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Stato patrimoniale
31-12-2019

31-12-2018

Stato patrimoniale
Attivo
B) Immobilizzazioni
II - Immobilizzazioni materiali
III - Immobilizzazioni finanziarie

35.382

21.345

263

263

35.645

21.608

esigibili entro l'esercizio successivo

307.732

296.004

Totale crediti

Totale immobilizzazioni (B)
C) Attivo circolante
II - Crediti

307.732

296.004

IV - Disponibilità liquide

129.843

146.546

Totale attivo circolante (C)

437.575

442.550

322

411

473.542

464.569

15.002

15.002

8.881

8.881

105.299

91.547

26.686

13.752

155.868

129.182

5.000

5.000

93.850

96.837

esigibili entro l'esercizio successivo

218.824

233.550

Totale debiti

218.824

233.550

Totale passivo

473.542

464.569

D) Ratei e risconti
Totale attivo
Passivo
A) Patrimonio netto
I - Capitale
IV - Riserva legale
VI - Altre riserve
IX - Utile (perdita) dell'esercizio
Totale patrimonio netto
B) Fondi per rischi e oneri
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
D) Debiti
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Conto economico
31-12-2019 31-12-2018
Conto economico
A) Valore della produzione
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni

483.488

502.335

altri

22.014

40

Totale altri ricavi e proventi

22.014

40

Totale valore della produzione

505.502

502.375

11.884

12.006

165.312

140.995

3.874

2.990

167.359

200.028

b) oneri sociali

59.388

68.576

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

14.069

17.425

14.069

16.585

-

840

240.816

286.029

9.457

5.599

9.457

5.599

5) altri ricavi e proventi

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

c) trattamento di fine rapporto
e) altri costi
Totale costi per il personale
10) ammortamenti e svalutazioni
a), b), c) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali e materiali, altre svalutazioni
delle immobilizzazioni
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali
d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide
Totale ammortamenti e svalutazioni

7.512

-

16.969

5.599

14) oneri diversi di gestione

24.531

28.699

Totale costi della produzione

463.386

476.318

42.116

26.057

altri

390

437

Totale interessi e altri oneri finanziari

390

437

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)
C) Proventi e oneri finanziari
17) interessi e altri oneri finanziari

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

(390)

(437)

41.726

25.620

imposte correnti

15.040

11.868

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

15.040

11.868

26.686

13.752

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D)
20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate

21) Utile (perdita) dell'esercizio
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Rendiconto finanziario, metodo indiretto
31-12-2019 31-12-2018
Rendiconto finanziario, metodo indiretto
A) Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa (metodo indiretto)
Utile (perdita) dell'esercizio

26.686

13.752

Imposte sul reddito

15.040

11.868

390

436

42.116

26.056

17.169

14.359

9.457

5.599

26.626

19.958

68.742

46.014

Decremento/(Incremento) dei crediti verso clienti

(7.481)

36.365

Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori

(23.587)

1.429

Decremento/(Incremento) dei ratei e risconti attivi

89

(95)

Interessi passivi/(attivi)
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
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
Variazioni del capitale circolante netto

Altri decrementi/(Altri Incrementi) del capitale circolante netto
Totale variazioni del capitale circolante netto
3) Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto

(8.129)

(17.308)

(39.108)

20.391

29.634

66.405

(390)

(436)

Altre rettifiche
Interessi incassati/(pagati)
(Imposte sul reddito pagate)

(7.431)

(21.191)

(Utilizzo dei fondi)

(14.547)

(1.513)

Totale altre rettifiche

(22.368)

(23.140)

7.266

43.265

(23.495)

(16.919)

(23.495)

(16.919)

(474)

605

Flusso finanziario dell'attività operativa (A)
B) Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento
Immobilizzazioni materiali
(Investimenti)
Flusso finanziario dell'attività di investimento (B)
C) Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento
Mezzi di terzi
Incremento/(Decremento) debiti a breve verso banche
Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C)
Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C)

(474)

605

(16.703)

26.951

145.987

119.202

Disponibilità liquide a inizio esercizio
Depositi bancari e postali
Danaro e valori in cassa
Totale disponibilità liquide a inizio esercizio

559

393

146.546

119.595

129.666

145.987

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 31-12-2019
Nota integrativa, parte iniziale
Imposta di bollo assolta in modo virtuale tramite la Camera di Commercio di Pordenone - Udine
autorizzata con provvedimento N: aut. DIR.REG.FRIULI VENEZIA GIULIA n. 24953 del 14.09.2018.
Il presente bilancio chiuso al 31/12/2019 è stato redatto in forma conforme alle vigenti disposizioni del
codice civile nonchè ai principi contabili ed alle raccomandazioni fornite dagli organismi contabili
competenti. Si compone di Stato Patrimoniale, Conto Economico, Rendiconto Finanziario e Nota
integrativa in forma abbreviata e corrispondono alle risultanze di scritture contabili regolarmente tenute.
ATTIVITA' SVOLTA
La società LEADER CONSULTING S.C.A R.L. svolge prevalentemente l'attività di fornitura di servizi
informatici relativi alla creazione, manutenzione ed aggiornamento delle banche dati di sistema, per la
gestioni dei tributi comunali (IMU-TASI-TARI). Negli anni la società ha sviluppato al suo interno le
professionalità e le capacità tecnico/giuridiche per assistere in maniera puntuale, precisa e professionale
oltre 30 Amministrazioni Comunali. In 12 Enti svolgiamo oltre che il "servizio standard" di
aggiornamento, bonifica e sistemazione delle banche dati tributarie, anche il servizio di sportello con il
pubblico a supporto e, nella maggior parte dei casi, in sostituzione, dell'incaricato dell'Ufficio Tributi.
Negli ultimi quattro anni, la società si è specializzata nella bollettazione del tributi locali (IMU, TASI e
TARI), raggiungendo lo scorso anno la produzione di quasi 70.000 schede ed invii. Il servizio prevede la
predisposizione del layout di stampa, personalizzato per ogni singolo Ente, lo scarico dei dati di calcolo
con al suo interno il dovuto da pagare per ogni singolo Contribuente ed Immobile, la stampa
dell'informativa, l'imbustamento e la spedizione attraverso il servizio postale e/o in alternativa la
postalizzazione avviene con ditte private specializzate nella distribuzione massiva delle missive. Da
ormai più di quattro anni, utilizziamo una procedura di stampa realizzata al nostro interno che, calcolato
il dovuto da versare per ogni singolo Contribuente, per i due tributi IMU e TASI, la stessa accorpa ed
unisce in un unico documento di sintesi le due imposte, in maniera tale da effettuare un'unica spedizione.
Questo servizio è stato molto apprezzato sia dalle Amministrazioni, che hanno ridotto le proprie spese
per l'invio e la stampa della "Scheda Immobiliare", che dai Contribuenti i quali, trovandosi un unico F24
comprendente i due tributi, si sono trovati agevolati nel pagamento delle imposte.
Durante l'esercizio l'attività si è svolta regolarmente e non si segnalano fatti che abbiano modificato in
modo significativo l'andamento gestionale.
Non si segnalano neppure fatti di rilievo la cui conoscenza sia necessaria per una migliore comprensione
delle differenze tra le voci di questo bilancio e quelle del bilancio precedente. Né si ritiene siano
necessarie ulteriori informazioni da fornire oltre a quelle previste da specifiche disposizioni di legge al
fine di dare una rappresentazione veritiera e corretta della Situazione Patrimoniale e finanziaria della
società e del risultato economico dell'esercizio.
Il presente bilancio è redatto in forma abbreviata in quanto sussistono i requisiti di legge; si precisa che
non è stata redatta la Relazione sulla Gestione in quanto non vi sono informative da fornire ai sensi
dell'art. 2428 punti 3 e 4 C.c. e, precisamente la società non possiede e non ha acquistato o alienato, nel
corso dell'esercizio, anche per il tramite di società fiduciaria o per interposta persona, azioni proprie e
azioni o quote di società controllanti.
La società è partecipata dall' UTI delle Valli e Dolomiti Friulane (che detiene il 42% del capitale
sociale), e dall' UTI del Livenza - Cansiglio - Cavallo (che detiene il 23% del capitale sociale).
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Le descrizioni delle voci di bilancio seguenti rispecchiano fedelmente lo schema previsto dagli articoli
2423 ter, 2424, 2424 bis, 2425 e 2425 bis del Codice civile.
In particolare:
- nessun elemento dell'attivo o del passivo ricade sotto più voci dello schema;
- tutte le voci di bilancio sono risultate comparabili per cui non è stato necessario adattare alcuna delle
voci dell'esercizio precedente;
- lo Stato Patrimoniale, il Conto Economico e il Rendiconto Finanziario sono redatti in unità di euro
arrotondando gli importi per eccesso o per difetto in conformità a quanto dispone il Regolamento Ce.
Anche nella nota integrativa gli importi sono espressi in unità di euro in quanto garantiscono una
migliore intelligibilità del documento.

Principi di redazione
Nel formulare il presente bilancio non si è derogato ai principi di redazione di cui all'art. 2423-bis del C.
c.
Più precisamente:
- la valutazione delle voci è stata effettuata nella prospettiva della continuazione dell'attività nonché
tenendo conto della funzione economica dell'elemento dell'attivo o del passivo considerato;
- si è seguito il principio della prudenza e nel bilancio sono compresi solo gli utili realizzati alla data di
chiusura dell'esercizio, mentre si è tenuto conto dei rischi e delle perdite di competenza anche se
conosciuti successivamente alla chiusura dell'esercizio (art. 2427 n. 6-bis C.c);
- si è tenuto conto dei proventi e degli oneri di competenza del periodo cui si riferisce il bilancio,
indipendentemente dalla data dell'incasso o del pagamento;
- gli elementi eterogenei compresi nelle singole voci sono stati valutati separatamente;
- i criteri di valutazione di cui all'art. 2426 C.c. sono stati scrupolosamente osservati e sono i medesimi
dell'anno precedente.
Nel seguito saranno meglio precisati i criteri applicati alle singole voci del bilancio.

Casi eccezionali ex art. 2423, quinto comma, del Codice Civile
Si precisa che non si è provveduto a deroghe ai sensi dell'art. 2423, comma 5 c.c..

Criteri di valutazione applicati
I più significativi criteri di valutazione osservati nella redazione del bilancio sono di seguito commentati.
IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI
Sono iscritte al costo di acquisto riportate al netto degli ammortamenti determinati sistematicamente in
relazione alla loro residua possibilità di utilizzazione economica futura. Nel costo di acquisto si
computano anche i costi accessori.
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI
Le immobilizzazioni materiali sono iscritte al costo di acquisto o di produzione esposte al netto degli
ammortamenti determinati sistematicamente in ogni esercizio a quote costanti sulla base di aliquote
economico-tecniche determinate in relazione alla loro residua possibilità di utilizzazione.
Nel costo di acquisto si computano anche i costi accessori; il costo di produzione comprende tutti i costi
diretti e quelli indiretti per la quota ragionevolmente imputabile al bene.
Le spese di manutenzione e riparazione ordinarie sono addebitate integralmente a conto economico;
quelle di natura incrementativa sono attribuite ai cespiti cui si riferiscono ed ammortizzate in relazione
alle residue possibilità di utilizzo.
IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE
Le cauzioni iscritte sono valutate al presunto valore di realizzo pari al loro valore nominale.
Bilancio di esercizio al 31-12-2019
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CREDITI
I crediti sono iscritti secondo il presumibile valore di realizzo al netto degli appositi fondi rettificativi.
RATEI E RISCONTI
I ratei e i risconti sono quote di costi e ricavi, comuni a due o più esercizi, iscritti per realizzare il
principio economico della competenza.
TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO
Il trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato rappresenta il debito maturato alla fine dell'esercizio
nei confronti dei dipendenti in conformità alla legge e ai contratti collettivi di lavoro e integrativi
aziendali.
DEBITI
I debiti sono iscritti al valore di estinzione.
COMPONENTI POSITIVE E NEGATIVE DI REDDITO
Le componenti positive e negative di reddito sono iscritte secondo il principio di competenza economica
al netto dei resi, degli sconti abbuoni e premi nonché delle imposte direttamente connesse alla vendita
dei prodotti e la prestazione dei servizi. Non sono iscritti proventi e oneri relativi ad operazioni di
compravendita con obbligo di retrocessione a termine.
Le imposte sul reddito dell'esercizio sono imputate secondo il principio della competenza, ciò determina
la rilevazione delle imposte correnti e delle imposte differite attive e passive in presenza di differenze
temporanee tra il risultato civilistico e l'imponibile fiscale.

Altre informazioni
Si precisa che non si è provveduto a deroghe ai sensi del comma quattro dell'art. 2423 C.c. e che nel
corso dell'esercizio non sono stati capitalizzati oneri finanziari.
Ai sensi dell'art. 2427 C.c. p.to 16-bis si informa che lo statuto della società ed il C.c. non prevedono la
nomina del Collegio Sindacale o di un Revisore Contabile.
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Nota integrativa abbreviata, attivo
Immobilizzazioni
Movimenti delle immobilizzazioni
Immobilizzazioni
immateriali

Immobilizzazioni
materiali

Immobilizzazioni
finanziarie

Totale
immobilizzazioni

Valore di inizio esercizio
Costo

5.794

88.129

Ammortamenti (Fondo
ammortamento)

5.794

66.784

-

21.345

263

21.608

Incrementi per acquisizioni

-

23.495

-

23.495

Ammortamento dell'esercizio

-

9.457

Totale variazioni

-

14.037

-

14.037

Costo

5.794

111.623

263

117.680

Ammortamenti (Fondo
ammortamento)

5.794

76.241

-

35.382

Valore di bilancio

263

94.186
72.578

Variazioni nell'esercizio

9.457

Valore di fine esercizio

Valore di bilancio

82.035
263

35.645

Oneri finanziari capitalizzati
Non sono iscritti all'attivo patrimoniale oneri finanziari capitalizzati relativi a finanziamenti ottenuti per
acquistare beni o servizi, nè immobilizzazioni immateriali e materiale.
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Nota integrativa abbreviata, passivo e patrimonio netto
Debiti
Debiti di durata superiore ai cinque anni e debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali
Debiti non assistiti da garanzie reali
Ammontare

218.824

Totale
218.824

Non sono iscritti a bilancio debiti assistiti da garanzie reali sui beni sociali, nè debiti di durata residua
superiore a cinque anni.
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Nota integrativa abbreviata, conto economico
Importo e natura dei singoli elementi di ricavo/costo di entità o incidenza
eccezionali
Non risultano iscritte voci di ricavo e di costo di entità eccezionale, nè di natura eccezionale.
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Nota integrativa abbreviata, altre informazioni
Codice Civile, art. 2427, comma 1, numero 21
Non vi sono informative da fornire, in quanto rivestendo la società la forma giuridica di società
consortile a responsabilità limitata non può costituire patrimoni destinati ad uno specifico affare né
contrarre finanziamenti destinati ad uno specifico affare (art. 2427 n. 21 C.c.).

Dati sull'occupazione
Numero medio
Impiegati

8

Totale Dipendenti

8

Il numero medio dei dipendenti è pari a 8 e risulta invariato rispetto all’esercizio precedente.

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

4.000

Il compenso all'amministratore unico è pari ad € 4000 annui ed è stato assunto con la delibera dell’
assemblea dei soci del 7 marzo 2019 per il triennio di carica fino all'approvazione del bilancio al 31/12
/2021
Non risultano impegni assunti per suo conto né per effetto di garanzie prestate.

Impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale
Si precisa che non risultano impegni, garanzie o passività potenziali non risultanti dallo stato
patrimoniale.

Informazioni sulle operazioni con parti correlate
Codice Civile, art. 2427, comma 1, numero 22-bis
La società nel corso del periodo appena trascorso non ha contratto operazioni con l'amministratore unico
né con i soci di controllo o di influenza dominante di importo significativo o a condizioni non di mercato.

Informazioni sugli accordi non risultanti dallo stato patrimoniale
Codice Civile, art. 2427, comma 1, numeri 9 e 22-ter
Non risultano in essere accordi o altri atti i cui effetti non risultino già dallo Stato Patrimoniale e che
possano esporre la società a rischi o generare benefici significativi e la cui conoscenza sia utile per una
valutazione della situazione patrimoniale, finanziaria e del risultato economico della società.

Informazioni sui fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio
Bilancio di esercizio al 31-12-2019
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Si segnala che successivamente alla chiusura dell’esercizio, dalla fine del mese di febbraio 2020 l’Italia
sta affrontando una grave emergenza sanitaria dovuta alla diffusione del “Covid-19” che ha portato il
Governo a decretare il lockdown dal 10 marzo 2020 consentendo solamente lo svolgimento di attività
essenziali.
La società, in base alla normativa vigente, non ha dovuto sospendere l’attività in quanto il codice
ATECO dell’attività esercitata è compreso nell’allegato 1 al DPCM del 22 marzo 2020, ad ogni modo in
via cautelativa, a seguito delle conferenze stampa del Presidente del Consiglio, si è preferito mettere in
ferie quasi l’intero personale per qualche giornata, al fine di capire quali erano le misure da adottare e
cosa si poteva e non si poteva fare. Da subito è stata sospesa l’attività di front-office presso gli uffici
tributi delle sedi Comunali, privilegiando l’attività di back-office. Confrontandoci con il personale e,
vista l’eccezionalità dell’evento, è stato chiesto loro di decidere se volessero continuare a lavorare o
sospendere temporaneamente il lavoro, fino a nuove indicazioni da parte del Governo. Quasi l’intero
personale nella prima fase ha deciso di mettersi in ferie ad eccezione di 3 collaboratori che hanno
continuato a svolgere il proprio servizio presso la nostra sede, e non a contatto con il pubblico.
Sono state utilizzate le ferie pregresse, il congedo parentale ed è stata attivata la modalità di “lavoro
agile” per un dipendente. Dal mese di Aprile quasi l’intero personale è rientrato al lavoro ad eccezione di
un dipendente che ha preferito smaltire le ferie pregresse vista anche la particolarità del servizio di frontoffice per conto di Livenza Tagliamento Acque s.p.a., che era stato completamente sospeso.
Non è stato fatto ricorso alla Cassa integrazione.
Si segnala che la società ha prontamente assunto le deliberazioni funzionali a fronteggiare i vari rischi
derivanti dall’emergenza sanitaria in atto e a garantire il contrasto alla diffusione del coronavirus
adottando, ove possibile, lo smart working, garantendo il distanziamento sociale, e sanificando i locali.
Si segnala che la società non ha dovuto fronteggiare particolari rischi durante il periodo di emergenza
sanitaria, in virtù dell’attività esercitata e della tipologia della clientela:
rischio di liquidità: non sussiste;
rischio costi: si è fatto ricorso al congedo parentale, sono state utilizzate le ferie ed i permessi per
il personale dipendente, non si è fatto ricorso alla cassa integrazione;
rischio mercato italiano ed estero: non sussiste;
rischio tassi di interesse: non sussiste;
rischio prezzi: non sussiste;
rischio valutario: non sussiste.
La società non è in grado di stimare in modo attendibile l’effetto che l’epidemia produce nel 2020 sulla
situazione patrimoniale, finanziaria ed economica dell’impresa, ma vista la particolarità dell’attività e
dei servizi che la Società offre ed il fatto che la Pubblica Amministrazione non è mai stata bloccata ma
sono state semplicemente limitate alcune attività fra cui quelle di sportello/front-office, compensate ad
ogni modo dell’attività di back-office ed accertamento, si può ipotizzare che il fatturato rimarrà
presumibilmente lo stesso dello scorso anno.
La Società fino ad oggi ha fatto fronte a tutti gli impegni finanziari con proprie risorse correnti senza
richiedere alcun finanziamento o proroghe di pagamenti e/o differimento delle scadenze fiscali.
Per quanto sopra esposto la società ritiene che non sussistano per l’esercizio 2020 incertezze in merito
alla continuità aziendale nonostante l’emergenza epidemica da Covid-19.
La società continuerà a monitorare costantemente l’evolversi della situazione emergenziale al fine di
valutare l’eventuale adozione di ulteriori misure per contenere gli effetti della pandemia.

Informazioni relative agli strumenti finanziari derivati ex art. 2427-bis del
Codice Civile
La società non utilizza strumenti finanziari derivati.

Informazioni ex art. 1, comma 125, della legge 4 agosto 2017 n. 124
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In riferimento all'art.1, comma 125-bis, della Legge n.124/2017 si segnala che la società ha ricevuto, nel
corso dell'esercizio oggetto del presente bilancio, un unico contributo erogato dalla Regione Autonoma
Friuli Venezia Giulia per l'importo di € 8000, incassati in data 29/3/2019.
Il contributo era stato concesso ai sensi della Legge Regionale 9/8/2005 n. 18 per l'assunzione di
lavoratore dipendente. Il contributo è stato restituito a seguito di richiesta da parte della Dirtezione
lavoro dell'ente regionale a seguito della cessazioen del rapporto di lavoro in dat 6/12/2019.
Non risultano altre sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti pubblici in denaro o in natura, non
aventi carattere generale, percepiti nell'esercizio.

Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite
Si propone di destinare l'utile dell'esercizio 2019 di Euro 26686 a riserva facoltativa per l'intero importo.
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Nota integrativa, parte finale
Si conclude la presente nota integrativa assicurandovi che il presente Bilancio rappresenta con chiarezza,
in modo veritiero e corretto, la Situazione patrimoniale e finanziaria della Società, nonché il Risultato
economico dell'esercizio.
Maniago 27/06/2020
L'amministratore unico
Rocco Chiara
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Dichiarazione di conformità del bilancio
Il sottoscritto Mauro Carlo iscritto al n. 264 dell'Albo dei Dottori Commercialisti e degli esperti
contabili, quale incaricato della società, ai sensi dell'art. 31, comma 2-quienquies della L. 340/2000,
dichiara che il documento informatico in formato XBRL contenente lo stato patrimoniale, il conto
economico, e la presente nota integrativa sono conformi ai corrispondenti documenti originali depositati
presso la società.
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