
INVITALIA PARTECIPAZIONI S.P.A.

STATO PATRIMONIALE

31/12/2019 31/12/2018

B) IMMOBILIZZAZIONI
I. Immateriali 19.238 28.975

     1) costi ampliamento 19.238 25.650

     4) concessioni licenze,marchi e diritti simili 0 3.325

II. Materiali 11.821 8.368.264

     1) terreni e fabbricati 0 8.350.829

     2) impianti e macchinario

     4) Altri beni 11.821 17.435

III. Immobilizzazioni finanziarie 12.919.572 14.436.532

     1) Partecipazioni in:

        a) imprese controllate 2.521 2.521

        d) imprese sottoposte al controllo delle controllanti

        dbis) altre imprese 12.914.551 14.431.511

     2) Crediti:

       dbis) verso altri 2.500 2.500

12.950.631 22.833.771

C) Attivo circolante

I. Rimanenze 

    2) prodotti in corso di lavorazione e semilavorati 77.000 77.000

    4) prodotti finiti e merci 34.205.832 25.855.003

Totale rimanenze 34.282.832 25.932.003

II. Crediti

     1) verso clienti 9.241.457 10.422.127
          - esigibili entro l'esercizio successivo 9.241.457 10.422.127

          - esigibili oltre l'esercizio successivo

     2) verso imprese controllate 11.250.296 10.950.048
          - esigibili entro l'esercizio successivo 11.250.296 10.950.048

          - esigibili oltre l'esercizio successivo

     3) verso imprese collegate 2.261.664 2.410.392
          - esigibili entro l'esercizio successivo 2.261.664 2.410.392

          - esigibili oltre l'esercizio successivo

     4) verso controllanti 15.031.701 16.101.862
          - esigibili entro l'esercizio successivo 15.031.701 16.101.862

          - esigibili oltre l'esercizio successivo

     5) verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti 428.127 213.555
          - esigibili entro l'esercizio successivo 428.127 213.555

     5-bis) crediti tributari 146.360 920.427
          - esigibili entro l'esercizio successivo 146.360 920.427

     5-quater) verso altri 4.017.358 4.030.887
          - esigibili entro l'esercizio successivo 4.017.358 4.030.887

Totale crediti 42.376.963 45.049.300

IV. Disponibilità liquide 114.783 45.999

     1) depositi bancari e postali 64.438 45.686

    2) transitorio assegni 49.142 0

     3) denaro e valori in cassa 1.203 313

76.774.579 71.027.302

D) Ratei e risconti 14.169 13.426

risconti attivi 14.169 13.426

89.739.379 93.874.498

ATTIVO 

Totale immobilizzazioni

TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE

TOTALE ATTIVO



31/12/2019 31/12/2018

I. Capitale sociale 5.000.000 5.000.000

IV. Riserva legale 0 0

VI. Altre riserve 10.912.711 10.912.711

     - Riserve sovrapprezzo azioni 10.385.881 10.385.881

     - Riserve vers soci c/aumento capitale 526.831 526.831

VIII. Utili (perdite) portati a nuovo (4.443.484) 0

IX. Utile (perdita) dell'esercizio (6.655.059) (4.443.484)

Totale patrimonio netto 4.814.168 11.469.227

B) Fondi per rischi e oneri 7.138.798 5.506.502

 2)Per imposte

    -fondo imposte 16.397 16.397

 4)Altri

   - altri accantonamenti per rischi 7.122.401 5.490.105

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 141.328 198.750

 - TFR 141.328 198.750

D) Debiti

     7) debiti verso fornitori 662.217 658.890
          - esigibili entro l'esercizio successivo 662.217 658.890

     11) debiti verso controllanti 76.461.999 75.607.037
          - esigibili entro l'esercizio successivo 37.487.575 31.675.971

          - esigibili oltre l'esercizio successivo 38.974.424 43.931.066

    11 bis) debiti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti 82.465 19.691
          - esigibili entro l'esercizio successivo 82.465 19.691

          - esigibili oltre l'esercizio successivo

     12) debiti tributari 65.284 90.942
          - esigibili entro l'esercizio successivo 65.284 90.942

          - esigibili oltre l'esercizio successivo

     13) debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale 37.898 39.688
          - esigibili entro l'esercizio successivo 37.898 39.688

          - esigibili oltre l'esercizio successivo

     14) altri debiti 314.250 265.573
          - esigibili entro l'esercizio successivo 314.250 265.573

          - esigibili oltre l'esercizio successivo

Totale debiti 77.624.113 76.681.821

E) Ratei e risconti 20.973 18.199

risconti  passivi 20.973 18.199

89.739.379 93.874.498

+

A) Patrimonio netto

PASSIVO

TOTALE PASSIVITA'



31/12/2019 31/12/2018

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni

2) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti 0 (168.236)

3) variazione dei lavori in corso su ordinazione

5) altri ricavi e proventi 2.498.404 1.613.663

 - contributi in conto esercizio

 - altri ricavi e proventi 2.498.404 1.613.663

Totale valore della produzione 2.498.404 1.445.427

B) Costi della produzione

6) per materie prime,sussidiarie, di consumi e di merci (3.161) (3.995)

7) per servizi (1.773.436) (1.902.428)

8) per godimento di beni di terzi (20.768) (20.920)

9) per il personale (686.927) (619.748)

    a) salari e stipendi (370.476) (415.816)

    b) oneri sociali (144.041) (162.250)

    c) trattamento di fine rapporto (30.639) (36.076)

    d) trattamento di quiescenza e simili 0 0

    e) altri costi (141.771) (5.605)

10) ammortamenti e svalutazioni: (2.088.243) (784.696)

    a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali (9.737) (14.505)

    b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali (6.291) (280.616)

    c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni 0 (459.000)

    d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità (2.072.215) (30.575)

11) variazione delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci 0 0

12) accantonamento per rischi (5.000.000) (2.900.063)

13) altri accantonamenti 0 0

14) oneri diversi di gestione (309.311) (349.230)

Totale costi della produzione (9.881.846) (6.581.080)

(7.383.442) (5.135.654)

15) proventi da partecipazioni: 0 800.000

     - in imprese controllate e collegate 0 800.000

16) altri proventi finanziari: 0 3.355

     c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni

     d) proventi diversi dai precedenti: 0 3.355

     - da imprese controllate e collegate

     - da imprese controllanti 0 177

     - da imprese sottoposte al controllo delle controllanti

     - da altri 0 3.179

17) interessi e altri oneri finanziari: (27) (485)

     - verso imprese controllate e collegate (27) 0

     - verso altri (0) (485)

17bis) Utile e perdite su cambi

Totale proventi e oneri finanziari (26) 802.870

D) Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie

19) svalutazioni: 0 (355.270)

     a) di partecipazioni 0 (355.270)

Totale delle rettifiche (18-19) 0 (355.270)

(7.383.468) (4.688.054)

20) imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate 728.409 244.569

     a) imposte correnti 0 0

     b) imposte relative a esercizi precedenti 0 (30.713)

     d) proventi da consolidato fiscale 728.409 275.283
21) Utile (perdita) d'esercizio (6.655.059) (4.443.484)

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

CONTO ECONOMICO

A) Valore della produzione

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

C) Proventi e oneri finanziari


