
liquidate per fuoriuscita di dipendenti nel corso dell'esercizio.
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Debiti

Variazioni e scadenza dei debiti

Valore di inizio 
esercizio

Variazione 
nell'esercizio

Valore di fine 
esercizio

Quota scadente entro 
l'esercizio

Quota scadente oltre 
l'esercizio

Debiti verso banche 2.303 58.583 60.886 39.406 21.480

Debiti verso altri finanziatori 9.252 (4.440) 4.812 4.812 -

Acconti 22.869 (596) 22.273 22.273 -

Debiti verso fornitori 79.609 (33.136) 46.473 46.473 -

Debiti verso imprese controllate 173.800 (106.700) 67.100 67.100 -

Debiti tributari 34.469 82.635 117.104 117.104 -

Debiti verso istituti di previdenza e di 
sicurezza sociale

28.893 33.073 61.966 61.966 -

Altri debiti 288.843 (12.252) 276.591 276.091 500

Totale debiti 640.038 17.167 657.205 635.225 21.980

Suddivisione dei debiti verso banche
Il debito verso banche si riferisce per € 50.000 ad un mutuo chirografario presso Credem, acceso a fine
2020, con preammortamento iniziale fino a maggio 2021, da restituirsi in 14 mesi. Le quote in scadenza nel
2021 ammontano ad € 28.520 .
Il restante debito verso banche si riferisce a debiti di funzionamento (anticipi fatture) ed a partite maturate per
competenza su conti correnti e carte di credito.
La società non ha fatto ricorso alla moratoria dei debiti finanziari (Dl 18/2020 convertito in L. 27/2020, al fine
di sostenere le imprese in risposta allo stato di emergenza connesso alla pandemia COVID-19).
 
Composizione della voce D14) Altri debiti
La voce in oggetto si riferisce prevalentemente a debiti verso amministratori e dipendenti per retribuzioni,
rimborsi, premi e mensilità aggiuntive/ferie per € 177.192 e al debito verso soci per dividendi da distribuire
già deliberati in assemblea dei soci per € 50.000 .

Suddivisione dei debiti per area geografica

In ossequio ai principi di chiarezza e trasparenza si è provveduto a ripartire tutti i debiti contratti dalla società per area
geografica. 

 

Area geografica Italia Unione Europea Extra Ue Totale

Debiti verso banche 60.886 - - 60.886

Debiti verso altri finanziatori 4.812 - - 4.812

Acconti 22.273 - - 22.273

Debiti verso fornitori 43.180 16 3.277 46.473

Debiti verso imprese controllate 67.100 - - 67.100

Debiti tributari 117.104 - - 117.104

Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale 61.966 - - 61.966

Altri debiti 276.591 - - 276.591

Debiti 653.912 16 3.277 657.205

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

La società non ha debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali. Non ci sono debiti con durata superiore ai
cinque anni.
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cinque anni.

Debiti non assistiti da garanzie reali Totale

Ammontare 657.205 657.205

Ratei e risconti passivi

Si precisa che alla data di chiusura dell'esercizio non sussistono risconti passivi aventi durata superiore a cinque anni.

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

Ratei passivi 368 (149) 219

Risconti passivi 1.622 (370) 1.252

Totale ratei e risconti passivi 1.990 (519) 1.471
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Nota integrativa abbreviata, conto economico

Il conto economico evidenzia il risultato economico dell’esercizio.
Esso fornisce una rappresentazione delle operazioni di gestione, mediante una sintesi dei componenti
economici positivi e negativi che hanno contribuito a determinare il risultato economico. I proventi e gli oneri
iscritti in bilancio secondo quanto previsto dall’articolo 2425-bis del codice civile, sono distinti secondo l’
appartenenza alle varie gestioni: caratteristica, accessoria e finanziaria.
L’attività caratteristica identifica i componenti economici generati da operazioni che si manifestano in via
continuativa e nel settore rilevante per lo svolgimento della gestione, che identificano e qualificano la parte
peculiare e distintiva dell’attività economica svolta dalla società, per la quale la stessa è finalizzata. L’attività
finanziaria è costituita da operazioni che generano componenti di natura finanziaria.
In via residuale, l’attività accessoria è costituita dalle operazioni che generano componenti economici che
fanno parte dell’attività ordinaria ma non rientrano nell’attività caratteristica e finanziaria.

Valore della produzione

I “ricavi delle vendite e delle prestazioni” sono rilevati in bilancio per competenza, al netto di resi, sconti,
abbuoni e premi, nonché delle imposte direttamente connesse.

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

Si forniscono di seguito le informazioni espressamente richieste dal comma 10 dell’art. 2427 del c.c circa la ripartizione
dei ricavi per categoria.

 

Categoria di attività Valore esercizio corrente

Progettazione sistemi informativi e servizi interconnessi 1.381.629

Vendita e commercializzazione software 47.562

Servizi accessori 318.858

Totale 1.748.049

Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per area geografica

Si forniscono di seguito le informazioni espressamente richieste dal comma 10 dell’art. 2427 del c.c circa la ripartizione
dei ricavi per area geografica.

 

Area geografica Valore esercizio corrente

Italia 1.673.248

Extra Ue 74.801

Totale 1.748.049

Si evidenzia che nella voce "5) - Altri ricavi e proventi" sono inclusi fitti attivi per € 14.995.
Si precisa altresì che nella stessa voce sono stati contabilizzati per competenza i seguenti contributi in conto
esercizio:

€ 2.189 come contributo assunzione fasce protette;
€ 306 come quota parte di competenza 2020 dei "contributi in conto impianti" in forma di voucher per la
digitalizzazione delle PMI del Ministero dello Sviluppo Economico, connessi agli investimenti in hardware,
sostenuti nel 2018 ed opportunamente riscontati;
€ 1.237 come contributo contributo Covid per sanificazione;
€ 4.028 quali contributi a fondo perduto ex art. 25 del DL. 34/2020;
€ 200 contributi EBC;
€ 10.000 contributi per Bando Voucher Digitali I4.0 CCIAA della Romagna;
€ 5.099 per Bando Voucher Digitali I4.0 CCIAA di Bologna;
€ 963 contributi progetto “Ripartire in Sicurezza”.
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Costi della produzione

I costi ed oneri sono imputati per competenza e secondo natura, al netto dei resi, abbuoni, sconti e premi,
nel rispetto del principio di correlazione con i ricavi, ed iscritti nelle rispettive voci secondo quanto previsto
dal principio contabile OIC 12.

Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci e Costi per servizi

Sono strettamente correlati all’andamento del punto A (Valore della produzione) del Conto Economico.

Costi per il personale

La voce comprende l'intera spesa per il personale dipendente in applicazione dei contratti e delle norme
vigenti.

Ammortamento delle immobilizzazioni

Per quanto concerne gli ammortamenti si specifica che gli stessi sono stati calcolati sulla base della durata
utile del cespite e del suo sfruttamento nella fase produttiva.La società non si è avvalsa della possibilità di
sospendere gli ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali e materiali (Dl 104/2020 conv. L. 126/2020).

Oneri diversi di gestione

Comprende componenti reddituali negativi non precedentemente classificati che riguardano la gestione
caratteristica dell’impresa.

Proventi e oneri finanziari

I proventi ed oneri finanziari sono determinati e rilevati in base alla loro effettiva maturazione. 

Come già evidenziato in precedenza, ai fini dell'art. 2427, c.1 n. 8 del c.c., si evidenzia che non si è
proceduto ad alcuna capitalizzazione di interessi passivi.

La società non ha maturato utili e perdite su cambi.

Ripartizione degli interessi e altri oneri finanziari per tipologia di debiti

Interessi e altri oneri finanziari

Debiti verso banche 3.214

Altri 266

Totale 3.480

Composizione degli altri proventi finanziari, degli interessi e altri oneri finanziari

In linea con quanto richiesto dai commi 11 e 12 dell’art. 2427 del codice civile, si espone il dettaglio delle
poste iscritte in bilancio:

 Dettaglio degli altri proventi finanziari

Descrizione Importo

Interessi attivi da banche 23

Arrotondamenti attivi 1.002

Totale: 1.025

 Dettaglio degli interessi ed altri oneri finanziari

Descrizione Importo

Interessi passivi di conto corrente 260

Oneri bancari finanziari 2.954

Interessi passivi su finanziamenti 257

Altri oneri finanziari 9

Totale: 3.480
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Totale: 3.480

Importo e natura dei singoli elementi di ricavo/costo di entità o incidenza 
eccezionali

Ad eccezione dei contributi indicati nella voce A-5 in precedenza descritti, non si sono evidenziati
nell'esercizio in esame ricavi e costi che, avendo carattere di eccezionalità per entità o incidenza, non
rientrano nelle normali previsioni della società.

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

Sono calcolate secondo le aliquote e le norme vigenti sulla base dei redditi imponibili dell'esercizio.

Nell'esercizio in esame non sono state contabilizzate imposte differite nè anticipate; non esistono crediti o
fondi al passivo, correlati a stanziamenti di imposte anticipate e differite negli esercizi precedenti.
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Nota integrativa abbreviata, altre informazioni

Dati sull'occupazione

Il numero medio dei dipendenti, considerando la media giornaliera, è stato nell'esercizio 2020 pari a 25.

Numero medio

Impiegati 18.00

Altri dipendenti 7.00

Totale Dipendenti 25.00

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

La società ha erogato unicamente un compenso al Presidente del Consiglio di Amministrazione pari ad €
68.400 oltre ad accantonamenti per trattamento di fine mandato per € 6.000 .
Blutec Srl, in quanto non obbligata in base alle norme vigenti, non ha organo di controllo.

Amministratori

Compensi 68.400

Categorie di azioni emesse dalla società

Per la tipologia societaria cui appartiene, la società non emette azioni.

Titoli emessi dalla società

La società non ha emesso alcun titolo.

Dettagli sugli altri strumenti finanziari emessi dalla società

La società non ha emesso alcun strumento finanziario.

Impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale

Importo

Garanzie 540.000

I rischi per garanzie concesse dalla società si riferiscono interamente a fideiussioni bancarie a favore della
società controllata Blu-way Srl . 

Informazioni sui patrimoni e i finanziamenti destinati ad uno specifico affare

Blutec Srl non ha patrimoni e finanziamenti destinati a specifici affari.

Informazioni sulle operazioni con parti correlate

Nell’esercizio in esame con la controllata Blu-way Srl, oltre ad essere operante il finanziamento infruttifero
già esposto nel paragrafo delle immobilizzazioni finanziarie, sono state effettuate le seguenti operazioni
commerciali, personalizzate sulle esigenze di controparte e non standardizzabili, a normali condizioni di
mercato:

Prestazioni di servizi da Blutec Srl a Blu-way Srl : € 826 ;
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Prestazioni di servizi e rimborsi spese da Blu-way Srl a Blutec Srl : € 415.250 .

Salvo quanto sopra riferito in merito ai rapporti con la controllata, non sono state poste in essere le
fattispecie in epigrafe per le quali occorra specifica menzione nella presente nota integrativa.

Informazioni sugli accordi non risultanti dallo stato patrimoniale

Nel corso dell’esercizio non è stato posto in essere alcun accordo non risultante dallo stato patrimoniale.

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

Con riferimento al punto 22-quater dell'art. 2427 c.c., non si segnalano fatti di rilievo successivi alla chiusura
dell'esercizio che abbiano inciso in maniera rilevante sull'andamento patrimoniale, finanziario ed economico.
Si precisa altresì che al momento della redazione del presente progetto di bilancio, si debbono ancora
confermare tutte le incertezze derivanti dalla pandemia del virus Covid-19 che il nostro paese e l'intero
pianeta sta affrontando. Ancora oggi infatti, non possiamo certo dire di essere fuori dalla crisi palesatasi,
anche se la reazione innescata dalla Comunità Europea, gli aiuti e gli incentivi programmati per i Paesi che
hanno più subito la crisi post pandemica, come l’Italia, il piano di vaccinazione finalmente decollato, hanno
aperto uno spiraglio sulla ripresa economica che sarà comunque tutta da consolidare nei prossimi mesi e nei
prossimi anni in base alla reale capacità sia Europea che del nostro Paese di riuscire a realizzare i
consistenti piani di investimento e a realizzare le riforme previste dal Piano Nazionale di Ripresa e
Resilienza. In questo scenario, è costante il monitoraggio da parte della nostra società sia per ciò che
concerne i ricavi attesi ed il correlato andamento economico, sia in relazione all’impatto sui contratti
esistenti, le politiche di tesoreria, ecc.. Proprio in relazione a tali valutazioni, gli amministratori non hanno
individuato specifiche situazioni a livello gestionale e finanziario che hanno inficiato o potrebbero inficiare nel
proseguo la capacità dell’impresa di operare come un’entità funzionale e pertanto non si ravvisano
ragionevoli motivi di inquietudine relativamente alla capacità della società di proseguire ad operare in
continuità.

Informazioni relative agli strumenti finanziari derivati ex art. 2427-bis del 
Codice Civile

La società non ha strumenti finanziari derivati.

Prospetto riepilogativo del bilancio della società che esercita l'attività di 
direzione e coordinamento

Ai sensi dell’art. 2497-bis c. 4 del Codice Civile, si attesta che la società non è soggetta all’altrui attività di
direzione e coordinamento.

Azioni proprie e di società controllanti

Coerentemente alle norme di redazione del bilancio abbreviato, ex art. 2435 bis del c.c., non è stata redatta
la relazione sulla gestione ed a tal riguardo si precisa che ai sensi dell'art. 2428 punti 3) e 4) C.C. non
esistono azioni o quote di società controllanti possedute dalla società anche per tramite di società fiduciaria o
per interposta persona e che né azioni o quote di società controllanti sono state acquistate e alienate dalla
società, nel corso dell'esercizio, anche per tramite di società fiduciaria o per interposta persona.

Informazioni relative alle cooperative

La presente sezione non riguarda Blutec Srl che non opera in forma cooperativa.

Informazioni relative a startup, anche a vocazione sociale, e PMI innovative

La società non è startup ne PMI Innovativa.

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

v.2.11.3 BLUTEC S.R.L.

Bilancio di esercizio al 31-12-2020 Pag. 21 di 23

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



Coerentemente a quanto richiesto dall’articolo 1 della legge 124/2017 si evidenziano le sovvenzioni ricevute
(effettivamente erogate) dalle pubbliche amministrazioni e dai soggetti a esse riconducibili alla nostra società
nel corso dell'esercizio 2020.
Si specifica che gli importi indicati riguardano “sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in
natura, privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria”. Sono pertanto escluse le prestazioni che fanno
parte dell’attività d’impresa.

€ 4.028 quali contributi a fondo perduto ex art. 25 del DL. 34/2020.
€ 2.189 quale contributo assunzione fasce protette di competenza 2020.
€ 15.801 quale contributo assunzione fasce protette già contabilizzato nel 2019 ma incassato nel 2020.
€ 33.374 correlati al credito d'imposta per ricerca e sviluppo e confluiti in bilancio per competenza
nell'esercizio 2019, ma utilizzati nel 2020.

Nel paragrafo dedicato agli "Altri ricavi" delle pagine precedenti, sono stati evidenziati anche altri contributi
pubblici iscritti per competenza nel 2020 ma non ancora erogati/utilizzati a fine esercizio.
Infine per completezza di informativa, si comunica che la nostra società ha beneficiato dell'esonero
dall'obbligo di versamento del primo acconto IRAP 2020 per € 1.546 , così come previsto dal Dl 34/2020.

Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite

Il bilancio al 31/12/2020 si chiude con un utile di € 75.768 che si propone di riportare integralmente "a nuovo".
 
Nell’invitarVi ad approvare il bilancio nonché la destinazione del risultato d’esercizio, resto a Vs. disposizione
per fornire eventuali chiarimenti ed informazioni che si rendessero necessari.
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Nota integrativa, parte finale

Il presente bilancio, composto da stato patrimoniale, conto economico e nota integrativa, rappresenta in
modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria nonchè il risultato economico dell'esercizio e
corrisponde alle risultanze delle scritture contabili.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
VIGNOLI LUCIANO
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