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Società in liquidazione
Società con socio unico
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di direzione e coordinamento
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Paese della capogruppo
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Stato patrimoniale
Attivo
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti
B) Immobilizzazioni
I - Immobilizzazioni immateriali
II - Immobilizzazioni materiali
III - Immobilizzazioni finanziarie
Totale immobilizzazioni (B)
C) Attivo circolante
I - Rimanenze
Immobilizzazioni materiali destinate alla vendita
II - Crediti
esigibili entro l'esercizio successivo
esigibili oltre l'esercizio successivo
imposte anticipate
Totale crediti
III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni
IV - Disponibilità liquide
Totale attivo circolante (C)
D) Ratei e risconti
Totale attivo
Passivo
A) Patrimonio netto
I - Capitale
II - Riserva da soprapprezzo delle azioni
III - Riserve di rivalutazione
IV - Riserva legale
V - Riserve statutarie
VI - Altre riserve
VII - Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi
VIII - Utili (perdite) portati a nuovo
IX - Utile (perdita) dell'esercizio
Perdita ripianata nell'esercizio
X - Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio
Totale patrimonio netto
B) Fondi per rischi e oneri
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
D) Debiti
esigibili entro l'esercizio successivo
esigibili oltre l'esercizio successivo
Totale debiti
E) Ratei e risconti
Totale passivo

Altre riserve
Nota integrativa XBRL al 31/12/2020

31/12/2020

31/12/2019

252

530

252

530

15.865
15.865
16.117

12.833
12.833
37
13.400

13.089
2.624

8.178
4.911

15.713

13.089

324

311

324
80
16.117

311

31/12/2020

13.400

31/12/2019
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Riserva straordinaria
Riserva da deroghe ex articolo 2423 codice civile
Riserva azioni (quote) della società controllante
Riserva da rivalutazione delle partecipazioni
Versamenti in conto aumento di capitale
Versamenti in conto futuro aumento di capitale
Versamenti in conto capitale
Versamenti a copertura perdite
Riserva da riduzione capitale sociale
Riserva avanzo di fusione
Riserva per utili su cambi non realizzati
Riserva da conguaglio utili in corso
Fondo contributi in conto capitale (art 55 T.U.)
Fondi riserve in sospensione di imposta
Riserve da conferimenti agevolati (legge n. 576/1975)
Fondi di accantonamento delle plusvalenze di cui all'art. 2 legge n.168/1992
Riserva fondi previdenziali integrativi ex d.lgs n. 124/1993
Riserva non distribuibile ex art. 2426
Riserva per conversione EURO
Riserva da condono
Differenza da arrotondamento all'unità di Euro
Altre ...

Conto economico
A) Valore della produzione
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni
2), 3) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione,
semilavorati e finiti e dei lavori in corso su ordinazione
2) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati
e finiti
3) variazioni dei lavori in corso su ordinazione
4) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni
5) altri ricavi e proventi
contributi in conto esercizio
altri
Totale altri ricavi e proventi
Totale valore della produzione
B) Costi della produzione
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci
7) per servizi
8) per godimento di beni di terzi
9) per il personale
a) salari e stipendi
b) oneri sociali
c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri
costi del personale
c) trattamento di fine rapporto
d) trattamento di quiescenza e simili
e) altri costi
Nota integrativa XBRL al 31/12/2020

31/12/2020

31/12/2019

7.900
7.900
7.900

11.160
11.160
11.160

4.264
657

110
5.104
677
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Totale costi per il personale
10) ammortamenti e svalutazioni
a), b), c) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali e materiali,
altre svalutazioni delle immobilizzazioni
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni
d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità
liquide
Totale ammortamenti e svalutazioni
11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e
merci
12) accantonamenti per rischi
13) altri accantonamenti
14) oneri diversi di gestione
Totale costi della produzione
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)
C) Proventi e oneri finanziari
15) proventi da partecipazioni
da imprese controllate
da imprese collegate
da imprese controllanti
da imprese sottoposte al controllo delle controllanti
altri
Totale proventi da partecipazioni
16) altri proventi finanziari
a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni
da imprese controllate
da imprese collegate
da imprese controllanti
da imprese sottoposte al controllo delle controllanti
altri
Totale proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni
b), c) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono
partecipazioni e da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono
partecipazioni
b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono
partecipazioni
c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono
partecipazioni
d) proventi diversi dai precedenti
da imprese controllate
da imprese collegate
da imprese controllanti
da imprese sottoposte al controllo delle controllanti
altri
Totale proventi diversi dai precedenti
Totale altri proventi finanziari
17) interessi e altri oneri finanziari
verso imprese controllate
verso imprese collegate
Nota integrativa XBRL al 31/12/2020

277

277

277

277

277

277

101
5.299
2.601

100
6.268
4.892

23
23
23

19
19
19
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verso imprese controllanti
verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti
altri
Totale interessi e altri oneri finanziari
17-bis) utili e perdite su cambi
Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis)
D) Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie
18) rivalutazioni
a) di partecipazioni
b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni
c) di titoli iscritti all'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni
d) di strumenti finanziari derivati
di attività finanziarie per la gestione accentrata della tesoreria
Totale rivalutazioni
19) svalutazioni
a) di partecipazioni
b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni
d) di strumenti finanziari derivati
di attività finanziarie per la gestione accentrata della tesoreria
Totale svalutazioni
Totale delle rettifiche di valore di attività e passività finanziarie (18 - 19)
Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D)
20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate
imposte correnti
imposte relative a esercizi precedenti
imposte differite e anticipate
proventi (oneri) da adesione al regime di consolidato fiscale / trasparenza
fiscale
Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate
21) Utile (perdita) dell'esercizio

23

19

2.624

4.911

2.624

4.911

Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31/12/2020
Nota integrativa, parte iniziale
Signori Associati,
il presente bilancio, sottoposto al Vostro esame e alla Vostra approvazione, evidenzia un avanzo di gestione pari a
Euro 2.624.

Nota integrativa XBRL al 31/12/2020
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Attività svolte e fatti di rilievo verificatisi nel corso dell'esercizio

Le prospettive economiche mondiali per il 2020 sono state gravemente compromesse dalla rapida diffusione
dell’infezione da SARS Covid-19 ufficialmente riconosciuta quale «pandemia», in considerazione dei livelli di
diffusività e gravità raggiunti, in data 11 marzo 2020 dall'Organizzazione mondiale della sanità.
L’intero sistema economico globale è di conseguenza stato compromesso dalle prolungate misure restrittive
necessarie ad arginare l’emergenza epidemiologica quali ad esempio l’interruzione di buona parte delle attività
produttive, le limitazioni nel commercio e nella mobilità delle persone.
A livello nazionale, i dati Istat hanno evidenziato una diminuzione del Pil pari all’8,9%; dal lato della domanda interna
si registra, in termini di volume, un calo del 9,1% degli investimenti fissi lordi e del 7,8% dei consumi finali nazionali.
Per quel che riguarda i flussi con l’estero, le esportazioni di beni e servizi sono scese del 13,8% e le importazioni del
12,6%.
La Associazione, per effetto della pandemia ha svolto la sua attività ordinaria, ma non ha potuto organizzare il
consueto Congresso annuale, nè programmare la adozione di un nuovo Statuto sociale.
Con il miglioramento della situazione epimediologica tali attività sono programmate per l'esercizio 2021.

Criteri di formazione
Il presente bilancio è stato redatto in forma abbreviata.
I valori di bilancio sono rappresentati in unità di Euro mediante arrotondamenti dei relativi importi.
La nota integrativa è stata redatta in unità di Euro.

Principi di redazione
La valutazione delle voci di bilancio è stata fatta ispirandosi a criteri generali di prudenza e competenza, nella
prospettiva della continuazione dell'attività.
L'applicazione del principio di prudenza ha comportato la valutazione individuale degli elementi componenti le
singole poste o voci delle attività o passività, per evitare compensazioni tra perdite che dovevano essere riconosciute
e profitti da non riconoscere in quanto non realizzati.
In ottemperanza al principio di competenza, l'effetto delle operazioni e degli altri eventi è stato rilevato contabilmente
ed attribuito all'esercizio al quale tali operazioni ed eventi si riferiscono, e non a quello in cui si concretizzano i relativi
movimenti di numerario (incassi e pagamenti).
La continuità di applicazione dei criteri di valutazione nel tempo rappresenta elemento necessario ai fini della
comparabilità dei bilanci della Associazione nei vari esercizi.

Cambiamenti di principi contabili

Nota integrativa XBRL al 31/12/2020
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La Associazione non ha cambiato i principi contabili

Correzione di errori rilevanti
Non è stato necessario correggere errori.

Criteri di valutazione applicati
Immobilizzazioni
Immateriali
Sono iscritte al costo storico di acquisizione ed esposte al netto degli ammortamenti effettuati nel corso degli esercizi
e imputati direttamente alle singole voci.
Materiali
Non sussistono immobilizzazioni materiali

Operazioni di locazione finanziaria (leasing)
Non sono state effettuate operazioni di locazione finanziaria
Crediti
Non sono presenti crediti da riscuotere al 31.12.2020
Debiti
Sono rilevati al loro valore nominale corrispondente all'effettivo esbolrso previsto
Ratei e risconti
Sono stati determinati secondo il criterio dell'effettiva competenza temporale dell'esercizio.
Rimanenze magazzino
Non sono presenti rimanenze di merci e prodotti
Titoli
la Associazione non detiene titoli in portafoglio
Nota integrativa XBRL al 31/12/2020
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Partecipazioni
La Associazione non detiene partecipazioni in altre Associazioni e/o società.

Fondi per rischi e oneri
Non è stato necessario stanziare fondi per rischi ed oneri
Fondo TFR
La associazione non occupa personale dipendente.
Imposte sul reddito
Non sono dovute imposte sul reddito in quanto la Associazione non svolge attività commerciali

Riconoscimento ricavi ( quote associative e contributi associati )
Tali proventi sono riconosciuti in base alla competenza temporale

Criteri di conversione dei valori espressi in valuta
Non sono stati convertiti valori espressi originariamente in valuta estera.

Altre informazioni

La Associazione adotta un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura della sua attività.

Nota integrativa, attivo
Immobilizzazioni

Nota integrativa XBRL al 31/12/2020
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Movimenti delle immobilizzazioni
Viene fornito il dettaglio dei movimenti delle immobilizzazioni, informazioni che verranno meglio definite nel seguito
della presente Nota integrativa

Immobilizzazioni Immobilizzazioni Immobilizzazioni
Totale
immateriali
materiali
finanziarie
immobilizzazioni
Valore di inizio esercizio
Costo
Rivalutazioni
Ammortamenti (Fondo
ammortamento)
Svalutazioni
Valore di bilancio
Variazioni nell'esercizio
Incrementi per acquisizioni
Riclassifiche (del valore di
bilancio)
Decrementi per alienazioni e
dismissioni (del valore di bilancio)
Rivalutazioni effettuate
nell'esercizio
Ammortamento dell'esercizio
Svalutazioni effettuate
nell'esercizio
Altre variazioni
Totale variazioni
Valore di fine esercizio
Costo
Rivalutazioni
Ammortamenti (Fondo
ammortamento)
Svalutazioni
Valore di bilancio

1.388

1.388

858

858

530

530

(1)

(1)

277

277

(278)

(278)

1.387

1.387

1.135

1.135

252

252

Immobilizzazioni immateriali
Saldo al 31/12/2020

Saldo al 31/12/2019
252

Variazioni
530

(278)

Movimenti delle immobilizzazioni immateriali
Nota integrativa XBRL al 31/12/2020

Pag. 9

AICEFF - AS. ITALIANA CHIRURGIA ESTETICA

Costi di
impianto e di
ampliamento

Valore di inizio
esercizio
Costo
Rivalutazioni
Ammortamenti
(Fondo
ammortamento)
Svalutazioni
Valore di bilancio
Variazioni
nell'esercizio
Incrementi per
acquisizioni
Riclassifiche (del
valore di bilancio)
Decrementi per
alienazioni e
dismissioni (del
valore di bilancio)
Rivalutazioni
effettuate
nell'esercizio
Ammortamento
dell'esercizio
Svalutazioni
effettuate
nell'esercizio
Altre variazioni
Totale variazioni
Valore di fine
esercizio
Costo
Rivalutazioni
Ammortamenti
(Fondo
ammortamento)
Svalutazioni
Valore di bilancio

Costi di
sviluppo

Diritti di
brevetto
Immobilizz
Concessioni,
Altre
Totale
industriale e
azioni
licenze,
immobilizz immobilizzaz
diritti di
Avviamento immateriali
marchi e
azioni
ioni
utilizzazione
in corso e
diritti simili
immateriali immateriali
delle opere
acconti
dell'ingegno

1.388

1.388

858

858

530

530

(1)

(1)

277

277

(278)

(278)

1.387

1.387

1.135

1.135

252

252

Nota integrativa XBRL al 31/12/2020
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Attivo circolante
Disponibilità liquide
Saldo al 31/12/2020
15.865

Depositi bancari e postali
Assegni
Denaro e altri valori in cassa
Totale disponibilità liquide

Saldo al 31/12/2019
12.833

Variazioni
3.032

Valore di inizio
esercizio
12.384
449
12.833

Variazione
nell'esercizio
3.032

Valore di fine
esercizio
15.416

3.032

449
15.865

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

Nota integrativa XBRL al 31/12/2020
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Nota integrativa, passivo e patrimonio netto
Patrimonio netto

Saldo al 31/12/2020
15.713

Saldo al 31/12/2019
13.089

Variazioni
2.624

Formazione ed utilizzo delle voci del patrimonio netto
Si forniscono le informazioni in merito alla formazione e all’utilizzazione delle voci di patrimonio netto:
Capitale
sociale

All’inizio dell’esercizio
precedente
Destinazione del risultato
dell’esercizio
- attribuzione dividendi
- altre destinazioni
Altre variazioni
- Incrementi
- Decrementi
- Riclassifiche
Risultato dell’esercizio
precedente
Alla chiusura
dell’esercizio precedente
Destinazione del risultato
dell’esercizio
- attribuzione dividendi
- altre destinazioni
Altre variazioni
- Incrementi
- Decrementi
- Riclassifiche
Risultato dell’esercizio
corrente
Nota integrativa XBRL al 31/12/2020

Riserva legale

Riserva…

Risultato
d’esercizio

8.178

Totale

8.178

4.911
8.178

4.911

4.911

(4.911)

13.089

2.624

Pag. 12

AICEFF - AS. ITALIANA CHIRURGIA ESTETICA
Alla chiusura
dell’esercizio corrente

13.089

2.624

15.713

Debiti
Debiti, ratei e risconti
Saldo al 31/12/2020

Saldo al 31/12/2019
324

Variazioni
311

13

Variazioni e scadenza dei debiti
La scadenza dei debiti è così suddivisa (articolo 2427, primo comma, n. 6, C.c.).

Valore di inizio
Variazione
esercizio
nell'esercizio

Obbligazioni
Obbligazioni convertibili
Debiti verso soci per
finanziamenti
Debiti verso banche
Debiti verso altri
finanziatori
Acconti
Debiti verso fornitori
Debiti rappresentati da
titoli di credito
Debiti verso imprese
controllate
Debiti verso imprese
collegate
Debiti verso controllanti
Debiti verso imprese
sottoposte al controllo
delle controllanti
Debiti tributari
Debiti verso istituti di
Nota integrativa XBRL al 31/12/2020

Quota
Quota
Valore di fine
scadente entro scadente oltre
esercizio
l'esercizio
l'esercizio

37

40

77

77

274

(27)

247

247

Di cui di durata
residua
superiore a 5
anni
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previdenza e di
sicurezza sociale
Altri debiti
Totale debiti

311

13

324

324

Ratei e risconti passivi
Saldo al 31/12/2020

Saldo al 31/12/2019

Variazioni

80

80

Ratei passivi

Totale ratei e
risconti passivi

Risconti passivi

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

80
80

80
80

Rappresentano le partite di collegamento dell'esercizio conteggiate col criterio della competenza temporale.
In particolare si riferiscono a quote associative di competenza dell'esercizio successivo.

Nota integrativa, conto economico
Valore della produzione
Saldo al 31/12/2020
7.900

Saldo al 31/12/2019
11.160

Descrizione
Ricavi vendite e prestazioni
Variazioni rimanenze prodotti
Variazioni lavori in corso su ordinazione
Incrementi immobilizzazioni per lavori
interni
Altri ricavi e proventi
Nota integrativa XBRL al 31/12/2020

31/12/2020

7.900

Variazioni
(3.260)
31/12/2019

11.160

Variazioni

(3.260)
Pag. 14
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Totale

7.900

11.160

(3.260)

I proventi si riferisco alle quote associative corrisposte dagli associati.

Costi della produzione

Saldo al 31/12/2020
5.299

Saldo al 31/12/2019
6.268

Descrizione
Materie prime, sussidiarie e merci
Servizi
Godimento di beni di terzi
Salari e stipendi
Oneri sociali
Trattamento di fine rapporto
Trattamento quiescenza e simili
Altri costi del personale
Ammortamento immobilizzazioni immateriali
Ammortamento immobilizzazioni materiali
Altre svalutazioni delle immobilizzazioni
Svalutazioni crediti attivo circolante
Variazione rimanenze materie prime
Accantonamento per rischi
Altri accantonamenti
Oneri diversi di gestione
Totale

Variazioni
(969)

31/12/2020

31/12/2019

4.264
657

110
5.104
677

277

277

101
5.299

100
6.268

Variazioni
(110)
(840)
(20)

1
(969)

I Costi per servizi si riferiscono alle spese sostenute per collaborazioni occasionali per l'attività di segreteria ,
compensi professionali per gli adempimenti contabili e fiscali ed oneri bancari.
I costi per godimento beni di terzi sono relativi a costi per utilizzo locali e licenze d'uso software applicativo.
L'ammortamento dei costi di impianto e ampliamento è relativo alla quota anuale di competenza.

Nota integrativa XBRL al 31/12/2020

Pag. 15

AICEFF - AS. ITALIANA CHIRURGIA ESTETICA

Gli oneri diversi di gestione sono relativi alla imposta di bollo.

Proventi e oneri finanziari

Saldo al 31/12/2020

Saldo al 31/12/2019
23

Descrizione
Da partecipazione
Da crediti iscritti nelle
immobilizzazioni
Da titoli iscritti nelle immobilizzazioni
Da titoli iscritti nell'attivo circolante
Proventi diversi dai precedenti
(Interessi e altri oneri finanziari)
Utili (perdite) su cambi
Totale

Variazioni
19

31/12/2020

4

31/12/2019

Variazioni

23

19

4

23

19

4

si riferisco agli interessi attivi maturati sul c/c bancario.

Altri proventi finanziari

Descrizione

Controllate

Interessi su
obbligazioni
Interessi su titoli
Interessi bancari e
postali
Interessi su
finanziamenti
Interessi su crediti
commerciali
Altri proventi
Arrotondamento
Totale

Nota integrativa XBRL al 31/12/2020

Collegate

Controllanti

Imprese
sottoposte al
controllo delle
controllanti

Altre

Totale

23

23

23

23
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Nota integrativa, altre informazioni

Il presente Bilancio di esercizio è vero e reale e corrisponde alle scritture contabili.
Si propone alla assemblea che l'avanzo di gestione di euro 2.624,13 venga destinato ad incremento del
patrimonio netto della Associazione ( Fondo di dotazione ).
Il Presidente del Consiglio direttivo
Dott. Armando Boccieri

Nota integrativa XBRL al 31/12/2020
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Nota integrativa XBRL al 31/12/2020
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