
MODULA-RE SA -  VIA LORETO 1 - 6805 MEZZOVICO

Bilancio al 31.12. 2020 2019

(in franchi svizzeri)

ATTIVI

Attivo circolante

Liquidità

Banche a vista e a termine 67’729                 18’814                 

Cassa -                       -                       

Crediti da forniture e prestazioni:

Debitori -                       -                       

Delcredere -                       -                       

Altri crediti a breve termine:

Iva precedente a credito 6’524                   4’747                   

Imposta Preventiva -                       -                       

Credito verso AFC per acconti di imposta -                       -                       

Anticipi  fornitori 21’682                 

Cauzioni 23’023                 

Scorte e prestazioni di servizi non fatturate

Scorta merce di rivendita -                       -                       

Svalutazione magazzino -                       -                       

Prestazioni di servizi non fatturate 315’000               

Ratei e risconti attivi 10’686                 -                       

Totale attivo circolante 444’644               23’561                 

Attivo fisso

Immobilizzazioni finanziarie:

Partecipazioni:

Partecipazione Modula Services S.r.l. 10’877                 

Prestiti:

Prestito Modula Services S.r.l. 2’718                   

Totale Immobilizzazioni finanziarie 13’595                 

Immobilizzazioni materiali mobiliari:

Sostanza fissa 1’269                   -                       

Totale Immobilizzazioni materiali mobiliari 1’269                   -                       

Immobilizzazioni immateriali

Patenti, Know-how e licenze 300’000               250’924               

Totale Immobilizzazioni immateriali 300’000               250’924               

Totale attivo fisso 314’864               250’924               

Totale Attivi 759’509               274’485               

PASSIVI

Capitale dei terzi a breve termine

Debiti per forniture e prestazioni:

Debiti verso fornitori (creditori) 270’132               481                      

Altri debiti a breve termine:

Debiti vs dipendenti 10’510                 -                       

Debito vs Assicurazioni sociali e istituti di previdenza -                       -                       

Imposte alla fonte 2’103                   -                       

Anticipi da clienti -                       -                       

Debiti vs AFC per IVA 15’702                 -                       

Accantonamento imposte 2’500                   -                       

Ratei e risconti passivi

Totale capitale dei terzi a breve termine 300’946               481                      

Capitale dei terzi a lungo termine

Finanziamenti soci a M/L termine 350’000               200’000               

Totale capitale dei terzi a lungo termine 350’000               200’000               

Capitale proprio

Capitale sociale 100’000               100’000               

Riserva legale da utili -                       -                       

Utili/perdite riportate -25’996                -                       

Utile/perdita dell'esercizio 34’558                 -25’996                

Totale capitale proprio 108’562               74’004                 

Totale Passivi 759’509               274’485               

MODULA-RE SA

Per il Consiglio di amministrazione

L'allegato è parte integrante del bilancio

Vanessa Londini
FEDE

Vanessa Londini
ANDRE



MODULA-RE SA -  VIA LORETO 1 - 6805 MEZZOVICO

Conto economico al 31.12. 2020 2019

(in franchi svizzeri)

Ricavi d'esercizio

Ricavi netti da forniture e prestazioni 1’707’855             -                        

Diminuzione dei ricavi (Delcredere) -                        -                        

Variazione delle scorte di prodotti finiti e merci (svalutazione magazzino) -                        -                        

Lavori interni e consumo proprio -                        

Totale Ricavi d'esercizio netti 1’707’855             -                        

Costi operativi

Costi di acquisto o di produzione dei prodotti e delle prestazioni venduti -1’451’641            -                        

Costi per il personale -77’953                 -                        

Altri costi di esercizio, costi amministrativi -67’243                 -26’755                 

Totale costi operativi -1’596’837            -26’755                 

Risultato operativo prima di ammortamenti 111’019                -26’755                 

Ammortamenti e rettifiche di valore dell'attivo fisso -73’719                 -                        

Utile prima di effetti straordinari, risultati finanziari e imposte 37’300                  -26’755                 

Costi/ricavi finanziari

Proventi finanziari:

Interessi attivi -                        -                        

Differenze di cambio 759                       

Oneri finanziari:

Oneri finanziari -242                      -                        

Differenze di cambio -                        -                        

Spese banca -                        -                        

Totale costi/ricavi finanziari -242                      759                       

Costi/ricavi estranei

Ricavi estranei

Costi estranei

Totale costi/ricavi estranei -                        

Costi/ricavi straordinari, unici o relativi ad altri periodi contabili

Ricavi straordinari, unici o relativi ad altri periodi contabili -                        -                        

Costi straordinari, unici o relativi ad altri periodi contabili -                        

Totale costi/ricavi straordinari, unici o relativi ad altri periodi contabili -                        -                        

Utile prima delle imposte 37’058                  -25’996                 

Imposte dirette -2’500                   -                        

Imposte di altri periodi -                        -                        

RISULTATO D'ESERCIZIO 34’558                  -25’996                 

MODULA-RE SA

Per il Consiglio di amministrazione

L'allegato è parte integrante del bilancio

Vanessa Londini
FEDE

Vanessa Londini
ANDRE
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