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Stato patrimoniale
31-12-2020

31-12-2019

0

0

5) avviamento

235.465

274.709

Totale immobilizzazioni immateriali

235.465

274.709

Stato patrimoniale
Attivo
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti
Totale crediti verso soci per versamenti ancora dovuti (A)
B) Immobilizzazioni
I - Immobilizzazioni immateriali

II - Immobilizzazioni materiali
2) impianti e macchinario

376

851

4) altri beni

5.618

7.171

Totale immobilizzazioni materiali

5.994

8.022

9.000

-

III - Immobilizzazioni finanziarie
1) partecipazioni in
a) imprese controllate
b) imprese collegate

22.000

-

Totale partecipazioni

31.000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2) crediti
a) verso imprese controllate
Totale crediti verso imprese controllate
b) verso imprese collegate
Totale crediti verso imprese collegate
c) verso controllanti
Totale crediti verso controllanti
d) verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti
Totale crediti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti
d-bis) verso altri
Totale crediti verso altri
Totale crediti

0

0

31.000

0

272.459

282.731

0

0

esigibili entro l'esercizio successivo

384.775

176.352

Totale crediti verso clienti

384.775

176.352

Totale immobilizzazioni finanziarie
Totale immobilizzazioni (B)
C) Attivo circolante
I - Rimanenze
Totale rimanenze
II - Crediti
1) verso clienti

2) verso imprese controllate
esigibili entro l'esercizio successivo

2.642

-

Totale crediti verso imprese controllate

2.642

0

3) verso imprese collegate
esigibili entro l'esercizio successivo

15.000

-

Totale crediti verso imprese collegate

15.000

0

esigibili entro l'esercizio successivo

68.814

63.089

Totale crediti verso controllanti

68.814

63.089

4) verso controllanti
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5) verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti
Totale crediti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti

0

-

esigibili entro l'esercizio successivo

-

11.297

Totale crediti tributari

0

11.297

esigibili entro l'esercizio successivo

375.487

205.645

Totale crediti verso altri

375.487

205.645

846.718

456.383

5-bis) crediti tributari

5-quater) verso altri

Totale crediti
III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni
6) altri titoli

110.006

-

Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

110.006

0

369.532

143.543

IV - Disponibilità liquide
1) depositi bancari e postali
3) danaro e valori in cassa

54

1.291

Totale disponibilità liquide

369.586

144.834

1.326.310

601.217

589

7.329

1.599.358

891.277

410.000

410.000

0

-

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

0

-

13.831

1.818

0

-

Riserva straordinaria

0

-

Riserva da deroghe ex articolo 2423 codice civile

0

-

Riserva azioni (quote) della società controllante

0

-

Riserva da rivalutazione delle partecipazioni

0

-

Versamenti in conto aumento di capitale

0

-

Versamenti in conto futuro aumento di capitale

0

-

Versamenti in conto capitale

0

-

IV - Riserva legale
V - Riserve statutarie
VI - Altre riserve, distintamente indicate

Versamenti a copertura perdite

115.000

115.000

Riserva da riduzione capitale sociale

0

-

Riserva avanzo di fusione

0

-

Riserva per utili su cambi non realizzati

0

-

Riserva da conguaglio utili in corso
Varie altre riserve
Totale altre riserve
VII - Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi

0

-

(3)

(2)

114.997

114.998

0

-

VIII - Utili (perdite) portati a nuovo

(20.052)

(248.312)

IX - Utile (perdita) dell'esercizio

420.689

240.274

0

-

Perdita ripianata nell'esercizio
X - Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio
Totale patrimonio netto

0

-

939.465

518.778

0

0

24.850

10.869

B) Fondi per rischi e oneri
Totale fondi per rischi ed oneri
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
D) Debiti
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1) obbligazioni
Totale obbligazioni

0

0

0

0

0

0

esigibili entro l'esercizio successivo

2.156

2.646

Totale debiti verso banche

2.156

2.646

0

0

esigibili entro l'esercizio successivo

32.000

40.000

Totale acconti

32.000

40.000

esigibili entro l'esercizio successivo

192.207

118.124

Totale debiti verso fornitori

192.207

118.124

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

esigibili entro l'esercizio successivo

65.483

-

Totale debiti tributari

65.483

0

esigibili entro l'esercizio successivo

221.454

174.758

Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale

221.454

174.758

esigibili entro l'esercizio successivo

69.997

26.102

esigibili oltre l'esercizio successivo

51.746

-

2) obbligazioni convertibili
Totale obbligazioni convertibili
3) debiti verso soci per finanziamenti
Totale debiti verso soci per finanziamenti
4) debiti verso banche

5) debiti verso altri finanziatori
Totale debiti verso altri finanziatori
6) acconti

7) debiti verso fornitori

8) debiti rappresentati da titoli di credito
Totale debiti rappresentati da titoli di credito
9) debiti verso imprese controllate
Totale debiti verso imprese controllate
10) debiti verso imprese collegate
Totale debiti verso imprese collegate
11) debiti verso controllanti
Totale debiti verso controllanti
11-bis) debiti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti
Totale debiti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti
12) debiti tributari

13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale

14) altri debiti

121.743

26.102

Totale debiti

Totale altri debiti

635.043

361.630

Totale passivo

1.599.358

891.277
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Conto economico
31-12-2020

31-12-2019

3.938.857

1.921.079

altri

46.994

5.741

Totale altri ricavi e proventi

46.994

5.741

3.985.851

1.926.820

12.148

9.418

3.002.965

1.311.726

39.444

31.387

135.399

125.992

b) oneri sociali

36.941

37.337

c) trattamento di fine rapporto

14.009

8.251

Conto economico
A) Valore della produzione
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni
5) 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

e) altri costi
Totale costi per il personale

1.350

-

187.699

171.580

39.244

39.244

3.525

2.809

42.769

42.053

69.237

28.243

3.354.262

1.594.407

631.589

332.413

0

0

0

0

0

0

0

0

3.177

504

10) ammortamenti e svalutazioni
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali
Totale ammortamenti e svalutazioni
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
Totale proventi da partecipazioni
16) altri proventi finanziari
a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni
Totale proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni
d) proventi diversi dai precedenti
Totale proventi diversi dai precedenti
Totale altri proventi finanziari
17) interessi e altri oneri finanziari
altri
Totale interessi e altri oneri finanziari
Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis)

3.177

504

(3.177)

(504)

0

0

0

0

D) Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie
18) rivalutazioni
Totale rivalutazioni
19) svalutazioni
Totale svalutazioni
Totale delle rettifiche di valore di attività e passività finanziarie (18 - 19)
Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D)

0

0

628.412

331.909

207.723

59.250

-

32.385

20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate
imposte correnti
imposte differite e anticipate
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Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate
21) Utile (perdita) dell'esercizio
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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

420.689

240.274

Imposte sul reddito
1) Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus
/minusvalenze da cessione
Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale
circolante netto
Accantonamenti ai fondi

207.723

91.635

628.412

331.909

13.981

8.243

Ammortamenti delle immobilizzazioni
Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel
capitale circolante netto
2) Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto

42.769

42.053

56.750

50.296

685.162

382.205

(208.423)

(150.762)

74.083

70.908

Variazioni del capitale circolante netto
Decremento/(Incremento) dei crediti verso clienti
Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori
Decremento/(Incremento) dei ratei e risconti attivi
Altri decrementi/(Altri Incrementi) del capitale circolante netto
Totale variazioni del capitale circolante netto
3) Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto

6.738

(6.870)

17.418

(68.639)

(110.184)

(155.363)

574.978

226.842

Altre rettifiche
Totale altre rettifiche
Flusso finanziario dell'attività operativa (A)

0

0

574.978

226.842

1.497

(4.858)

31.000

-

B) Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento
Immobilizzazioni materiali
(Investimenti)
Immobilizzazioni finanziarie
(Investimenti)
Attività finanziarie non immobilizzate
(Investimenti)
Flusso finanziario dell'attività di investimento (B)

110.006

-

142.503

(4.858)

0

0

717.481

221.984

143.543

11.907

C) Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento
Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C)
Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C)
Disponibilità liquide a inizio esercizio
Depositi bancari e postali
Danaro e valori in cassa
Totale disponibilità liquide a inizio esercizio

1.291

2.578

144.834

14.485

369.532

143.543

Disponibilità liquide a fine esercizio
Depositi bancari e postali
Danaro e valori in cassa
Totale disponibilità liquide a fine esercizio
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Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2020
Nota integrativa, parte iniziale
Signori soci,
presentiamo alla Vs. approvazione il bilancio della società al 31/12/2020, redatto secondo il disposto delle norme del
codice civile.
Ai sensi dell’art. 2423, co. 5 il presente bilancio è redatto in unità di euro.
L’esercizio chiuso al 31 dicembre 2020 conferma la solidità operativa della Società, tenuto conto che, nonostante gli
effetti negativi generati a livello globale dalla pandemia da COVID-19, la Società ha consolidato un consistente trend di
crescita che appare del tutto in controtendenza con la flessione media che si è registrata nel settore di operatività.
L’esercizio 2021 presenta nuove sfide sia operative, in ragione dell’incerto scenario economico provocato dal persistere
dell’emergenza sanitaria, che in ambito societario, in vista del processo di quotazione sul sistema multilaterale di
negoziazione AIM-PRO che la società ha deciso d’intraprendere. A tale riguardo, la Società reputa di aver
adeguatamente analizzato e gestito ad oggi tali aspetti e di aver conseguentemente impostato sistemi di controllo,
procedure interne, nonché un’organizzazione in grado di gestire entro accettabili termini le relative aree di rischio.
Le ricadute in termini economici e finanziari non saranno quindi in grado, in base alle attuali informazioni, di
compromettere la continuità aziendale, ma anzi la stessa si ritiene saldamente garantita nell’orizzonte temporale del
business plan predisposto dall’organo amministrativo. Per tal ragione, non si è avuto alcun effetto sulle valutazioni dei
valori di iscrizione in bilancio degli elementi del patrimonio e del risultato dell’esercizio 2020.

Principi di redazione
Il presente bilancio è stato redatto, oltre che in base alle statuizioni del codice civile in materia, anche secondo i principi
contabili, applicabili ad un’impresa in funzionamento emanati dall’Organismo Italiano di Contabilità (OIC).
Le operazioni societarie sono state riportate sui libri secondo il principio contabile della competenza.
I criteri di valutazione applicati alle voci dello stato patrimoniale e del conto economico sono in linea con quelli adottati
nell’esercizio precedente.
La valutazione delle singole voci è stata fatta secondo prudenza e gli elementi eterogenei, ancorché ricompresi in una
singola voce, sono stati valutati separatamente.
Si è altresì tenuto conto dei rischi e delle perdite di competenza dell’esercizio, ancorché di essi si sia avuta conoscenza
dopo la chiusura dell’esercizio, ma prima della stesura del bilancio.

Criteri di valutazione applicati
Le immobilizzazioni sono state iscritte al costo originario di acquisto, eventualmente svalutato in conseguenza dell’
accertamento di una perdita durevole di valore.
Il costo delle immobilizzazioni materiali, la cui utilizzazione è limitata nel tempo, è stato sistematicamente
ammortizzato in ogni esercizio in relazione alla sua residua possibilità di utilizzazione. Gli ammortamenti sono stati
calcolati a quote costanti, applicando le aliquote ammesse fiscalmente che riflettono la vita stimata utile dei cespiti.
Le immobilizzazioni finanziarie sono state valutate con il metodo del costo originario di acquisto, aumentato di tutti gli
oneri ad esso riferibili ed eventualmente svalutate per effetto della loro durevole diminuzione di valore.
I crediti sono stati iscritti secondo il loro presumibile valore di realizzazione, tenendo conto di eventuali rischi
manifestatisi nel corso dell’esercizio e connessi all’esigibilità dei crediti stessi. L’attualizzazione e l’applicazione del
criterio del costo ammortizzato nella valutazione dei crediti non si è resa necessaria in quanto la quasi totalità di questi
presenta scadenza contrattuale entro i 12 mesi.
Le disponibilità liquide recano le effettive consistenze osservate alla fine dell’esercizio.
I debiti sono stati iscritti al loro valore nominale. L’attualizzazione e l’applicazione del criterio del costo ammortizzato
nella valutazione dei debiti non si è resa necessaria in quanto la quasi totalità di questi presenta scadenza contrattuale
entro i 12 mesi. Per quanto riguarda i debiti di durata superiore si precisa che l’effetto marginale di tale valutazione non
ha determinato l’esigenza di presentare in bilancio tali effetti ai sensi del Principio OIC 19.
I ratei ed i risconti attivi e passivi sono stati valutati in conformità con le altre poste di bilancio e nel rispetto del
principio contabile della competenza, sicché essi recano quote di ricavi e di costi di competenza dell’esercizio ma la cui
manifestazione numeraria si avrà in esercizi successivi, e quote di ricavi e di costi di competenza di esercizi successivi,
manifestatisi numerariamente nell’esercizio.
I ricavi ed i costi sono stati iscritti in bilancio secondo il criterio della competenza.
Il costo del personale, ivi compreso l’accantonamento per trattamento di fine rapporto, è stato calcolato nel rispetto
Bilancio di esercizio al 31-12-2020
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della vigente normativa.
Le imposte sul reddito di esercizio sono quelle risultanti dall’applicazione della vigente normativa tributaria in tema di
società di capitali.
Ulteriori dettagli in merito ai criteri di valutazione seguiti sono esposti nel commento alle singole voci di bilancio.

Bilancio di esercizio al 31-12-2020

Pag. 9 di 23
Generato automaticamente - Conforme alla tassonomia itcc-ci-2018-11-04

v.2.11.2

Premia Finance spa

Nota integrativa, attivo
Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti
Non vi sono crediti verso soci per versamenti ancora dovuti.

Immobilizzazioni
Immobilizzazioni immateriali
Le immobilizzazioni immateriali ammontano a complessivi euro 443.277,00 ammortizzati in conto e rappresentati in
bilancio al loro valore residuo pari ad euro 235.465,00. Esse sono costituite da:
- avviamento rilevato in sede di conferimento di ramo d’azienda con aumento di capitale intervenuto nel corso dell’
esercizio 2017 con delibera di assemblea straordinaria giusto atto a rogito del Notaio Giuliana D’Angelo Rep.7842
Racc. 5055, iscritto per un importo lordo di euro 441.497,00 ed attualmente pari ad un valore residuo da ammortizzare
di euro 235.465,00;
- spese di costituzione e modifiche statutarie per euro 1.780,00 integralmente ammortizzate già alla fine dell’esercizio
precedente.
L’aliquota di ammortamento dell’avviamento è pari all’8,9%.
Non è stata riscontrata la sussistenza degli indicatori di perdite potenziali di cui al principio contabile OIC 9, pertanto
non sono state rilevate svalutazioni.
In particolare, i dati risultanti dal business plan predisposto dall’organo amministrativo in funzione del processo di
quotazione in borsa della società, confermano il positivo superamento dell’impairment test e, dunque, l’assenza dei
presupposti per una variazione dell’orizzonte temporale di recupero dell’avviamento come sopra indicato.
Nelle seguenti tabelle si espone il dettaglio delle movimentazioni delle immobilizzazioni immateriali.
Descrizione
Avviamento
Spese cost.e modifiche
statutarie
TOTALI

Valore di bilancio al 31/12
Variazioni
/2019
€274.709

Valore di bilancio al 31/12
/2020
€0
€274.709

€0

€0

€0

€274.709

€0

€274.709

Movimenti delle immobilizzazioni immateriali
Descrizione

Fondo al 31/12/2019

Avviamento
Spese cost.e modifiche
statutarie
TOTALI
Descrizione

Amm.to al 31/12/2020

€166.788

39.244

206.032

€1.780

0

1.780

€168.568

39.244

207.812

Amm.to al 31/12/2020

Avviamento
Spese cost.e modifiche
statutarie
TOTALI
Da bilancio riclassificato
Costi impianto ed
impliamento
Avviamento
TOTALI

Fondo al 31/12/2020

Fondo al 31/12/2020

Residuo al 31/12/2020

€39.244

€206.032

€235.465

€0

€1.780

€0

€39.244

€207.812

€235.465

€0

€1.780

€0

€39.244
€39.244

€206.032
€207.812

€235.465
€235.465

Immobilizzazioni materiali
Le immobilizzazioni materiali sono costituite dai beni strumentali ammortizzati applicando le aliquote sotto indicate. Il
valore delle immobilizzazioni materiali nette ammonta ad euro 17.277,00, nelle seguenti tabelle se ne espone il
Bilancio di esercizio al 31-12-2020
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dettaglio e le movimentazioni:
Descrizione
Impianti generici
Macchine d'ufficio
ordinarie
Autovetture
Motocicli
Insegne
Telefoni cellulari
TOTALI

Valore di bilancio al 31/12
Variazioni
/2019

Valore di bilancio al 31/12
/2020

€1.900,00

€0,00

1.900

€5.584,00

€643,00

6.227

€6.431,00
€500,00
€1.086,00
€279,00
€15.780,00

€0,00
€0,00
€854,00
€0,00
€1.497,00

6.431
500
1.940
279
€17.277,00

Movimenti delle immobilizzazioni materiali
Descrizione
Impianti generici
Macchine d'ufficio
ordinarie
Autovetture
Motocicli
Insegne
Telefoni cellulari
TOTALI
Descrizione

Fondo al 31/12/2019

Amm.to al 31/12/2020

Fondo al 31/12/2020

€1.049,00

€475,00

€1.524,00

€1.456,00

€1.151,00

€2.607,00

€4.438,00
€500,00
€36,00
€279,00
€7.758,00

€1.608,00
€0,00
€291,00
€0,00
€3.525,00

€6.046,00
€500,00
€327,00
€279,00
€11.283,00

Amm.to al 31/12/2020

Fondo al 31/12/2020

Residuo al 31/12/2020

Impianti generici
€475,00
€1.524,00
Macchine d'ufficio
€1.151,00
€2.607,00
ordinarie
Autovetture
€1.608,00
€6.046,00
Motocicli
€0,00
€500,00
Insegne
€291,00
€327,00
Telefoni cellulari
€0,00
€279,00
TOTALI
€3.525,00
€11.283,00
Da bilancio riclassificato
Impianti e macchinari
€475,00
€1.524,00
Altri beni
€3.050,00
€9.759,00
TOTALI
€3.525,00
€11.283,00
Le aliquote di ammortamento applicate risultano dalla seguente tabella:

€376,00
€3.620,00
€385,00
€0,00
€1.613,00
€0,00
€5.994,00
€376,00
€5.618,00
€5.994,00

Impianti
generici 25%
Macchine
d’ufficio
ordinarie 20%
Autovetture 25%
Motocicli 25%
Insegne 15%
Telefoni
cellulari 20%

Non è stata riscontrata la sussistenza degli indicatori di perdite potenziali di cui al principio contabile OIC 9, pertanto
non sono state rilevate svalutazioni.
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Immobilizzazioni finanziarie
Le immobilizzazioni finanziarie ammontano a complessivi euro 31.000,00 e risultano integralmente costituite da
partecipazioni, acquisite o costituite nell’esercizio, in imprese controllate e collegate.

Variazioni e scadenza dei crediti immobilizzati
I crediti ammontano complessivamente ad euro 846.718,00 e si incrementano di euro 390.335,00 rispetto al precedente
esercizio.
I crediti sono costituiti da
- crediti verso clienti per euro 384.775,00, dei quali euro 381.328,00 per fatture da emettere in gran parte già emesse
alla data di predisposizione del presente bilancio; non sono stati stanziati fondi di svalutazione trattandosi di crediti
vantati nei confronti di clienti istituzionali di comprovata solidità;
- crediti verso imprese controllate per euro 2.642,00;
- crediti verso imprese collegate per euro 15.000,00;
- crediti verso imprese controllanti per euro 68.814,00;
- i crediti verso altri ammontano a complessivi euro 375.487,00 e sono relativi ad un credito di euro 274.211,00 vantato
per anticipazioni finanziare in favore dell’Amministratore Unico che sarà recuperato integralmente in sede di
approvazione del presente bilancio, ad anticipi provvigionali per euro 62.098,00, e per la differenza crediti diversi a
breve.

Dettagli sulle partecipazioni immobilizzate in imprese controllate
Le partecipazioni sono iscritte in bilancio al costo di acquisto e precisamente:
Descrizione
Società controllate
Società collegate
Altre partecipazioni
TOTALI
Descrizione

Valore di bilancio al 31
Variazioni
/12/2019

Valore di bilancio al
31/12/2020

€0,00
€9.000,00
€0,00 €22.000,00
€0,00
€0,00
€0,00 €31.000,00
Risultato di
Patrimonio netto
Quota
esercizio

Premia Insurance Srl
PrestitoPiù Srl (*)
Totale

€9.000,00
€22.000,00
€0,00
€31.000,00
Valore di
bilancio

€8.427,00

(€1.571,00)90,00%

€9.000,00

€14.316,00

€6.804,0030,55%

€22.000,00
€31.000,00

(*) Capitale sociale, patrimonio netto e risultato di esercizio riferiti al bilancio dell'esercizio chiuso al 31.12.2019. Dati
del 2020 non sono ancora disponibilli

Attivo circolante
Rimanenze
Non vi sono rimanenze iscritte in bilancio al 31/12/2020.

Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni
Variazioni delle attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni
La Società nel corso dell’esercizio ha investito eccedenze di liquidità per euro 110.006,00, tramite Fondi di
investimento e SICAV in strumenti finanziari caratterizzati da basso rischio, riepilogati nel dettaglio nel seguente
prospetto:
Valore di bilancio al 31/12
Bilancio di esercizio al 31-12-2020
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Descrizione
Fondi e sicav
TOTALI

/2019

Descrizione

Numero quote

Fidelity Euro Short Term
Bond
Smart Global Defence
TOTALI

Variazioni
€0,00
€0,00
Unitario

/2020
110.006
110.006

€110.006,00
€110.006,00

Fair Value al 31/12/2020

97,446

103,382

10.074,16

1.000,000

100,632

100.632,00
110.706,16

L’importo di iscrizione in bilancio corrisponde al costo di acquisto che appare inferiore al fair value degli investimenti
effettuati.

Disponibilità liquide
Le disponibilità liquide sono complessivamente pari ad euro 369.586,00. Fra le disponibilità liquide vi sono giacenze di
cassa per euro 54,00 e depositi bancari per c/c intrattenuti dalla società con istituti di credito per la differenza.

Ratei e risconti attivi
I ratei ed i risconti attivi ammontano ad euro 589,00 integralmente consistenti in risconti attivi per la quota di
competenza 2021 di vari abbonamenti di importo scarsamente rilevante.
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Nota integrativa, passivo e patrimonio netto
Patrimonio netto
Il patrimonio netto della società è pari ad euro 939.465,00, con un incremento di euro 420.687 rispetto al precedente
esercizio, integralmente ascrivibile all’utile conseguito al netto degli arrotondamenti da troncamento all’unità di euro.

Variazioni nelle voci di patrimonio netto
Di seguito si espone una tabella contenente i dettagli della composizione e della variazione del patrimonio netto della
Società.
Descrizione
Capitale sociale
Riserva legale
Riserva straordinaria o facoltativa
Riserva versamenti soci c/copertura perdite
Riserva arrotondamenti euro
Utili/perdite a nuovo
Utile/perdita dell'esercizio
Totale

31/12/2019
Variazione
31/12/2020
€ 410.000
€0
€ 410.000
€ 1.818
€ 12.013
€ 13.831
€0
€0
€0
€ 115.000
€0
€ 115.000
-€ 2
-€ 1
-€ 3
-€ 248.312
€ 228.260
-€ 20.052
€ 240.274
€ 180.415
€ 420.689
€ 518.778
€ 420.687
€ 939.465
Destinazione del risultato
dell'esercizio precedente

Valore di
inizio
esercizio

Attribuzione di
dividendi

Altre variazioni

Altre
Incrementi Decrementi Riclassifiche
destinazioni

Risultato
d'esercizio

Valore
di fine
esercizio

410.000

-

-

-

-

-

410.000

Riserva da soprapprezzo delle
azioni

-

-

-

-

-

-

0

Riserve di rivalutazione

-

-

-

-

-

-

0

1.818

-

-

12.013

-

-

13.831

-

-

-

-

-

-

0

-

-

-

-

-

-

0

-

-

-

-

-

-

0

-

-

-

-

-

-

0

-

-

-

-

-

-

0

-

-

-

-

-

-

0

-

-

-

-

-

-

0

-

-

-

-

-

-

0

115.000

-

-

-

-

-

115.000

Riserva da riduzione capitale
sociale

-

-

-

-

-

-

0

Riserva avanzo di fusione

-

-

-

-

-

-

0

-

-

-

-

-

-

0

-

-

-

-

-

-

0

(2)

-

-

(1)

-

-

(3)

114.998

-

-

(1)

0

0

114.997

Capitale

Riserva legale
Riserve statutarie
Altre riserve
Riserva straordinaria
Riserva da deroghe ex articolo
2423 codice civile
Riserva azioni o 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 per utili su cambi non
realizzati
Riserva da conguaglio utili in
corso
Varie altre riserve
Totale altre riserve
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Destinazione del risultato
dell'esercizio precedente

Valore di
inizio
esercizio

Attribuzione di
dividendi

Altre variazioni

Altre
Incrementi Decrementi Riclassifiche
destinazioni

Risultato
d'esercizio

Valore
di fine
esercizio

Riserva per operazioni di
copertura dei flussi finanziari
attesi

-

-

-

-

-

-

0

Utili (perdite) portati a nuovo

(248.312)

-

-

228.260

-

-

(20.052)

240.274

-

-

-

240.274

-

Perdita ripianata nell'esercizio

-

-

-

-

-

-

0

Riserva negativa per azioni
proprie in portafoglio

-

-

-

-

-

-

0

518.778

0

0

240.272

240.274

0

Utile (perdita) dell'esercizio

Totale patrimonio netto

420.689

420.689

420.689

939.465

La riserva da arrotondamento all’unità di euro ha rilevanza extracontabile e accoglie la somma algebrica dei
differenziali generati dall’arrotondamento all’unità di euro delle singole voci dello stato patrimoniale.
Il numero di azioni emesse alla data del 31/12/2020 è di 410.000 ciascuna del valore nominale di euro 1,00 interamente
possedute dal socio unico Premia Holding srl, con codice fiscale 05131560871, la quale, essendo una società di mera
partecipazione, non esercita attività di direzione e coordinamento e non è tenuta alla redazione del bilancio consolidato
ai sensi dell’art.27 del D.L. 127/1991.

Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto
Secondo quanto suggerito dai principi contabili nazionali e dalla prassi professionale, si presentano di seguito le seguenti
tabelle di dettaglio relative sia alla proposta di destinazione di utili e riserve in sede di approvazione del bilancio, sia le
movimentazioni del patrimonio netto e sia un riepilogo relativo all’origine ed alla possibilità di utilizzazione delle diverse
voci di patrimonio netto.
Descrizione
31/12/2020
Destinazione
01/01/2021
Capitale sociale
€ 410.000
€0
€ 410.000
Riserva legale
€ 13.831
€ 21.034
€ 34.865
Riserva straordinaria o facoltativa
€0
€0
€0
Riserva versamenti soci c/copertura perdite
€ 115.000
-€ 63.371
€ 51.629
Riserva arrotondamenti euro
-€ 3
€0
-€ 3
Utili/perdite a nuovo
-€ 20.052
€0
-€ 20.052
Utile/perdita dell'esercizio
€ 420.689
-€ 420.689
€0
Proposta distribuzione utili
€0
€0
€ 399.655
Proposta distribuzione riserve disponibili
€0
€0
€ 63.371
Totale
€ 939.465
-€ 463.026
€ 939.465
Il numero di azioni emesse alla data del 31/12/2020 è di 410.000 ciascuna del valore nominale di euro 1,00 interamente
possedute dal socio unico Premia Holding srl, con codice fiscale 05131560871, la quale, essendo una società di mera
partecipazione, non esercita attività di direzione e coordinamento e non è tenuta alla redazione del bilancio consolidato
ai sensi dell’art.27 del D.L. 127/1991.

Fondi per rischi e oneri
Non sono stati iscritti fondi per rischi ed oneri.

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
Il trattamento di fine rapporto, calcolato in base alla normativa in vigore, ammonta ad euro 24.850,00. Nella seguente
tabella se ne espone la movimentazione rispetto al precedente esercizio:
Fondo al 31/12/2019
Variazione dell'anno
Fondo al 31/12/2020

Bilancio di esercizio al 31-12-2020
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Debiti
I debiti ammontano complessivamente ad euro 635.043,00, con un incremento di euro 273.413,00 rispetto al precedente
esercizio, di cui euro 51.746,00 scadranno oltre la data l’esercizio successivo; come indicato dal Principio OIC 19, non
si è provveduto a determinare l’importo ammortizzato in ragione del non rilevante effetto che tale adeguamento avrebbe
generato in bilancio.
Fra i debiti sono riportati:
• debiti verso banche per euro 2.156,00;
• acconti provvigionali ricevuti da clienti per euro 32.000,00;
• debiti verso fornitori per euro 192.207,00, dei quali euro 157.842,00 per fatture da ricevere in gran parte già ricevute
alla data di predisposizione del presente bilancio;
• debiti tributari per euro 65.483,00, assunti al netto di crediti compensabili secondo la vigente normativa fiscale e
riepilogati nel seguente prospetto di raccordo:
Descrizione
Ritenute operate
Debito Ires
Debito Irap
Altri debiti tributari
Erario c/ritenute subite
Ires c/crediti
Irap c/crediti
Altri crediti tributari
Totale

Importo
€43.847
€175.151
€32.572
€21
(€170.264)
(€4.404)
(€9.180)
(€2.260)
€65.483

• debiti verso istituti previdenziali per euro 221.454,00, relativi a contributi di previdenza e assicurazione inerenti i
rapporti di lavoro subordinato, e collaboratori, calcolati sia sulle competenze correnti che differite, nonché ai contributi
sugli agenti; la quota comprende anche il debito verso Enasarco per euro 161.517,00, comprensiva del FIRR;
• debiti verso altri per euro 121.743,00, relativi a debiti verso dipendenti, e collaboratori per competenze correnti e
differite oltre ad un debito precedentemente rateizzato verso Enasarco per euro 71.804,00.

Ratei e risconti passivi
Non sono stati iscritti ratei o risconti passivi in bilancio.
Ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 2427 n°9 cod. civ., si precisa che la società non ha assunto impegni né per sé
e né per società controllate, collegate o controllanti, né ha prestato garanzie e né sussistono passività potenziali non
risultanti dallo stato patrimoniale.

Bilancio di esercizio al 31-12-2020
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Nota integrativa, conto economico
Valore della produzione
Il valore della produzione è complessivamente pari ad euro 3.985.851,00, con un incremento di euro 2.059.031,00
rispetto al precedente esercizio.
Tale voce è composta da:
- ricavi delle vendite e prestazioni di servizi per euro 3.938.857,00 (aumentati del 105% rispetto all’anno precedente),
integralmente composto da provvigioni attive maturate su finanziamenti mediati sul territorio italiano nell’esercizio
2020;
- altri ricavi e proventi per euro 46.994,00. Risultano comprese in tale voce sopravvenienze attive (relative alla
sopravvenuta insussistenza di poste debitorie iscritte nel precedente esercizio) per complessivi euro 24.745,00, ed euro
22.000 relativi ad una plusvalenza realizzata in sede di conferimento di un ramo d’azienda nella società collegata
PrestitoPiù Srl.
In particolare, la tabella di dettaglio che segue riporta la suddivisione dei ricavi delle vendite e prestazioni di servizi
suddivise per tipologia di prodotto intermediato dalla società e con il dato di raffronto relativo all’esercizio chiuso al
31.12.2019:
Descrizione 31/12/2019 31/12/2020
Provvigioni su
intermediazioni
CQS
€1.800.818 €3.844.306
Provvigioni su
intermediazioni
Prestiti
Personali
€14.880
€9.165
Provvigioni su
intermediazione
Mutui
€2.546
€54.022
Altre
provvigioni non
specificate
€102.836
€31.364
Totale
€1.921.079 €3.938.857

Costi della produzione
I costi della produzione, così distinti come risulta dai prospetti contabili, ammontano complessivamente ad euro
3.354.262, con un incremento di euro 1.759.855 rispetto al precedente esercizio. Tale voce è costituita in gran parte da
costi per servizi per euro 3.002.965,00 a loro volta composti in prevalenza da provvigioni passive per prestazioni rese
da agenti e collaboratori della rete di vendita della società per un importo di euro 2.409.084.
La composizione delle voci di costo per servizi e le relative variazioni rispetto all’esercizio 2019, si desumono dalla
seguente tabella di dettaglio:
Descrizione
Materiali di consumo
Trasporti, ristoranti, alberghi e rappresentanza
Spese collegio sindacale
Compenso amministratore unico compresi contributi
Spese revisione legale del bilancio
Provvigioni passive rete di vendita
Collaborazioni varie
Utenze, assicurazioni e condominiali
Servizi commerciali
Consulenze legali e professionali
Altre spese amm.ve
Totale

Bilancio di esercizio al 31-12-2020
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Le spese per godimento beni di terzi accolgono i costi per locazione per complessivi euro 33.062,00 ed altri canoni di
noleggio per euro 6.382,00.
I costi per il personale dipendente per euro 187.699,00 sono stati calcolati nel rispetto della vigente normativa
lavoristica e sono comprensivi delle competenze differite maturate alla data di chiusura dell’esercizio e non ancora
corrisposte.
I costi per ammortamento delle immobilizzazioni materiali ed immateriali ammontano ad euro 42.769,00; per il
dettaglio circa la loro composizione si rinvia al corrispondente paragrafo della presente nota integrativa relativo all’
attivo immobilizzato.
Gli oneri diversi di gestione sono pari ad euro 69.237,00 ed accolgono componenti negativi che non è stato possibile
iscrivere in altre voci del conto economico, in tale voce risultano iscritte sopravvenienze passive per euro 35.656,00
(per lo più relative a costi di competenza di esercizi precedenti).

Proventi e oneri finanziari
La voce è interamente costituita da oneri finanziari diversi per un importo complessivo di euro 3.177,00.

Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie
Non vi sono rettifiche di attività finanziarie.

Imposte sul reddito d'esercizio, correnti, differite e anticipate
Le imposte correnti dell’esercizio ammontano ad euro 207.723,00 e sono relative ad IRAP per euro 32.572,00 ed IRES
per euro 175.151,00.
Non vi sono imposte differite e anticipate.
La differenza fra onere fiscale teorico ed onere fiscale effettivo è esposto nella seguente tabella:
Ires
Irap
Utile/perdita al
lordo delle
628412 628412
imposte
Onere fiscale
150819
24508 175327
teorico
Variazioni in aumento e in diminuzione
Sopravvenienze attive
-22000
non imponibili
Sopravvenienze
passive
41857,37
indeducibili
Gestione
finanziaria
0,3 3176,79
passiva
Multe e
538,23
ammende
Altri costi
8138,81
indeducibili
Collaborazioni no irap
163753,4
Ristoranti e
2018,458
alberghi
Spese
710,12
telefoniche
Costi auto
parzialmente
7591,08
deducibili
Costi del personale
187699
Deduzioni costo
-165096
personale
Bilancio di esercizio al 31-12-2020
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Amm.to
39244,18 39244,18
avviamento
non deducibili
Amm.to
1286,216
Autovetture
Totale
variazioni
101384,8 206777,4
fiscali
Imposte su
variazioni
24332
8064 32396
fiscali
Onere fiscale effettivo
207723
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Nota integrativa, altre informazioni
Dati sull'occupazione
Si precisa inoltre che:
- la società ha impiegato in media i dipendenti che risultano dalla tabella che segue, incluso il dato di raffronto al
31.12.2019:
Numero medio dipendenti
Impiegati
Totale

31/12/2019
6
6

31/12/2020
8
8

Compensi, anticipazioni e crediti concessi ad amministratori e sindaci e
impegni assunti per loro conto
- gli organi sociali e di controllo hanno percepito nel corso dell’esercizio i compensi riepilogati nel seguente schema,
che accoglie anche il dato fatto registrare al 31.12.2019:
Dettaglio compensi organi sociali
Spese collegio sindacale
Compenso amministratore unico compresi contributi
Spese revisione legale del bilancio
Totale

31/12/2019
31/12/2020
€16.848
€24.232
€0
€98.256
€0
€16.470
€16.848
€138.958

- in relazione a finanziamenti concessi agli amministratori, senza la previsione di interessi, si rimanda allo schema
relativo alle operazioni con parti correlate;
- non vi sono crediti o debiti di durata superiore a cinque anni.

Informazioni sulle operazioni con parti correlate
La società ha svolto operazioni con parti correlate a normali condizioni di mercato. Tuttavia si ritiene in ogni caso di
evidenziare nel prospetto che segue, il dettaglio delle singole movimentazioni, con indicazioni delle controparti, degli
importi e del motivo della correlazione:
- Con riferimento ai compensi agli amministratori, si segnala l'erogazione dell'importo di euro 98.256,00
all'Amministratore unico Gaetano Nardo;
- Con riferimento ai compensi ai sindaci, si segnala l'erogazione dei compensi annuali di euro 12.688,00 a Toni Ciolfi,
Presidente del Collegio Sindacale; di euro 6.344,00 a Fabio Scoyni, sindaco effettivo; e di euro 5.200,00 a Luigi Andrea
Carello, sindaco effettivo;
- Non si segnalano crediti e garanzie corrisposti ad amministratori e sindaci;
- Con riferimento alle società controllate, si segnala l'erogazione a Premia Insurance srl dei seguenti importi: euro
9.000,00 per acquisizione di partecipazione nell'esercizio per costituzione della società controllata; euro 921,00 a titolo
di credito per anticipazioni finanziarie; ed euro 1.721,00 per concessione crediti commerciali;
- Con riferimento alle società collegate, si segnala l'erogazione a PrestitoPiù srl dei seguenti importi: euro 22.000,00 per
acquisizione di partecipazione nell'esercizio per conferimento di ramo d'azienda; ed euro 15.000,00 a titolo di credito
per anticipazioni finanziarie;
- In relazione ad altri parti correlate si segnalano le seguenti operazioni:
1. euro 274.211,00 in favore di Gaetano Nardo (Amministratore Unico) a titolo di credito per anticipazioni finanziarie
da rendicontare;
2. euro 19.500,00 in favore di Gold Services srls (società partecipata dall'A.U.) a titolo di credito per acconti erogati per
prestazioni di servizi;
3. euro 19.500,00 in favore di Gold Services srls (società partecipata dall'A.U.) a titolo di debito verso fornitori;
4. euro 186.500,00 in favore di Gold Services srls (società partecipata dall'A.U.) a titolo di spese per servizi
commerciali;
5. euro 311,00 in favore di Miglior Prestito srls (società amministrata dalla moglie dell'A.U.) a titolo di credito per
anticipazioni finanziarie;
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- Non si segnalano garanzie prestate;
- Non si segnalano garanzie ricevute.
Si precisa che la Società ha emesso 410.000 azioni del valore nominale di un euro ciascuna, interamente possedute dal
socio unico Premia Holding srl, codice fiscale 05131560871, la quale non esercita attività di direzione e coordinamento
trattandosi di mera società di detenzione di partecipazioni.
La società controllante inoltre, ai sensi dell’art. 27 del D.L. 127/1991, non è tenuta alla redazione di un bilancio
consolidato nel quale includere la Società.
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Nota integrativa, parte finale
Il bilancio per l’esercizio 2020 si chiude con un utile di euro 420.689,00.
Vi invitiamo quindi ad approvare il presente bilancio e vi proponiamo di deliberare:
- la destinazione della quota di legge dell’utile dell’esercizio a riserva legale;
- la distribuzione di un dividendo complessivo pari ad euro 399.655,00;
- l’ulteriore distribuzione di riserve di capitale disponibili per euro 63.371,00.
L’Amministratore Unico
Gaetano Nardo
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Dichiarazione di conformità del bilancio
Il sottoscritto Mirko Falco nato a Roma (RM) il 20/05/1986 dichiara, consapevole delle responsabilità penali previste
ex art. 76 del D.P.R. 445/2000 in caso di falsa o mendace dichiarazione resa ai sensi dell’art. 47 del medesimo decreto,
che il presente documento è conforme all’originale depositato presso la società.
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***
RELAZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE
ALL’ASSEMBLEA DEI SOCI AI SENSI DELL’ART. 2429, COMMA 2, C.C.

Ai Signori Azionisti della Società Premia Finance SpA

Nel corso dell’esercizio chiuso il 31/12/2020 la nostra attività è stata ispirata alle disposizioni di
legge e alle Norme di comportamento del collegio sindacale emanate dal Consiglio Nazionale dei
Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili.



Attività di vigilanza
Abbiamo vigilato sull’osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta

amministrazione.
Abbiamo partecipato alle assemblee dei soci e preso atto tempestivamente delle determine
dell’Amministratore unico, in relazione alle quali, sulla base delle informazioni disponibili, non
abbiamo rilevato violazioni della legge e dello statuto, né operazioni manifestamente imprudenti,
azzardate, in potenziale conflitto di interesse o tali da compromettere l’integrità del patrimonio
sociale.
Abbiamo acquisito dall’amministratore unico durante le riunioni svolte informazioni sul
generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di
maggiore rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla società e dalle sue
controllate e, in base alle informazioni acquisite, non abbiamo osservazioni particolari da riferire.
Abbiamo ricevuto informazioni dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti, e non
sono emersi dati ed informazioni rilevanti che debbano essere evidenziati nella presente relazione.
Abbiamo ricevuto informazioni dalle funzioni di controllo interno di III e di II livello – Internal
Auditor, Risk e compliance e Antiriciclaggio - e non sono emersi dati ed informazioni rilevanti che
debbano essere evidenziate nella presente relazione.
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Abbiamo acquisito conoscenza e vigilato, per quanto di nostra competenza, sull’adeguatezza e
sul funzionamento dell’assetto organizzativo della società, anche tramite la raccolta di informazioni
dai responsabili delle funzioni e a tale riguardo non abbiamo osservazioni particolari da riferire.
Abbiamo acquisito conoscenza e vigilato, per quanto di nostra competenza, sull’adeguatezza e
sul funzionamento del sistema amministrativo-contabile, nonché sull’affidabilità di quest’ultimo a
rappresentare correttamente i fatti di gestione, mediante l’ottenimento di informazioni dai
responsabili delle funzioni, dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti e l’esame dei
documenti aziendali, e a tale riguardo non abbiamo osservazioni particolari da riferire.
Non sono pervenute denunzie ex art. 2408 c.c.
Nel corso dell’esercizio è stato rilasciato il parere contenente la proposta motivata per la
nomina della società di revisione.
Nel corso dell’attività di vigilanza, come sopra descritta, non sono emersi altri fatti significativi
tali da richiederne la menzione nella presente relazione.
Bilancio d’esercizio
Abbiamo esaminato il progetto di bilancio d’esercizio chiuso al 31/12/2020, che è stato messo a
nostra disposizione in data 25 febbraio avendo il Collegio rinunciato ai termini di cui all’art 2429 c.c. ,
in merito al quale riferiamo quanto segue.
Non essendo a noi demandato la revisione legale del bilancio, abbiamo vigilato
sull’impostazione generale data allo stesso, sulla sua generale conformità alla legge per quel che
riguarda la sua formazione e struttura e a tale riguardo non abbiamo osservazioni particolari da
riferire.
Abbiamo verificato l’osservanza delle norme di legge inerenti alla predisposizione della
relazione sulla gestione e a tale riguardo non abbiamo osservazioni particolari da riferire.
Per quanto a nostra conoscenza, gli amministratori, nella redazione del bilancio, non hanno
derogato alle norme di legge ai sensi dell’art. 2423, comma quattro, c.c.



Conclusioni
Considerando anche le risultanze dell’attività svolta dal soggetto incaricato della revisione

legale dei conti contenute nella relazione di revisione del bilancio che ci è stata messa a disposizione
in data odierna, il Collegio propone all’Assembla di approvare il bilancio d’esercizio chiuso il
2

