
ENGIM EMILIA ROMAGNA

Bilancio di esercizio al 31-12-2020

Dati anagrafici

Sede in
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Codice Fiscale 02276510399

Numero Rea RA 000000191835

P.I. 02276510399

Capitale Sociale Euro 324.478 i.v.

Forma giuridica Fondazioni

Settore di attività prevalente (ATECO) 855920

Società in liquidazione no

Società con socio unico no

Società sottoposta ad altrui attività di direzione e 
coordinamento

no

Appartenenza a un gruppo no
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Stato patrimoniale

31-12-2020 31-12-2019

Stato patrimoniale

Attivo

B) Immobilizzazioni

I - Immobilizzazioni immateriali

5) avviamento 2.862 3.340

7) altre 7.075 9.945

Totale immobilizzazioni immateriali 9.937 13.285

II - Immobilizzazioni materiali

1) terreni e fabbricati 556.292 422.710

2) impianti e macchinario 35.376 25.411

4) altri beni 32.522 35.930

Totale immobilizzazioni materiali 624.190 484.051

III - Immobilizzazioni finanziarie

1) partecipazioni in

d-bis) altre imprese 5.902 4.082

Totale partecipazioni 5.902 4.082

2) crediti

d-bis) verso altri

esigibili entro l'esercizio successivo 535 535

esigibili oltre l'esercizio successivo 697.252 715.495

Totale crediti verso altri 697.787 716.030

Totale crediti 697.787 716.030

Totale immobilizzazioni finanziarie 703.689 720.112

Totale immobilizzazioni (B) 1.337.816 1.217.448

C) Attivo circolante

I - Rimanenze

3) lavori in corso su ordinazione 620.479 585.611

4) prodotti finiti e merci 8.201 2.193

Totale rimanenze 628.680 587.804

II - Crediti

1) verso clienti

esigibili entro l'esercizio successivo 622.794 521.295

Totale crediti verso clienti 622.794 521.295

5-bis) crediti tributari

esigibili entro l'esercizio successivo 39 5.039

Totale crediti tributari 39 5.039

5-quater) verso altri

esigibili entro l'esercizio successivo 447 447

Totale crediti verso altri 447 447

Totale crediti 623.280 526.781

IV - Disponibilità liquide

1) depositi bancari e postali 132.763 288.247

3) danaro e valori in cassa 1.754 1.399

Totale disponibilità liquide 134.517 289.646

Totale attivo circolante (C) 1.386.477 1.404.231

D) Ratei e risconti 17.779 7.244

Totale attivo 2.742.072 2.628.923
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Passivo

A) Patrimonio netto

I - Capitale 324.478 324.478

VI - Altre riserve, distintamente indicate

Varie altre riserve 0 (2)

Totale altre riserve 0 (2)

VIII - Utili (perdite) portati a nuovo 82.451 73.956

IX - Utile (perdita) dell'esercizio 13.122 8.495

Totale patrimonio netto 420.051 406.927

B) Fondi per rischi e oneri

4) altri 153.731 129.929

Totale fondi per rischi ed oneri 153.731 129.929

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 790.264 824.264

D) Debiti

4) debiti verso banche

esigibili entro l'esercizio successivo 215.777 279.922

esigibili oltre l'esercizio successivo 248.885 119.873

Totale debiti verso banche 464.662 399.795

5) debiti verso altri finanziatori

esigibili entro l'esercizio successivo 956 1.439

Totale debiti verso altri finanziatori 956 1.439

7) debiti verso fornitori

esigibili entro l'esercizio successivo 368.814 292.454

Totale debiti verso fornitori 368.814 292.454

12) debiti tributari

esigibili entro l'esercizio successivo 51.484 47.940

Totale debiti tributari 51.484 47.940

13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale

esigibili entro l'esercizio successivo 63.145 79.157

Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale 63.145 79.157

14) altri debiti

esigibili entro l'esercizio successivo 131.990 133.034

esigibili oltre l'esercizio successivo 200.475 230.175

Totale altri debiti 332.465 363.209

Totale debiti 1.281.526 1.183.994

E) Ratei e risconti 96.500 83.809

Totale passivo 2.742.072 2.628.923
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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 2.690.415 2.413.606

3) variazioni dei lavori in corso su ordinazione 34.867 129.483

5) altri ricavi e proventi

altri 32.846 65.375

Totale altri ricavi e proventi 32.846 65.375

Totale valore della produzione 2.758.128 2.608.464

B) Costi della produzione

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 241.004 166.686

7) per servizi 738.341 878.327

8) per godimento di beni di terzi 145.618 126.823

9) per il personale

a) salari e stipendi 1.017.751 983.411

b) oneri sociali 305.158 297.489

c) trattamento di fine rapporto 73.426 72.469

Totale costi per il personale 1.396.335 1.353.369

10) ammortamenti e svalutazioni

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 5.195 5.398

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 28.000 22.314

d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide 3.201 2.494

Totale ammortamenti e svalutazioni 36.396 30.206

11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci (6.007) 556

12) accantonamenti per rischi 150.000 0

14) oneri diversi di gestione 45.336 31.194

Totale costi della produzione 2.747.023 2.587.161

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) 11.105 21.303

C) Proventi e oneri finanziari

16) altri proventi finanziari

d) proventi diversi dai precedenti

altri 25.890 905

Totale proventi diversi dai precedenti 25.890 905

Totale altri proventi finanziari 25.890 905

17) interessi e altri oneri finanziari

altri 8.658 7.572

Totale interessi e altri oneri finanziari 8.658 7.572

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) 17.232 (6.667)

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D) 28.337 14.636

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

imposte correnti 15.215 6.141

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate 15.215 6.141

21) Utile (perdita) dell'esercizio 13.122 8.495
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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 13.122 8.495

Imposte sul reddito 15.215 6.141

Interessi passivi/(attivi) (17.232) 6.667
1) Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus
/minusvalenze da cessione

11.105 21.303

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

Accantonamenti ai fondi 223.426 72.469

Ammortamenti delle immobilizzazioni 33.195 27.712
Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel 
capitale circolante netto

256.621 100.181

2) Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto 267.726 121.484

Variazioni del capitale circolante netto

Decremento/(Incremento) delle rimanenze (40.876) (91.802)

Decremento/(Incremento) dei crediti verso clienti (101.499) 86.545

Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori 76.360 31.807

Decremento/(Incremento) dei ratei e risconti attivi (10.535) 5.730

Incremento/(Decremento) dei ratei e risconti passivi 12.691 (7.216)

Altri decrementi/(Altri Incrementi) del capitale circolante netto (242.714) 17.073

Totale variazioni del capitale circolante netto (306.573) 42.137

3) Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto (38.847) 163.621

Altre rettifiche

Interessi incassati/(pagati) 17.232 (6.667)

(Imposte sul reddito pagate) (11.671) (6.141)

(Utilizzo dei fondi) (126.198) (22.323)

Altri incassi/(pagamenti) (107.426) (56.628)

Totale altre rettifiche (228.063) (91.759)

Flusso finanziario dell'attività operativa (A) (266.910) 71.862

B) Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento

Immobilizzazioni materiali

(Investimenti) (168.139) (57.162)

Immobilizzazioni immateriali

(Investimenti) (1.847) -

Disinvestimenti - 2.016

Immobilizzazioni finanziarie

(Investimenti) - (18.766)

Disinvestimenti 16.423 -

Attività finanziarie non immobilizzate

(Investimenti) 200.475 -

Flusso finanziario dell'attività di investimento (B) 46.912 (73.912)

C) Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento

Mezzi di terzi

Incremento/(Decremento) debiti a breve verso banche (64.145) (30.819)

Accensione finanziamenti 129.012 -

(Rimborso finanziamenti) - (44.028)

Mezzi propri
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Aumento di capitale a pagamento 2 2

Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C) 64.869 (74.845)

Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C) (155.129) (76.895)

Disponibilità liquide a inizio esercizio

Depositi bancari e postali 288.247 366.167

Danaro e valori in cassa 1.399 375

Totale disponibilità liquide a inizio esercizio 289.646 366.542

Disponibilità liquide a fine esercizio

Depositi bancari e postali 132.763 288.247

Danaro e valori in cassa 1.754 1.399

Totale disponibilità liquide a fine esercizio 134.517 289.646

v.2.11.3 ENGIM EMILIA ROMAGNA

Bilancio di esercizio al 31-12-2020 Pag. 6 di 29

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


	Stato patrimoniale
	Conto economico
	Rendiconto finanziario, metodo indiretto

