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GRUPPO CASASOLD
Sede in Via Foro Buonaparte, 59 – 20121 Milano (MI)

Relazione intermedia sulla gestione del bilancio intermedio Consolidato al
30/06/2022
Signori Azionisti,
l'esercizio chiuso al 30/06/2022 riporta un risultato negativo pari a Euro (71.975).
Condizioni operative e sviluppo dell'attività
Il Gruppo Casasold, come ben sapete, offre un servizio rivolto ad agenzie e privati di ristrutturazione e
vendita di appartamenti in condominio e uffici di medie e grandi dimensioni. Il Gruppo si rivolge ai proprietari
di immobili che desiderano vendere una proprietà immobiliare, ma che riscontrano delle difficoltà ad ottenere
un adeguato profitto a causa dello stato dell’immobile. A tal fine, il Gruppo offre servizi di ristrutturazione,
tramite imprese terze, così da poter vendere l’immobile ad un prezzo che si avvicina alle esigenze dei clienti,
investendo nella ristrutturazione degli appartamenti al posto dei proprietari (senza acquistarne la proprietà)
riposizionandoli sul mercato per una successiva rivendita.
Ai sensi dell’art. 2428 si segnala che l’attività viene svolta nella sede operative di Trento e nelle sedi
secondarie.
La struttura del Gruppo è la seguente:

Casasold S.p.A.
con sede legale in Milano
e sede operativa in Trento

Casasold 1 S.r.l.
posseduta per il 100% con
sede legale in Trento

Casasold 84 S.r.l.
posseduta per il 100% con
sede legale in Milano

Casasold SpA, PMI innovativa operante nel settore dei servizi immobiliari che con all’ausilio della piattaforma
software proprietaria ottimizza il processo di ristrutturazione di immobili, ha intrapreso un percorso di
sviluppo e il 18 marzo 2021 sono iniziate le negoziazioni delle sue Azioni ordinarie su AIM Italia, sistema di
negoziazione organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A..
L'operazione di IPO è stata in aumento di capitale per circa € 2,7 milioni. Alla data di inizio delle negoziazioni
il capitale sociale di CASASOLD S.p.A. è stato rappresentato da n. 2.302.400 azioni ordinarie, con flottante
pari al 34,85%. Nel mese di marzo Casasol SpA ha acquistato il restante 39% della Casasold 1 Srl.
Di seguito si riporta l’andamento del titolo di Casasold S.p.A. estratto dal sito di Borsa Italiana.
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Andamento della gestione
Andamento economico generale
L’economia italiana non è rimasta immune dalle dinamiche inflattive originate dai rallentamenti di produzione
mondiale post-pandemica e dall’aggressione russa ai danni dell’Ucraina. L’ultimo dato relativo all’inflazione
si è attestato al +7,3%, in linea con gli altri Paesi europei, e ha indotto di fatto la BCE a reagire avviando una
progressiva normalizzazione del livello dei tassi. Tale dinamica ha aperto il dibattito circa l’impatto che il
rialzo dei tassi e le dinamiche energetiche possano avere sul rallentamento dell’economia. Anche gli effetti
dei pacchetti di sanzioni UE contro la Russia, che comprende lo stop al 90% delle importazioni di greggio
entro fine anno, appaiono contenuti sia perché diluiti nel tempo sia perché sarà possibile sostituire il petrolio
russo con altro di diversa provenienza. Per quanto riguarda l’industria le attese sono di un rallentamento nei
prossimi mesi, poiché l’attività produttiva potrebbe essere frenata dai rincari delle materie prime e dalla
scarsità di componenti disponibili per completare i processi produttivi. Lo scenario del settore delle
costruzioni è trainato dai generosi incentivi fiscali, la previsione di pressioni sui prezzi la possibile riduzione
degli incentivi fiscali va presagire una prossima frenata. Il settore dei servizi ha avuto una contrazione a
inizio anno dall’ondata invernale di Covid-19, il minor rischio sanitario proietta, un sensibile recupero per il
comparto. Dal lato della domanda, i maggiori rischi sono per i consumi delle famiglie, vista l’erosione in corso
di potere d’acquisto dei consumatori. Infine, nel mese di luglio, si segnala l’avvenuta crisi di Governo in Italia:
dopo le dimissioni del presidente del Consiglio Mario Draghi, sfiduciato dalla maggioranza di Governo, il
presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha firmato lo scioglimento delle Camere e indetto le elezioni
anticipate al 25 settembre. L’economia italiana è in uno stato di forte incertezza, il quadro economico
previsionale non immagina un miglioramento e una crescita in tempi brevi.
Anche il contesto internazionale segue le medesime dinamiche sopra riportate, il tutto fa presagire una
grande crisi economica.
Sviluppo della domanda e andamento dei mercati in cui opera la società
Il settore delle costruzioni, sia gli investimenti in costruzioni che il valore aggiunto nel settore risultavano nel
1° trimestre 2022 superiori ai livelli pre-pandemici. La pressione sui prezzi delle materie prime e la previsione
di riduzione degli incentivi fiscali fanno presagire rallentamenti nel settore.
Comportamento della concorrenza
Al momento nel mercato non sono presenti offerte similari, ma tutto il mondo dell’edilizia con l’aumento dei
prezzi delle materie prime si trova in una situazione di incertezza.
Clima sociale, politico e sindacale
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La gestione aziendale si è caratterizzata per l’efficacia organizzativa e gestionale, si sono confermati i
rapporti commerciali con gli abituali fornitori, basati sulla trasparenza e correttezza dei comportamenti e nel
rispetto della normativa sulla gestione dei rifiuti speciali. Costante attenzione è stata riservata ai rapporti
sempre rispettosi e collaborativi con tutte le Autorità, le Istituzioni e gli organi di controllo. Il clima sociale può
ritenersi sostanzialmente stabile, spinto dalla collaborazione fra tutte le funzioni, uffici, dipendenti e
consulenti.
Andamento della gestione nei settori in cui opera la società
La Società ha rilevato che negli ultimi mesi infatti il mercato delle ristrutturazioni ha subito un incremento
importante dei costi dato, principalmente, dai seguenti fattori: (i) carenza di materie prime (a causa della
pandemia); (ii) utilizzo massiccio degli incentivi legati al cosiddetto 110%; che ha causato anche numerose
truffe ai danni dell’erario (iii) maggiori costi legati alle continue modifiche normative sui bonus; (iv)
incremento dei costi energetici dovuto principalmente alle conseguenze della guerra in Ucraina. Casasold, in
un primo momento, ha subito l’aumento dei costi principalmente per l’acquisto delle finiture (pavimenti e
rivestimenti, porte, portoncini blindati, serramenti, ecc.). Successivamente, il Gruppo ha registrato un
incremento delle richieste economiche da parte dei subappaltatori e una crescente difficoltà a trovarne
disponibili. Questo è dovuto da un lato perché, i subappaltatori stessi hanno subito dei rincari legati ai
materiali di costruzione e dall’altro perché, a fronte dell’incremento della domanda nel mercato delle
ristrutturazioni, hanno maggiore facilità a reperire commesse più remunerative direttamente dai privati
oppure sui cantieri legati al bonus del110%. Gli effetti illustrati derivanti dalle dinamiche di mercato si sono
ripercossi e si ripercuotono in modo diverso sul business della Società. Infatti, se, quanto ai vecchi contratti,
l’impatto dell’incremento dei costi è stato in parte bilanciato dall’aumento dei prezzi di vendita degli immobili,
con riferimento ai contratti più recenti, l'aumento dei costi di ristrutturazione ha avuto un impatto importante
sulla marginalità attesa. Nel secondo trimestre 2022, poi, la Società ha riscontrato una maggiore difficoltà nel
ricevere offerte sugli immobili oggetto di intervento. Gli incrementi dei costi di ristrutturazione e la contrazione
del bacino di immobili target, dovuto principalmente al bonus del 110% ha reso inoltre sempre più difficile la
stipula di nuovi contratti. Il Gruppo ha oggi maggiori difficoltà ad individuare sul mercato immobili che
garantiscono una proiezione di marginalità sufficiente, a fronte del rischio sostenuto, il che ci fa prevedere a
un calo rilevante dei ricavi e della marginalità nel secondo semestre 2022.
Sintesi del bilancio (dati in Euro)
Nella tabella che segue sono indicati i risultati conseguenti negli ultimi tre esercizi in termini di valore della
produzione, margine operativo lordo e il Risultato prima delle imposte.

Valore della produzione
Margine operativo lordo
Risultato prima delle imposte

30/06/2022
1.268.593
123.479
(71.975)

30/06/2021
1.186.361
205.908
119.863

30/06/2020
608.797
176.498
172.332

Principali dati economici
Il conto economico riclassificato della società confrontato con quello dell’esercizio precedente è il seguente
(in Euro):
30/06/2022
1.268.593

30/06/2021
1.186.361

Variazione
82.232

Costi esterni

979.642

899.363

80.279

Valore Aggiunto

288.951

286.998

1.953

Costo del lavoro

165.472

81.090

84.382

Margine Operativo Lordo (EBITDA)

123.479

205.908

(82.429)

Ammortamenti, svalutazioni ed altri
accantonamenti

93.126

86.426

6.700

Risultato Operativo (EBIT)

30.353

119.482

(89.129)

(102.328)

381

(102.709)

Valore della produzione

Proventi e oneri finanziari
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Risultato Ordinario
Rivalutazioni e svalutazioni
Risultato prima delle imposte
Imposte sul reddito
Risultato netto

(71.975)

119.863

(191.838)

-

-

-

(71.975)

119.863

(191.838)

-

39.662

(39.662)

(71.975)

80.201

(152.176)

Principali dati patrimoniali
Lo stato patrimoniale riclassificato della società confrontato con quello dell’esercizio precedente è il seguente
(in Euro):
30/06/2022

31/12/2021 30/06/2021

Attivo fisso

659.686

721.300

785.687

Capitale Circolante Commerciale

428.996

719.743

359.075

Altre Attività (Passività)

1.297.547

496.149

528.009

Capitale Circolante Netto

1.726.543

1.215.892

887.084

(9.795)

(4.159)

(2.069)

2.376.434

1.933.033

1.670.702

Fondi rischi ed oneri per il personale
CAPITALE INVESTITO NETTO
Posizione Finanziaria netta

(780.543)

Patrimonio Netto

3.156.977

(1.366.319) (1.591.718)
3.299.352

3.262.420

FONTI DI FINANZIAMENTO

2.376.434

1.933.033

1.670.702

Principali dati finanziari
La posizione finanziaria* netta al 30/06/2022, era la seguente (in Euro):

30/06/2022

31/12/2021

A. Disponibilità liquide
B. Mezzi equivalenti a disponibilità liquide
C. Altre attività finanziarie correnti

1.433.636

2.066.319

-

-

-

-

D. Liquidità (A) + (B) + (C)

1.433.636

2.066.319

105.578

99.351

-

-

105.578

99.351

E. Debito finanziario corrente (inclusi gli strumenti di debito, ma esclusa la parte corrente del
debito finanziario non corrente)
F. Parte corrente del debito finanziario non corrente
G. Indebitamento finanziario corrente (E + F)
H. Indebitamento finanziario corrente netto (G - D)

(1.328.058) (1.966.968)
547.515

600.649

J. Strumenti di debito

-

-

K. Debiti commerciali e altri debiti non correnti

-

-

547.515

600.649

I. Debito finanziario non corrente (esclusi la parte corrente e gli strumenti di debito)

L. Indebitamento finanziario non corrente (I + J + K)
M Totale indebitamento finanziario (H + L)

(*) Rappresentazione in conformità con la raccomandazione ESMA 32-232-1138
del 4 marzo 2021
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Informazioni attinenti all’ambiente e al personale
Tenuto conto del ruolo sociale dell’impresa come evidenziato anche dal documento sulla relazione sulla
gestione del Consiglio Nazionale dei Dottori commercialisti e degli esperti contabili, si ritiene opportuno
fornire le seguenti informazioni attinenti l’ambiente e al personale.
Personale
Nel corso del primo semestre 2022 non si sono registrati infortuni, addebiti in ordine a malattie professionali
su dipendenti o ex dipendenti o cause per cui il Gruppo è stata dichiarata definitivamente responsabile.
Ambiente
Nel corso del primo semestre 2022 non si sono verificati danni ambientali per cui il Gruppo è stata dichiarata
colpevole di danni ambientali.
Investimenti
Nel corso dell'esercizio sono stati effettuati investimenti nelle seguenti aree:
Acquisizioni dell’esercizio
60.000
31.512

Immobilizzazioni
Partecipazione Casasold 1 Srl
Software

Gli incrementi di investimenti dell’esercizio sono stati acquisiti utilizzando i propri mezzi finanziari.
Attività di ricerca e sviluppo
Ai sensi dell’articolo 2428 comma 3 numero 1 si dà atto che non sono state eseguite attività di ricerca e
sviluppo.
Rapporti con imprese controllate, collegate, controllanti e consorelle
Si rimanda alla Nota Illustrativa paragrafo Informazioni sulle operazioni con parti correlate.

Azioni proprie e azioni/quote di società controllanti
Di seguito Vi illustriamo in dettaglio il possesso di azioni della Società Controllante del Gruppo Casasold ad
oggi:
Socio

Euro

Numero Azioni

% sul capitale sociale

Oenne S.r.l.

138.900

694.500

29,84%

Hodl S.r.l.

138.900

694.500

29,84%

Mercato

133.920

669.600

28,77%

Algebris Investments

28.560

142.800

6,14%

Enrico Bennati

12.000

60.000

2,58%

M3A Holding S.r.l.

9.000

45.000

1,93%

Lisa Quocchini

3.000

15.000

0,64%

Alessandro Pallanch

1.200

6.000

0,26%

465.480

2.327.400

100%

TOTALE
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Informazioni relative ai rischi e alle incertezze ai sensi dell’art. 2428, comma 3, al punto 6-bis, del
Codice civile
Ai sensi dell’art. 2428, comma 3, al punto 6-bis, del Codice civile di seguito si forniscono le informazioni in
merito all’utilizzo di strumenti finanziari, in quanto rilevanti ai fini della valutazione della situazione
patrimoniale e finanziaria.
Di seguito sono fornite, una serie di informazioni quantitative volte a fornire indicazioni circa la dimensione
dell’esposizione ai rischi da parte dell’impresa.
Rischio di credito
Assente, si deve ritenere che le attività finanziarie del Gruppo abbiano una buona qualità creditizia.
È politica del Gruppo Casasold fare sui Clienti una procedura di verifica della loro classe di merito ed
affidabilità. Il saldo dei crediti viene costantemente monitorato nel corso dell’esercizio con l’intento di ridurre
al minimo le posizioni aperta. Attualmente non sono presenti Clienti con rischio di credito e, storicamente,
non si sono mai verificate insoluti
Rischio di liquidità
Rischio di mercato
Rischio presente e in corso, gli effetti di possibili variazioni sul conto economico in relazione alla componente
rischio di prezzo; come indicato nel paragrafo “Andamento della gestione nei settori in cui opera la
società” del presente documento.

Evoluzione prevedibile della gestione
Gli incrementi dei costi di ristrutturazione e la contrazione del bacino di immobili target ha reso inoltre
sempre più difficile la stipula di nuovi contratti. La Società non riesce ad individuare sul mercato immobili che
garantiscono una proiezione di marginalità sufficiente, a fronte del rischio sostenuto, il che porterà a un calo
rilevante dei ricavi e della marginalità nel secondo semestre 2022. Il Consiglio di Amministrazione ha inoltre
analizzato gli scenari di evoluzione della cassa nei prossimi 12 mesi, alla luce delle dinamiche descritte nel
paragrafo Andamento della gestione nei settori in cui opera la società” e sulla base della situazione e
dei dati attuali, e pertanto non tenendo conto di eventuali futuri scostamenti, verificando la sussistenza della
continuità aziendale fino, presumibilmente, al 30 giugno 2023.
Le prospettive economiche internazionali rimangono caratterizzate dal rischi al ribasso generato dalla guerra
in Ucraina, le recenti tensioni geopolitiche hanno finora determinato un eccezionale aumento delle quotazioni
delle commodity energetiche e alimentari che dovrebbe colpire in misura maggiore i paesi europei
fortemente dipendenti dalle importazioni.
La presenza di questi elementi di incertezza economica rendono ancora difficile una previsione puntuale
dell’andamento economico dei prossimi mesi.
Rivalutazione dei beni dell’impresa ai sensi del decreto legge n. 104/2020
Il Gruppo Casasold non si è avvalso della rivalutazione facoltativa dei beni d’impresa di cui alla legge n.
342/2000.
Presidente del Consiglio di amministrazione
Omero Narducci
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Bilancio intermedio Consolidato al 30/06/2022
Stato patrimoniale attivo

30/06/2022

31/12/2021

15.970

19.021

88.079

70.321

6.445
48.075

7.445
50.963

479.976
638.545

548.543
696.293

9.012
12.129

10.310
14.697

21.141

25.007

A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti
(di cui già richiamati )

B) Immobilizzazioni
I. Immateriali
1) Costi di impianto e di ampliamento
2) Costi di sviluppo
3) Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione
delle opere dell'ingegno
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili
5) Avviamento
6) Immobilizzazioni in corso e acconti
7) Altre ...
II. Materiali
1) Terreni e fabbricati
2) Impianti e macchinario
3) Attrezzature industriali e commerciali
4) Altri beni
5) Immobilizzazioni in corso e acconti
III. Finanziarie
1) Partecipazioni in:
a) imprese controllate
b) imprese collegate
c) imprese controllanti
d) imprese sottoposte al controllo delle controllanti
d bis) altre imprese
2) Crediti
a) Verso imprese controllate
- entro l'esercizio
- oltre l'esercizio
b) Verso imprese collegate
- entro l'esercizio
- oltre l'esercizio
c) Verso controllanti
- entro l'esercizio
- oltre l'esercizio
d) Verso imprese sottoposte al controllo delle
controllanti
- entro l'esercizio
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- oltre l'esercizio
d bis) Verso altri
- entro l'esercizio
- oltre l'esercizio

3) Altri titoli
4) Strumenti finanziari derivati attivi

Totale immobilizzazioni

659.686

721.300

27.627
81.407

48.364
421.909

109.034

470.273

497.950

382.766

497.950

382.766

1.213.917

333.860

1.213.917

333.860

5.966

5.966

5.966

5.966

14.292
5.631
19.923
1.737.756

208.645
5.631
214.276
936.868

C) Attivo circolante
I. Rimanenze
1) Materie prime, sussidiarie e di consumo
2) Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati
3) Lavori in corso su ordinazione
4) Prodotti finiti e merci
5) Acconti
II. Crediti
1) Verso clienti
- entro l'esercizio
- oltre l'esercizio
2) Verso imprese controllate
- entro l'esercizio
- oltre l'esercizio
3) Verso imprese collegate
- entro l'esercizio
- oltre l'esercizio
4) Verso controllanti
- entro l'esercizio
- oltre l'esercizio
5) Verso imprese sottoposte al controllo delle
controllanti
- entro l'esercizio
- oltre l'esercizio
5 bis) Per crediti tributari
- entro l'esercizio
- oltre l'esercizio
5 ter) Per imposte anticipate
- entro l'esercizio
- oltre l'esercizio
5 quater) Verso altri
- entro l'esercizio
- oltre l'esercizio

III. Attività finanziarie che non costituiscono
immobilizzazioni
1) Partecipazioni in imprese controllate
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2) Partecipazioni in imprese collegate
3) Partecipazioni in imprese controllanti
3 bis) Partecipazioni in imprese sottoposte al controllo
delle controllanti
4) Altre partecipazioni
5) Strumenti finanziari derivati attivi
6) Altri titoli
7) Attività finanziarie per la gestione accentrata della
tesoreria
IV. Disponibilità liquide
1) Depositi bancari e postali
2) Assegni
3) Denaro e valori in cassa

Totale attivo circolante

D) Ratei e risconti

Totale attivo

Stato patrimoniale passivo

1.432.853

2.066.040

783
1.433.636

279
2.066.319

3.280.426

3.473.460

24.277

5.027

3.964.389

4.199.787

30/06/2022

31/12/2021

465.480

463.480

2.511.512

2.511.512

4.985

4.985

50.975

94.715

A) Patrimonio netto
I. Capitale
II. Riserva da sovrapprezzo delle azioni
III. Riserve di rivalutazione
IV. Riserva legale
V. Riserve statutarie
VI. Altre riserve
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
Varie altre riserve
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
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Riserva non distribuibile ex art. 2426
Riserva per conversione EURO
Riserva da condono
Conto personalizzabile
Riserva indisponibile ammortamenti sospesi DL
104/20
Differenza da arrotondamento all'unità di Euro
Riserva avanzo da Consolidamento

35.146
35.146
86.121

94.715

160.854

61.601

VII. Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari
attesi
VIII. Utili (perdite) portati a nuovo
IX. Utile d'esercizio

57.514

IX. Perdita d'esercizio

(71.975)

-

Totale patrimonio netto

3.156.977

3.193.807

Capitale sociale e riserve di terzi
Utile dell’esercizio di terzi
Totale patrimonio netto di Terzi
Totale patrimonio netto consolidato

48.925
56.620
105.546
3.156.977

3.299.352

9.795

4.159

105.578
547.515
653.093

99.351
600.649
700.000

B) Fondi per rischi e oneri
1) Fondi di trattamento di quiescenza e obblighi simili
2) Fondi per imposte, anche differite
3) Strumenti finanziari derivati passivi
4) Altri
Totale fondi per rischi e oneri

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro
subordinato
D) Debiti
1) Obbligazioni
- entro l'esercizio
- oltre l'esercizio
2) Obbligazioni convertibili
- entro l'esercizio
- oltre l'esercizio
3) Verso soci per finanziamenti
- entro l'esercizio
- oltre l'esercizio
4) Verso banche
- entro l'esercizio
- oltre l'esercizio
5) Verso altri finanziatori
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- entro l'esercizio
- oltre l'esercizio

6) Acconti
- entro l'esercizio
- oltre l'esercizio
7) Verso fornitori
- entro l'esercizio
- oltre l'esercizio

68.954

133.296

68.954

133.296

17.429

22.668

17.429

22.668

18.083

11.722

18.083

11.722

40.058

28.590

40.058

28.590

797.617

896.276

E) Ratei e risconti

-

-

Totale passivo

3.964.389

1.121.345

8) Rappresentati da titoli di credito
- entro l'esercizio
- oltre l'esercizio
9) Verso imprese controllate
- entro l'esercizio
- oltre l'esercizio
10) Verso imprese collegate
- entro l'esercizio
- oltre l'esercizio
11) Verso controllanti
- entro l'esercizio
- oltre l'esercizio
11 bis Verso imprese sottoposte al controllo delle
controllanti
- entro l'esercizio
- oltre l'esercizio
12) Tributari
- entro l'esercizio
- oltre l'esercizio
13) Verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale
- entro l'esercizio
- oltre l'esercizio
14) Altri debiti
- entro l'esercizio
- oltre l'esercizio

Totale debiti
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Conto economico

30/06/2022

30/06/2021

1.252.148

1.344.302

(323.304)

(197.827)

A) Valore della produzione
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni
2) Variazione 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, con separata indicazione dei
contributi in conto esercizio
a) Vari
b) Contributi in conto esercizio

16.666

339.749

15.220
8.000
23.220

1.268.593

1.186.361

6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci

216.028

215.674

7) Per servizi

744.032

668.533

17.184

13.527

120.687
37.190
7.595

58.757
17.868
4.465

165.472

81.090

89.260
3.866

83.411
3.015

93.126

86.426

14) Oneri diversi di gestione

2.398

1.629

Totale costi della produzione

1.238.240

1.066.879

30.353

119.482

Totale valore della produzione

339.749

B) Costi della produzione

8) Per godimento di beni di terzi
9) Per il personale
a) Salari e stipendi
b) Oneri sociali
c) Trattamento di fine rapporto
d) Trattamento di quiescenza e simili
e) Altri costi
10) Ammortamenti e svalutazioni
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
11) Variazioni delle rimanenze di materie prime,
sussidiarie, di consumo e merci
12) Accantonamento per rischi
13) Altri accantonamenti

Differenza tra valore e costi di 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
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16) Altri proventi finanziari
a) Da crediti iscritti nelle immobilizzazioni
da imprese controllate
da imprese collegate
da controllanti
da imprese sottoposte al controllo delle controllanti
altri ...
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 controllanti
da imprese sottoposte al controllo delle controllanti
altri

1.405
1.405

7.050
7.050
7.050

1.405

109.342
109.342

1.024
1.024

17) Interessi e altri oneri finanziari
verso imprese controllate
verso imprese collegate
verso imprese controllanti
verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti
altri
17 bis) Utili e perdite su cambi
Totale proventi e oneri finanziari

36
(102.328)

381

(71.975)

119.863

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 nell'attivo circolante (che non
costituiscono partecipazioni)
d) di strumenti finanziari derivati
e) di attività finanziarie per la gestione accentrata della
tesoreria
19) Svalutazioni
a) di partecipazioni
b) di immobilizzazioni finanziarie
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante (che non
costituiscono partecipazioni)
d) di strumenti finanziari derivati
e) di attività finanziarie per la gestione accentrata della
tesoreria

Totale rettifiche di valore di attività e passività finanziarie

Risultato prima delle imposte (A-B±C±D)
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20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e
anticipate
a) Imposte correnti
b) Imposte di esercizi precedenti
c) Imposte differite e anticipate
imposte differite
imposte anticipate

39.662

39.662
d) proventi (oneri) da adesione al regime di consolidato
fiscale / trasparenza fiscale

21) Utile (Perdita) dell'esercizio
Utile (Perdita) dell’esercizio del gruppo
Utile (Perdita) dell’esercizio di terzi

(71.975)

80.201
47.432
32.769

Presidente del Consiglio di amministrazione
Omero Narducci
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Disponibilità e mezzi equivalenti all'inizio del periodo
Risultato d'esercizio
Ammortamenti attività materiali e immateriali
Svalutazioni attività non correnti
Svalutazioni attività correnti
Variazioni del perimetro di consolidamento
Incrementi/(Decrementi) fondi rischi
(Incrementi)/Decrementi nell'attivo corrente
Incrementi/(Decrementi) nel passivo corrente
A) Flusso di cassa da attività operativa
Flusso di cassa da attività di investimento
(Incrementi) di Immobilizzazioni
Decrementi di Immobilizzazioni
(Incrementi)/Decrementi di partecipazioni
Incrementi/Decrementi di altre attività/passività non correnti
B) Flusso di cassa da attività di investimento
Flusso di cassa da attività di finanziamento
Incrementi/(Decrementi) debiti finanziari correnti e non correnti
Incrementi/(Decrementi) di Patrimo Netto
C) Flusso di cassa da attività di finanziamento

30/06/2022

30/06/2021

2.066.319

99.494

(71.975)

80.201

93.126

86.426

0

0

0

0

0

0

5.636

518

(458.899)

(539.540)

(51.752)

(107.239)

(483.864)

(479.634)

(31.512)

(573.145)

0

0

0

0

0

0

(31.512)

(573.145)

(46.907)

85.560

(70.400)

2.659.444

(117.307)

2.745.004

Flusso monetario dell'esercizio (A+B+C)

(632.683)

1.692.225

Disponibilità liquide e mezzi equivalenti a fine esercizio

1.433.636

1.791.718
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Nota illustrativa al Bilancio intermedio Consolidato al 30/06/2022
Nota illustrativa, parte iniziale
Signori Azionisti,
il presente bilancio intermedio consolidato, evidenzia una perdita d’esercizio pari a Euro (71.975).
CASASOLD è una start-up innovativa (fondata nel 2019) che opera nel settore dei servizi immobiliari, operativa da
novembre 2019.
CASASOLD offre servizi di ristrutturazione e vendita di appartamenti in condominio e uffici di medie e grandi
dimensioni (almeno 70 mq). La società si rivolge ai proprietari di immobili che desiderano vendere casa, ma che
riscontrano delle difficoltà a ottenere un adeguato profitto a causa dello stato dell’immobile. CASASOLD investe nella
ristrutturazione degli appartamenti al posto dei proprietari (senza acquistarne la proprietà), riposizionandoli sul
mercato per una successiva rivendita. Il Gruppo opera nelle città di Vicenza, Verona, Trento e Arezzo.
Fatti di rilievo verificatisi nel corso dell'esercizio
Il 7 marzo 2022 Casasold SpA ha acquistato il 39% del capitale sociale della Casasold 1 S.r.l., portando la sua
percentuale di possesso al 100%.
Nel corso del 2022 il mercato delle ristrutturazioni ha subito un incremento importante dei costi dato principalmente
dai seguenti fattori:
- carenza di materie prime dato dalla pandemia;
- speculazioni legate in particolare agli incentivi 110%;
- maggiori costi legati alle continue modifiche normative legate ai bonus;
- incremento costi energetici dovuti alla guerra in Ucraina.
In un primo momento gli aumenti di costo registrati da CASASOLD hanno riguardato principalmente l’acquisto delle
finiture (pavimenti e rivestimenti, porte, portoncini blindati, serramenti, ecc).
Negli ultimi mesi la società ha registrato un incremento delle richieste economiche da parte di subappaltatori e
crescente difficoltà a trovarne disponibili. Da un lato i subappaltatori stessi hanno subito dei rincari legati ai materiali di
costruzione, dall’altra, a fronte dell’incremento della domanda nel mercato delle ristrutturazioni, hanno maggiore
facilità a reperire commesse più remunerative direttamente dai privati oppure sui cantieri 110%. La crescente
variabilità dei prezzi richiesti dai diversi subappaltatori per le stesse lavorazioni rende sempre più difficile la stima dei
costi di ristrutturazione in fase di valutazione commerciale. Gli effetti derivanti dalle dinamiche di mercato sopra
indicate si ripercuotono in modo diverso sul business di CASASOLD.
Riassumiamo di seguito gli impatti:
- Vecchi contratti: l’impatto dell’incremento di costi è stato in parte bilanciato dall’incremento dei prezzi di
vendita degli immobili, avendo bloccato antecedentemente il prezzo dell’immobile da ristrutturare con i
proprietari;
- Contratti più recenti: l'aumento di costi di ristrutturazione ha un impatto importante sulla marginalità. Nel corso
di questi mesi la società è riuscita ad annullare alcuni contratti che si sono rivelati antieconomici a fronte dei
rincari grazie di una clausola contrattuale che permette il recesso a fronte di difformità anche minime. In
aggiunta dal secondo trimestre 2022 si sta riscontrando maggiore difficoltà nella ricezione delle offerte da
parte degli acquirenti;
- Nuovi contratti: vista la natura del servizio, gli incrementi dei costi di ristrutturazione e la contrazione del
bacino di immobili target ha reso sempre più difficile la stipula di nuovi contratti. La società non riesce ad
individuare sul mercato immobili che garantiscano una proiezione di marginalità sufficiente, a fronte del rischio
sostenuto. Nei primi mesi dell’anno si è registrato un primo rallentamento dei nuovi contratti che negli ultimi
due mesi si è trasformato in un blocco totale.
La società in questi mesi ha messo in campo diverse manovre correttive:
- sconto in fattura: per mitigare l’effetto dei rincari la società ha effettuato lo sconto in fattura ai clienti. Nonostante i
plafond accordati da Poste Italiane e Banca Intesa, e l’allineamento alle continue modifiche normative (asseverazione,
visto di conformità, durc di congruità, status impresa edile) alla data attuale la società non sta riuscendo a cedere i
crediti fiscali. Riteniamo di non poter continuare a percorrere questa strada in quanto l'incertezza ed il rischio sono
troppo elevati;
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- lavorare sul venduto: la società negli ultimi mesi dell’anno 2021 ha testato una nuova modalità operativa che
prevede la progettazione e vendita su carta per conto del proprietario dell’immobile in funzione delle potenzialità
future. L’acquirente acquista la casa da ristrutturare dal proprietario con collegata la ristrutturazione CASASOLD.
Questa modalità che ha generato dei contratti soprattutto nella provincia di Arezzo, si è completamente bloccata a
partire dal mese di aprile. Pur non avendo a disposizione dati ufficiali, a partire dal secondo trimestre 2022 il numero
di contatti ricevuti dai portali immobiliari sui quali CASASOLD pubblica gli annunci ha subito una brusca contrazione.
CASASOLD infatti genera lead per le agenzie che hanno in vendita gli immobili in ristrutturazione o progettati;
- nuovi fornitori: la società ha sempre mantenuta attiva una funzione di ufficio acquisti. L’attività è via via sempre più
complessa soprattutto sul fronte dei subappaltatori per le problematiche sopra esposte;
gestione squadre muratori ed impiantisti: è stato testato negli ultimi a mesi a Trento il coordinamento diretto dei singoli
artigiani da parte di un tecnico interno CASASOLD in luogo dell’affidamento ad una piccola impresa. Questa gestione,
che apparentemente genera dei risparmi, crea un incremento importante della complessità e dei relativi costi di
gestione (figure tecniche aggiuntive di coordinamento, magazzino, organizzazione trasporto materiali da costruzione
ecc). Questa soluzione, alla luce dell’esperienza effettuata, renderebbe impossibile la scalabilità del progetto.
Criteri di formazione
I criteri utilizzati nella formazione e nella valutazione del bilancio intermedio consolidato chiuso al 30 giugno 2022
tengono conto delle novità introdotte nell’ordinamento nazionale dal D.Lgs. 139/2015, tramite il quale è stata data
attuazione alla Direttiva 2013/34/UE. Per effetto del D.Lgs. 139/2015 sono stati modificati i principi contabili nazionali
OIC.
Il seguente bilancio intermedio consolidato è conforme al dettato degli articoli 2423 e seguenti del Codice civile, come
risulta dalla presente nota illustrativa, redatta ai sensi dell'articolo 2427 del Codice civile, che costituisce, ai sensi e
per gli effetti dell'articolo 2423, parte integrante del bilancio intermedio consolidato.
I valori di bilancio intermedio consolidato sono rappresentati in unità di Euro mediante arrotondamenti dei relativi
importi. Le eventuali differenze da arrotondamento sono state indicate alla voce “Riserva da arrotondamento Euro”
compresa tra le poste di Patrimonio Netto ai sensi dell’articolo 2423, sesto comma, C.c.
La nota illustrativa presenta le informazioni delle voci di stato patrimoniale e di conto economico secondo l’ordine in
cui le relative voci sono indicate nei rispettivi schemi di bilancio.
Il bilancio intermedio consolidato al 30 giugno 2022 deriva dal consolidamento integrale del bilancio intermedio di
Casasold S.r.l. (Capogruppo) e delle sue controllate Casasold 1 S.r.l. e Casasold 84 S.r.l. per il periodo dal 01
gennaio 2022 fino al 30 giugno 2022, i bilanci sono stati predisposti in conformità ai principi contabili OIC 30.

Principi di redazione
Gli Amministratori nell’illustrare gli eventi che hanno caratterizzato l’esercizio in corso evidenziano l’esistenza di
significative incertezze in merito alla capacità di continuare a mantenere il modello di business adottato dalla società e
quindi della necessità di individuare nuove strategie commerciali e operative, tenendo anche conto delle manovre che
il prossimo governo intenderà approvare in relazione ai bonus edilizi. In dettaglio gli amministratori hanno individuato
due maggiori criticità che hanno avuto impatto sull’attività della società e quindi sui ricavi operativi che la stessa ha
raggiunto nel corso del semestre. In sintesi, si riporta quanto sopra esposto in merito a tali criticità:
•

•

In seguito alle continue modifiche delle normative, inerenti agli incentivi sulla ristrutturazione edilizia, alla data
attuale la Società non è in grado di smobilizzare i crediti fiscali derivanti dallo sconto in fattura legato alle
ristrutturazioni edilizie. Inoltre, per coprire i rincari legati agli aumenti dei costi di fornitura la Società si trova
oggi nell’impossibilità di continuare ad applicare tale sconto in fattura perdendo competitività sul mercato.
Quanto sopra evidenzia anche una potenziale incertezza circa i tempi e le modalità di recupero del credito di
imposta descritto al punto “crediti iscritti nel circolante” della presente nota;
Negli ultimi mesi la Società sta riscontrando difficoltà a reperire i fornitori in seguito all’incremento delle
richieste economiche da parte dei subappaltatori e all’incremento della domanda nel mercato delle
ristrutturazioni estesa anche ai privati. Quanto sopra evidenzia la presenza di molteplici e significative
incertezze riguardo alla possibilità di continuare ad operare sul mercato come in passato.

In tale contesto gli Amministratori non sono stati in grado di definire delle assunzioni, ancorchè ipotetiche, circa le
future azioni che dovranno porre in essere e che consentirebbero di predisporre un piano industriale pluriennale.
Pur in presenza delle significative incertezze sopra descritte il Consiglio di Amministrazione ha redatto il presente
bilancio intermedio consolidato adottando il presupposto della continuità aziendale, in quanto in data 22 luglio 2022 lo
stesso ha approvato una situazione prospettica a 12 mesi da cui emerge che la società sulla base della situazione
attuale, sarà in grado di continuare ad operare almeno fino a giugno 2023.
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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).
In applicazione del principio di rilevanza non sono stati rispettati gli obblighi in tema di rilevazione, valutazione,
presentazione e informativa quando la loro osservanza aveva effetti irrilevanti al fine di dare una rappresentazione
veritiera e corretta.
La rilevazione e la presentazione delle voci di bilancio è stata fatta tenendo conto della sostanza dell’operazione o del
contratto.
Il bilancio intermedio consolidato al 30 giugno 2022 è stato predisposto in conformità ai principi contabili OIC 30.
Il bilancio intermedio consolidato è stato redatto con chiarezza e rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione
patrimoniale e finanziaria della società e il risultato economico del periodo.

Perimetro di consolidamento
Il bilancio consolidato ha contabilizzato con il metodo dell’integrazione globale i dati patrimoniali ed economici della
società capogruppo Casasold S.r.l. al 30 giugno 2022 e delle sue controllate Casasold 1 S.r.l e Casasold 84 S.r.l. dal
01 gennaio 2022 fino al 30 giugno 2022.
Il perimetro di consolidamento è variato rispetto al 30/06/2022 per effetto dell’acquisizione in data 7 marzo 2022 del
39% del capitale sociale della Casasold 1 S.r.l.al prezzo di Euro 60.000.

Sede

Capitale Sociale

%Possesso

Casasold S.p.A.
Controllate:

Milano

465.480

100%

Casasold 1 Srl

Trento

10.000

100%

Casasold 84 Srl

Milano

10.000

100%

Controllante:

Principi di consolidamento
Di seguito vengono indicate le tecniche di consolidamento adottate nella redazione del bilancio consolidato:
• il metodo di consolidamento adottato è quello della integrazione globale;
• il valore contabile di ogni singola partecipazione inclusa nell’area di consolidamento è eliminato a fronte della
eliminazione del corrispondente valore del patrimonio netto della società partecipata alla data iniziale dell’esercizio in
cui l’impresa è inclusa per la prima volta nel consolidamento oppure, se successiva, alla data di acquisto della
partecipata e come risulta successivamente alle eventuali rettifiche che si rendono necessarie per uniformare i criteri
di valutazione. Le differenze tra i due valori così individuati e sono imputati, ove possibile, agli elementi dell’attivo e del
passivo delle imprese incluse nel consolidamento. L’eventuale residuo, se negativo, è iscritto in una voce del
patrimonio netto denominata “riserva di consolidamento”, ovvero, quando sia dovuto a previsione di risultati economici
sfavorevoli, in una voce denominata “Fondo di consolidamento per rischi ed oneri futuri”; se positivo, è iscritto in una
voce dell’attivo denominata “Avviamento” o è portato esplicitamente in detrazione della riserva di consolidamento fino
a concorrenza della medesima.
L’avviamento ove presente viene ammortizzato sulla base dell’utilità economica, tenendo conto di tutte le informazioni
disponibili per stimare il periodo nel quale si manifesteranno i benefici economici.
• la quota di patrimonio netto di pertinenza dei soci di minoranza, ove esistente, è esposta in una voce di patrimonio
netto denominata “Capitale e riserve di pertinenza di terzi”; la quota del risultato d’esercizio di competenza dei soci di
minoranza, ove esistente, è iscritta nel patrimonio netto e nel conto economico nella voce denominata “Utile (Perdita)
dell’esercizio di pertinenza di terzi”;
• le partite di debito e credito e i proventi ed oneri derivanti da operazioni tra società del Gruppo sono eliminati a
partire dalla data in cui le società sono incluse per la prima volta nel consolidato;
• gli utili e le perdite conseguenti ad operazioni effettuate tra le imprese consolidate a partire dalla data in cui
entrambe le società fanno parte del Gruppo, nel caso in cui facciano riferimento a beni ancora compresi nel
patrimonio aziendale, sono eliminate prima dell’attribuzione della quota di risultato di competenza di terzi;
• i dividendi distribuiti dalle società del Gruppo consolidate con il metodo integrale sono stornati dal conto economico
consolidato;
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• i beni acquisiti mediante contratti di leasing sono contabilizzati con il metodo finanziario;
• le imposte differite derivanti dalle operazioni di consolidamento sono contabilizzate per competenza, ma comunque
nel rispetto della prudenza.

Casi eccezionali ex art. 2423, quinto comma, del Codice Civile
Non si sono verificati casi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a deroghe di cui all'art. 2423 comma 5
del Codice Civile.

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. L'avviamento, è stato iscritto nell'attivo con il consenso del Collegio sindacale
ammortizzato in un periodo di 10 anni che corrisponde alla sua vita utile. Le altre Immobilizzazione Immateriali sono
iscritto nell'attivo con il consenso del Collegio sindacale e ammortizzate in un periodo di 5 anni che corrisponde alla
vita utile.
Materiali
Sono iscritte al costo di acquisto o di produzione e rettificate dai corrispondenti fondi di ammortamento.
Nel valore di iscrizione in bilancio si è tenuto conto degli oneri accessori e dei costi sostenuti per l'utilizzo
dell'immobilizzazione, portando a riduzione del costo gli sconti commerciali e gli sconti cassa di ammontare rilevante.
Le quote di ammortamento, imputate a conto economico, sono state calcolate attesi l'utilizzo, la destinazione e la
durata economico-tecnica dei cespiti, sulla base del criterio della residua possibilità di utilizzazione, criterio che
abbiamo ritenuto ben rappresentato dalle seguenti aliquote, non modificate rispetto all'esercizio precedente e ridotte
alla metà nell'esercizio di entrata in funzione del bene:
Tipo Bene
Attrezzature varia
Mobili e arredi
Autovetture
Macchine Elettroniche

% Ammortamento
15%
12%
20%
20%

Qualora, indipendentemente dall’ammortamento già contabilizzato, risulti una perdita durevole di valore,
l’immobilizzazione viene corrispondentemente svalutata. Se in esercizi successivi vengono meno i presupposti della
svalutazione viene ripristinato il valore originario rettificato dei soli ammortamenti.
Crediti
La rilevazione iniziale del credito è effettuata al valore di presumibile realizzo. L'adeguamento del valore nominale dei
crediti al valore presunto di realizzo è ottenuto mediante apposito fondo svalutazione crediti, tenendo in
considerazione le condizioni economiche generali, di settore e anche il rischio paese.
I crediti sono cancellati dal bilancio quando i diritti contrattuali sui flussi finanziari derivanti dal credito si estinguono
oppure nel caso in cui sono stati trasferiti tutti i rischi inerenti al credito oggetto di smobilizzo.
Il Gruppo ha applicato il criterio del costo ammortizzato per i crediti fiscali non correnti generati dalle ristrutturazioni di
appartamenti.
Debiti
Sono rilevati al loro valore nominale, modificato in occasione di resi o di rettifiche di fatturazione.
Il Gruppo si è avvalsa della facoltà di non utilizzare il criterio del costo ammortizzato in quanto l’attualizzazione
avrebbe generato valori di scarso rilievo.
Ratei e risconti
Sono stati determinati secondo il criterio dell'effettiva competenza temporale dell'esercizio.
Nota illustrativa al 30/06/2022
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Per i ratei e risconti di durata pluriennale sono state verificate le condizioni che ne avevano determinato l'iscrizione
originaria, adottando, ove necessario, le opportune variazioni.
Rimanenze magazzino
Le rimanenze dei lavori in corso solo valutate sulla base dei costi sostenuti nell’esercizio.
Fondi per rischi e oneri
Sono stanziati per coprire perdite o debiti di esistenza certa o probabile, dei quali tuttavia alla chiusura dell'esercizio
non erano determinabili l'ammontare o la data di sopravvenienza.
Nella valutazione di tali fondi sono stati rispettati i criteri generali di prudenza e competenza e non si è proceduto alla
costituzione di fondi rischi generici privi di giustificazione economica.
Le passività potenziali sono state rilevate in bilancio e iscritte nei fondi in quanto ritenute probabili ed essendo
stimabile con ragionevolezza l'ammontare del relativo onere.
Fondo TFR
Rappresenta l'effettivo debito maturato verso i dipendenti in conformità di legge e dei contratti di lavoro vigenti,
considerando ogni forma di remunerazione avente carattere continuativo.
Il fondo corrisponde al totale delle singole indennità maturate a favore dei dipendenti alla data di chiusura del bilancio,
al netto degli acconti erogati, ed è pari a quanto si sarebbe dovuto corrispondere ai dipendenti nell'ipotesi di
cessazione del rapporto di lavoro in tale data.
Imposte sul reddito
Le imposte sono calcolate e accantonate secondo una stima del reddito imponibile in conformità alle aliquote e alle
disposizioni vigenti.
Riconoscimento ricavi
I ricavi derivati da prestazione di servizi e quelli di natura finanziaria vengono riconosciuti in base alla competenza
temporale.
I ricavi e i proventi, i costi e gli oneri relativi ad operazioni in valuta sono determinati al cambio corrente alla data nella
quale la relativa operazione è compiuta.
Criteri di conversione dei valori espressi in valuta
I crediti e i debiti espressi originariamente in valuta estera, iscritti in base ai cambi in vigore alla data in cui sono sorti,
sono allineati ai cambi correnti alla chiusura del bilancio.

Altre informazioni
La Società, come previsto dal D.Lgs. n. 14/2019 (Codice della crisi e dell’insolvenza d’impresa), adotta un assetto
organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura dell’impresa anche in funzione della rilevazione
tempestiva della crisi d’impresa e dell'assunzione di idonee iniziative.

Nota integrativa, attivo
Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti
Crediti per versamenti dovuti e richiamati
Totale crediti per versamenti dovuti

30/06/2022

31/12/2021

-

-

Immobilizzazioni
Immobilizzazioni immateriali
Saldo al 30/06/2022
638.545

Nota illustrativa al 30/06/2022

Saldo al 31/12/2021
696.293

Variazioni
(57.748)
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Movimenti delle immobilizzazioni immateriali

Costi di
impianto e
di
ampliament
o

Costi di
sviluppo

Valore di inizio esercizio
Costo
19.021
Valore di bilancio
19.021
Variazioni nell'esercizio
Incrementi per
acquisizioni
Ammortamento
3.051
dell'esercizio
Valore di fine esercizio
Costo
15.970
Valore di bilancio
15.970

Diritti di
brevetto
Concessioni
industriale e
, licenze,
diritti di
marchi e
utilizzazione
diritti simili
delle opere
dell'ingegno

Avviamento

-

70.321
70.321

7.445
7.445

-

31.512

-

13.754

1.000

2.888

-

88.079
88.079

6.445
6.445

48.075
48.075

Immobilizza
zioni
immateriali
in corso e
acconti

50.963
50.963

-

Altre
Totale
immobilizzazi
immobilizzazio
oni
ni immateriali
immateriali

548.543
548.543

696.293
696.293

-

68.567

89.260

-

479.976
479.976

638.545
638.545

-

Nei costi di impianto e ampliamento sono iscritti i costi sostenuti per l’adeguamento dell’assetto societario. Nei Diritti di
brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno sono iscritti software utili per l’attività caratteristica
del Gruppo.
La voce Marchio contiene il costo sostenuto per il marchio “Casasold”.
Nelle Altre Immobilizzazioni immateriali sono iscritti i costi pluriennali sostenuti per il progetto di quotazione all’AIM; si
ricorda che l’Avviamento viene ammortizzato in 10 anni.
Immobilizzazioni materiali

Saldo al 30/06/2022
21.141

Saldo al 31/12/2021
25.007

Variazioni
(3.866)

Movimenti delle immobilizzazioni materiali
Terreni e
fabbricati

Impianti e
macchinario

Valore di inizio esercizio
Costo
Valore di bilancio
Variazioni nell'esercizio
Ammortamento
dell'esercizio
Totale variazioni
Valore di fine esercizio
Costo
Valore di bilancio

Attrezzature
industriali e
commerciali

Altre
immobilizzazioni
materiali

Immobilizzazioni
materiali in
corso e acconti

Totale
Immobilizzazioni
materiali

10.310
10.310

14.697
14.697

25.007
25.007

1.298

2.568

3.866

9.012
9.012

12.129
12.129

21.141
21.141

Nelle Immobilizzazioni materiali sono comprese principalmente attrezzature per home staging, componenti hardware,
macchine elettroniche installate nella sede della società e un’autovettura.
Operazioni di locazione finanziaria
La società non ha in essere contratti di locazione finanziaria.
Rimanenze
Saldo al 30/06/2022
109.034

Saldo al 31/12/2021

470.273

Variazioni
(361.239)

I criteri di valutazione adottati sono invariati rispetto all'esercizio precedente e motivati nella prima parte della presente
Nota illustrativa al 30/06/2022

Pag. 7

GRUPPO CASASOLD

Nota integrativa.

Materie prime, sussidiarie e di consumo
Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati
Lavori in corso su ordinazione
Prodotti finiti e merci
Acconti
Totale rimanenze

Valore di inizio
esercizio
48.364
421.909

Variazione
nell'esercizio
(20.737)
(340.502)

Valore di fine
esercizio
27.627
81.407

470.273

(361.239)

109.034

Le rimanenze sono costituite dai lavori di ristrutturazione in corso alla data del 30 giugno 2022 pari ad Euro 109.034,
valutate al costo effettivo, relativi ad 8 commesse.

Crediti iscritti nell'attivo circolante

Saldo al 30/06/2022
1.737.756

Saldo al 31/12/2021
936.868

Variazioni

800.888

Variazioni e scadenza dei crediti iscritti nell'attivo circolante
Valore di inizio
esercizio
382.766

Crediti verso clienti
iscritti nell'attivo
circolante
Crediti tributari iscritti
nell'attivo circolante
Attività per imposte
anticipate iscritte
nell'attivo circolante
Crediti verso altri
iscritti nell'attivo
circolante
Totale crediti iscritti
nell'attivo circolante

Variazione
nell'esercizio
115.184

Valore di fine
esercizio
497.950

Quota scadente
entro l'esercizio
497.950

Quota scadente
oltre l'esercizio

333.860

880.057

1.213.917

1.213.917

5.966

-

5.966

214.276

(194.353)

19.923

14.292

5.631

936.868

800.888

1.737.756

1.726.159

5.631

I crediti vs clienti sono valutati al valore di presumibile realizzo.
I crediti tributari sono composti principalmente da: credito iva per Euro 72.634; crediti fiscali pari ad Euro 676.094
generati dalla ristrutturazione di immobili ceduti dai proprietari a noi come soggetto fornitore delle opere di
ristrutturazione, crediti fiscali generati dalla quotazione per Euro 335.459, acconti per imposte per Euro 129.730.
Si precisa che i crediti fiscali generati dalla ristrutturazione di immobili sono stati attualizzati per 10 anni ad un tasso
del 2,42% si rimanda al paragrafo Oneri Finanziari per l’impatto a conto economico.
Le modalità di recupero del credito, di cui sopra, saranno meglio individuate dalla Società in base alle nuove
normative sugli incentivi fiscali delle ristrutturazioni e alle possibilità di scontare anticipatamente tali crediti presso gli
Istituto di Credito.

Suddivisione dei crediti iscritti nell'attivo circolante per area geografica
La ripartizione dei crediti al 30/06/2022 secondo area geografica è da considerarsi irrilevante in quanto sono tutti sorti
in Italia.

Disponibilità liquide

Saldo al 30/06/2022
1.433.636

Nota illustrativa al 30/06/2022

Saldo al 31/12/2021
2.066.319

Variazioni
(632.683)
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Depositi bancari e postali
Assegni
Denaro e altri valori in cassa
Totale disponibilità liquide

Valore di inizio
esercizio
2.066.040

Variazione
nell'esercizio
(633.187)

Valore di fine
esercizio
1.432.853

279
2.066.319

504
(632.683)

783
1.433.636

Il saldo rappresenta le disponibilità liquide e l'esistenza di numerario e di valori alla data di chiusura del 30 giugno
2022.
Ratei e risconti attivi

Saldo al 30/06/2022
24.277

Saldo al 31/12/2021

Variazioni
5.027

19.250

Misurano proventi e oneri la cui competenza è anticipata o posticipata rispetto alla manifestazione numeraria e/o
documentale; essi prescindono dalla data di pagamento o riscossione dei relativi proventi e oneri, comuni a due o più
esercizi e ripartibili in ragione del tempo. Anche per tali poste, i criteri adottati nella valutazione e nella conversione dei
valori espressi in moneta estera sono riportati nella prima parte della presente nota integrativa.
Non sussistono, al 30/06/2022, ratei e risconti aventi durata superiore a cinque anni.

Nota integrativa, passivo e patrimonio netto
Patrimonio netto
Saldo al 30/06/2022
3.156.977

Saldo al 31/12/2021
3.213.494

Variazioni
(56.517)

Variazioni nelle voci di patrimonio netto

Valore di inizio
esercizio

Capitale
Riserva da
soprapprezzo
delle azioni
Riserva legale
Riserve statutarie
Riserva
straordinaria
Riserva di
Consolidamento
Totale altre
riserve
Utili (perdite)
portati a nuovo
Utile (perdita)
dell'esercizio
PN di terzi
Totale patrimonio
netto

Destinazione del
risultato dell'esercizio
precedente
Attribuz
ione di
dividen
di

Altre
destinazioni

463.480
2.511.512

Altre variazioni
Risultato
d'esercizio
Incrementi

Decrementi

Valore di fine
esercizio

Riclassifiche

2.000

465.480
2.511.512

4.985

4.985

94.715

(41.740)

-

35.146

94.715

(6.594)

61.601
57.514

(57.514)

105.545
3.299.352

(64.108)

(2.000)

50.975
35.146

(2.000)

86.121

99.253

160.854

99.253

(105.545)
(105.545)

(71.975)

(71.975)

(71.975)

3.156.977

La Riserva di Consolidamento si è generata consolidando il 39% del capitale sociale della Casasold 1 S.r.l. acquistato
il 7 marzo 2022 dalla Casasold SpA, portando la sua percentuale di possesso al 100%.
Tabella di raccordo del Patrimonio Netto della Capogruppo e il Patrimonio netto del Consolidato

Nota illustrativa al 30/06/2022
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di cui: risultato
dell'esercizio

Patrimonio Netto
Patrimonio netto e risultato della capogruppo

2.991.406

(41.547)

Saldi come da bilancio d'esercizio della capogruppo rettificati

2.991.406

(41.547)

(155.817)

-

Rettifiche di consolidamento
- Eliminazione dei valori di carico delle partecipate
- Patrimoni netti delle partecipate

351.816

- Risultato dell'esercizio delle partecipate

(27.540)

(27.540)

(2.889)

(2.887)

165.570

(30.427)

0

0

3.156.976

(71.974)

- Ammortamento differenze di consolidamento
Rettifiche vendita immobilizzazioni
Altre rettifiche
Totale rettifiche
Patrimonio netto e risultato di terzi
Patrimonio e risultato dell'esercizio consolidato
78Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
Saldo al 30/06/2022

Saldo al 31/12/2021
9.795

Variazioni
4.159

5.636

Trattamento di
fine rapporto di
lavoro
subordinato
4.159

Valore di inizio esercizio
Variazioni nell'esercizio
Accantonamento nell'esercizio
Utilizzo nell'esercizio
Altre variazioni
Totale variazioni
Valore di fine esercizio

7.595
(1.959)
5.636
9.795

Il fondo accantonato rappresenta l'effettivo debito della società al 30/06/2022 verso i dipendenti in forza a tale data, al
netto degli anticipi corrisposti.
Debiti
Saldo al 30/06/2022
797.617

Saldo al 31/12/2021
896.276

Variazioni
(98.659)

Variazioni e scadenza dei debiti
La scadenza dei debiti è così suddivisa

Valore di inizio
esercizio

Debiti verso banche
Debiti verso altri
finanziatori

Nota illustrativa al 30/06/2022

700.000

Variazione
nell'esercizio

Valore di fine
esercizio

(46.907)

653.093

Quota scadente
entro l'esercizio

105.578

Quota scadente
oltre l'esercizio

547.515
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Acconti
Debiti verso fornitori
Debiti rappresentati da
titoli di credito
Debiti tributari
Debiti verso istituti di
previdenza e di
sicurezza sociale
Altri debiti
Totale debiti

133.296

(64.342)

68.954

68.954

22.668
11.722

(5.239)
6.361

17.429
18.083

17.429
18.083

28.590
896.276

11.468
(98.659)

40.058
797.617

40.058
250.102

547.515

I debiti più rilevanti al 30/06/2022 risultano così costituiti:
I debiti verso le Banche sono per due mutui chirografari; nel mese di aprile è stato concesso un mutuo Euro 200.000
dall’Unicredit ad un tasso fisso del 2,97%, mentre nel mese di dicembre è stato concesso un mutuo di Euro 500.000
dalla Banca Credito Cooperativo di Anghiari e Stia con tasso variabile calcolato con Euribor 3 mesi 360 revisione
semestrale + Spread 2,5%; per entrambi i mutui hanno un periodo di preammortamento, il rimborso delle quote
capitali inizierà nel 2022.
Debiti verso fornitori per l’acquisto di servizi e materiali legati alle opere di ristrutturazione degli appartamenti; sono
iscritti al netto degli sconti commerciali; gli sconti cassa sono invece rilevati al momento del pagamento.
La voce "Debiti tributari" accoglie solo le passività per imposte certe e determinate. Nella voce debiti tributari sono
iscritti debiti per imposta IRES e IRAP.
La voce Altri debiti accoglie principalmente i debiti verso dipendenti e amministratori.
Il Gruppo si è avvalsa della facoltà di non utilizzare il criterio del costo ammortizzato e/o di non attualizzare i debiti in
quanto l’attualizzazione avrebbe generato valori di scarso rilievo.

Suddivisione dei debiti per area geografica
La ripartizione dei Debiti al 30 giugno 2022 secondo area geografica è da considerarsi irrilevante in quanto sono tutti
sorti in Italia.
Debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali
Non ci sono debiti assistiti da garanzia reale su beni sociali.

Nota integrativa, conto economico
Valore della produzione
Saldo al 30/06/2022
1.268.593

Saldo al 30/06/2021
1.186.361

Descrizione
Ricavi vendite e prestazioni
Variazioni rimanenze prodotti
Variazioni lavori in corso su ordinazione
Incrementi immobilizzazioni per lavori interni
Altri ricavi e proventi
Totale

Variazioni
82.232

30/06/2022
1.252.148

30/06/2021
1.344.302

Variazioni
(92.154)

(323.304)

(197.827)
16.666
23.220
1.186.361

(125.477)
(16.666)
316.529
82.232

339.749
1.268.593

I ricavi delle vendite fanno riferimento alle vendite che il Gruppo ha originato dalla propria attività di ristrutturazione
sulle commesse chiuse al 30 giugno 2022. La voce, pari ad Euro 1.252.148 è relativa a 18 commesse.
Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per categoria di attività
Categoria di attività
Ricavi per prestazione servizi
Totale

Valore esercizio
corrente
1.252.148
1.252.148

Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per area geografica
Nota illustrativa al 30/06/2022
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La ripartizione dei ricavi delle vendite al 30 giugno 2022 secondo area geografica è da considerarsi irrilevante in
quanto sono tutti sorti in Italia.
Costi della produzione
Saldo al 30/06/2022
1.238.240

Descrizione
Materie prime, sussidiarie e merci
Servizi
Godimento di beni di terzi
Salari e stipendi
Oneri sociali
Trattamento di fine rapporto
Ammortamento immobilizzazioni immateriali
Ammortamento immobilizzazioni materiali
Oneri diversi di gestione
Totale

Saldo al 30/06/2021
1.066.879

30/06/2022
216.028
744.032
17.184
120.687
37.190
7.595
89.260
3.866
2.398
1.238.240

Variazioni
171.361

30/06/2021
215.674
668.533
13.527
58.757
17.868
4.465
83.411
3.015
1.629
1.066.879

Variazioni
354
75.499
3.657
61.930
19.322
3.130
5.849
851
769
171.361

Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci e Costi per servizi
Sono strettamente correlati a quanto esposto nella parte della Relazione sulla gestione e all'andamento del punto A
(Valore della produzione) del Conto economico. Sono tutti i costi sostenuti per la ristrutturazione degli immobili.
I costi per materie prime, sussidiarie e merci sono relativi principalmente all’acquisto di serramenti ed arredo bagno.
I Costi per servizi, pari ad Euro 744.032, riguardanti per Euro 451.954 costi relativi ad opere di ristrutturazione e
manutenzione di impianti elettrici, idraulici, modifiche di partizioni interne, tinteggiature e opere di piastrellatura,
sostenuti presso l’immobile del cliente, mentre i restanti Euro 292.078 sono riferiti a consulenze, trasporti,
assicurazioni, marketing e pubblicità.
Godimento di beni di terzi
La voce comprende la spesa per gli uffici in affitto o degli spazi attrezzati.
Costi per il personale
La voce comprende l'intera spesa per il personale dipendente ivi compresi i miglioramenti di merito, passaggi di
categoria, scatti di contingenza, costo delle ferie non godute e accantonamenti di legge e contratti collettivi, relativi a 8
dipendenti.
Ammortamento delle immobilizzazioni
Per quanto concerne gli ammortamenti si specifica che gli stessi sono stati calcolati sulla base della durata utile del
cespite e del suo sfruttamento nella fase produttiva.
Oneri diversi di gestione
Questa voce di tipo residuale comprende tutti i costi della gestione caratteristica non iscrivibili nelle altre voci
dell’aggregato B) ed i costi delle gestioni accessorie (diverse da quella finanziaria), che non abbiano natura di costi
straordinari. Essa, inoltre, comprende tutti i costi di natura tributaria che non rappresentano oneri accessori di acquisto
(imposte indirette, tasse e contributi vari) diversi dalle imposte dirette.
Proventi e oneri finanziari

Saldo al 30/06/2022
(102.328)

Nota illustrativa al 30/06/2022

Saldo al 30/06/2021

Variazioni
381

(102.709)
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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

30/06/2022

30/06/2021

Variazioni

1.405

7.050
(109.342)
(36)
(102.328)

(1.405)

7.050
(108.318)
(36)
(102.709)

(1.024)
381

Composizione dei proventi

Descrizione

Controllate

Proventi da banche su conti
correnti
Attualizzazione crediti fiscali
Totale

Collegate

Imprese
sottoposte al
controllo delle
controllanti

Controllanti

Altre

Totale

-

-

-

-

6.475

6.475

-

-

-

-

575
7.050

575
7.050

Ripartizione degli interessi e altri oneri finanziari per tipologia di debiti

Interessi e altri
oneri finanziari
93.727
6.799
8.588
228
109.342

Attualizzazione crediti fiscali
Oneri per smobilizzo crediti fiscali
Debiti verso banche per mutui
Altri
Totale

L’attualizzazione dei crediti tributari generati applicando lo sconto in fattura del 50% nelle ristrutturazioni edilizie
effettuate ha generato nel presente bilancio intermedio consolidato oneri finanziari per Euro 92.727 e proventi
finanziari per 575; l’attualizzazione è stata calcolata con un tasso di indebitamento medio del 2,42%.
Imposte sul reddito d'esercizio, correnti, differite e anticipate

Saldo al 30/06/2022
Imposte
Imposte correnti:
IRES
IRAP
Imposte sostitutive
Imposte
relative
a
esercizi
precedenti
Imposte differite (anticipate)
IRES
IRAP
Proventi (oneri) da adesione al
regime di consolidato fiscale /
trasparenza fiscale
Totale

Saldo al 30/06/2021
39.662

Saldo al 30/06/2022

Variazioni
(39.662)

Saldo al 30/06/2021

Variazioni

39.662
39.662

(39.662)
(39.662)

39.662

(39.662)

Le imposte sono calcolate e accantonate secondo una stima del reddito imponibile in conformità alle aliquote e alle
disposizioni vigenti.

Nota illustrativa al 30/06/2022
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Nota integrativa, altre informazioni
Dati sull'occupazione
L'organico medio aziendale, ripartito per categoria, ha subito, rispetto al precedente esercizio, le seguenti variazioni.
Organico

30/06/2022

Dirigenti
Quadri
Impiegati
Operai
Altri
Totale

30/06/2021

Variazioni

8

6

2

8

6

2

Il contratto nazionale di lavoro applicato è quello del settore del commercio per Casasold 84 Srl e dell’edilizia per
Casasold S.p.A.
Compensi al revisore legale o società di revisione
Amministratori
Al 30/06/2022
Compensi

Società di
revisione
Al 30/06/2022
9.213

Sindaci
Al 30/06/2022

57.502

5.000

Informazioni sulle operazioni con parti correlate
Il Gruppo Casasold ha intrattenuto i seguenti rapporti con le parti correlate:

Società / Nome Cognome
Omero Narducci
Stefano Dallago
Lisa Quocchini
Totale

Debiti
finanziari
-

Crediti
finanziari
-

Crediti
comm.li
-

Debiti
comm.li
1.692
2.604
1.410
5.706

Ricavi

Costi
-

15.000
25.002
14.000
54.002

Tutti i rapporti, sopra indicati sono generati per i compensi amministratore del periodo.
Tali rapporti, che non comprendono operazioni atipiche e/o inusuali, sono regolati da normali condizioni di mercato.
Informazioni sulle operazioni con società controllate e controllanti
Il Gruppo Casasold ha intrattenuto i seguenti rapporti:
Società
Casasold SpA
Casasold 1 S.r.l.
Casasold 84 S.r.l.
Totale

Debiti
finanziari
-

Crediti
finanziari
-

Crediti
comm.li
9.593
42.174
51.767

Debiti
comm.li
42.772
6.995
2.000
51.767

Ricavi

Costi

16.842
121.856
138.698

121.856
14.842
2.000
138.698

Tali rapporti, che non comprendono operazioni atipiche e/o inusuali, sono regolati da normali condizioni di mercato.
Debiti/Crediti commerciali e Ricavi /Costi sono costi del personale sostenuto da gennaio a giugno dalla Casasold 84
Srl e addebitati alla Casasold SpA, e in parte a costi per materiale edile sostenuti da Casasold Spa e rifatturati a
Casasold1 per le commesse gestire.
Informazioni sugli accordi non risultanti dallo stato patrimoniale
La società non ha in essere accordi non risultanti dallo Stato Patrimoniale.
Informazioni ex art. 1, comma 125, della legge 4 agosto 2017 n. 124
Nota illustrativa al 30/06/2022
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Ai sensi dell’art. 1, comma 125, della Legge 4 agosto 2017, n. 124, in ottemperanza all’obbligo di trasparenza, si
segnala che non sono state ricevute sovvenzioni contributi, incarichi retribuiti e comunque vantaggi economici di
qualunque genere da pubbliche amministrazioni.
Informazioni sui fatti di rilievo avvenuti dopo il 30 Giugno 2022
In data 26 luglio il Consiglio di Amministrazione, ha reso noto che la Società sta affrontando il difficile contesto del
mercato di riferimento e degli effetti che si stanno registrando sul business; sulla base della situazione e dei dati
attuali, e non tenendo conto di eventuali futuri scostamenti dallo stato non prevedibili, è stata verificata la continuità
aziendale fino, presumibilmente, al 30 giugno 2023. In ogni caso, allo stato attuale non vi sono tensioni finanziarie, si
rinvia per maggiori dettagli alla parte iniziale della presente Nota Illustrativa e alla Relazione sulla gestione.
Il presente bilancio intermedio consolidato, composto da Stato patrimoniale, Conto economico e Nota illustrativa e
Rendiconto finanziario, rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria nonché il
risultato economico del periodo o e corrisponde alle risultanze delle scritture contabili.
Presidente del Consiglio di amministrazione
Omero Narducci

Nota illustrativa al 30/06/2022
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Bilancio intermedio consolidato
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Tel: +39 051 27.15.54
www.bdo.it

Corte Isolani, 1
40125 Bologna

Relazione di revisione contabile limitata sul bilancio intermedio consolidato
Al Consiglio di Amministrazione della
Casasold S.p.A.

Introduzione
Abbiamo svolto la revisione contabile limitata dell’allegato bilancio intermedio consolidato, costituito
dallo stato patrimoniale al 30 giugno 2022, dal conto economico, dal rendiconto finanziario e dalla relativa
nota illustrativa della Casasold S.p.A. e delle sue controllate (di seguito anche il “Gruppo Casasold”) per il
periodo di sei mesi chiuso al 30 giugno 2022.
Gli amministratori sono responsabili per la redazione del bilancio intermedio consolidato che fornisca una
rappresentazione veritiera e corretta in conformità al principio contabile OIC 30. È nostra la responsabilità
di esprimere delle conclusioni sul bilancio intermedio consolidato sulla base della revisione contabile
limitata svolta.
Portata della revisione contabile limitata
Il nostro lavoro è stato svolto in conformità all’International Standard on Review Engagements 2410,
“Review of Interim Financial Information Performed by the Independent Auditor of the Entity”. La
revisione contabile limitata del bilancio intermedio consolidato consiste nell’effettuare colloqui,
prevalentemente con il personale della società responsabile degli aspetti finanziari e contabili, analisi di
bilancio ed altre procedure di revisione contabile limitata. La portata di una revisione contabile limitata è
sostanzialmente inferiore rispetto a quella di una revisione contabile completa svolta in conformità agli
International Standards on Auditing e, conseguentemente, non ci consente di avere la sicurezza di essere
venuti a conoscenza di tutti i fatti significativi che potrebbero essere identificati con lo svolgimento di una
revisione contabile completa. Pertanto, non esprimiamo un giudizio professionale sul bilancio intermedio
consolidato.
Conclusioni
Sulla base della revisione contabile limitata svolta, non sono pervenuti alla nostra attenzione elementi che
ci facciano ritenere che l’allegato bilancio intermedio consolidato del Gruppo Casasold per il periodo di
sei mesi chiuso al 30 giugno 2022, non fornisca una rappresentazione veritiera e corretta della situazione
patrimoniale e finanziaria, del risultato economico e dei flussi di cassa del Gruppo Casasold, in conformità
al principio contabile OIC 30.
Richiamo di informativa
Come ampiamente descritto nella nota illustrativa del bilancio intermedio consolidato al 30 giugno 2022,
al paragrafo “principi di redazione”, gli amministratori hanno illustrato di aver redatto il presente bilancio
intermedio adottando il presupposto della continuità aziendale pur in presenza di significative incertezze
in considerazione della capacità di portare a conclusione i progetti in essere mantenendo l’equilibrio
finanziario. Si riporta di seguito in estratto quanto descritto dagli amministratori nelle note: “Gli
Amministratori nell’illustrare gli eventi che hanno caratterizzato l’esercizio in corso evidenziano
l’esistenza di significative incertezze in merito alla capacità di continuare a mantenere il modello di
business adottato dalla società e quindi della necessità di individuare nuove strategie commerciali e
operative, tenendo anche conto delle manovre che il prossimo governo intenderà approvare in relazione
ai bonus edilizi. In dettaglio gli amministratori hanno individuato due maggiori criticità che hanno avuto
impatto sull’attività della società e quindi sui ricavi operativi che la stessa ha raggiunto nel corso del
semestre. In sintesi, si riporta quanto sopra esposto in merito a tali criticità:
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• In seguito alle continue modifiche delle normative, inerenti agli incentivi sulla ristrutturazione
edilizia, alla data attuale la Società non è in grado di smobilizzare i crediti fiscali derivanti dallo
sconto in fattura legato alle ristrutturazioni edilizie. Inoltre, per coprire i rincari legati agli
aumenti dei costi di fornitura la Società si trova oggi nell’impossibilità di continuare ad applicare
tale sconto in fattura perdendo competitività sul mercato. Quanto sopra evidenzia anche una
potenziale incertezza circa i tempi e le modalità di recupero del credito di imposta descritto al
punto “crediti iscritti nel circolante” della presente nota;
• Negli ultimi mesi la Società sta riscontrando difficoltà a reperire i fornitori in seguito
all’incremento delle richieste economiche da parte dei subappaltatori e all’incremento della
domanda nel mercato delle ristrutturazioni estesa anche ai privati. Quanto sopra evidenzia la
presenza di molteplici e significative incertezze riguardo alla possibilità di continuare ad operare
sul mercato come in passato.
In tale contesto gli Amministratori non sono stati in grado di definire delle assunzioni, ancorché
ipotetiche, circa le future azioni che dovranno porre in essere e che consentirebbero di predisporre un
piano industriale pluriennale.
Pur in presenza delle significative incertezze sopra descritte il Consiglio di Amministrazione ha redatto il
presente bilancio intermedio consolidato adottando il presupposto della continuità aziendale, in quanto
in data 22 luglio 2022 lo stesso ha approvato una situazione prospettica a 12 mesi da cui emerge che la
società, sulla base della situazione attuale, sarà in grado di continuare ad operare almeno fino a giugno
2023”.
Le nostre conclusioni non sono espresse con rilievi in relazione agli aspetti sopra richiamati.
Bologna, 30 settembre 2022
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