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Stato patrimoniale
31-12-2018

31-12-2017

Stato patrimoniale
Attivo
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti

10.644

0

I - Immobilizzazioni immateriali

166.451

62.904

II - Immobilizzazioni materiali

148.668

71.707

25.013

26.308

340.132

160.919

15.378

5.460

esigibili entro l'esercizio successivo

22.179

48.959

Totale crediti

22.179

48.959

IV - Disponibilità liquide

56.322

436.992

Totale attivo circolante (C)

93.879

491.411

B) Immobilizzazioni

III - Immobilizzazioni finanziarie
Totale immobilizzazioni (B)
C) Attivo circolante
I - Rimanenze
II - Crediti

D) Ratei e risconti
Totale attivo

10.804

21.830

455.459

674.160

5.498

5.050

637.716

678.439

(1)

22.745

(691.014)

(263.020)

(47.801)

443.214

Passivo
A) Patrimonio netto
I - Capitale
II - Riserva da soprapprezzo delle azioni
VI - Altre riserve
IX - Utile (perdita) dell'esercizio
Totale patrimonio netto
B) Fondi per rischi e oneri

18.000

0

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

26.687

13.332

390.136

194.930

D) Debiti
esigibili entro l'esercizio successivo
esigibili oltre l'esercizio successivo
Totale debiti
E) Ratei e risconti
Totale passivo
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Conto economico
31-12-2018 31-12-2017
Conto economico
A) Valore della produzione
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni

804.103

498.658

4) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni

104.662

14.833

altri

157

3.011

Totale altri ricavi e proventi

157

3.011

908.922

516.502

5) altri ricavi e proventi

Totale valore della produzione
B) Costi della produzione
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci

89.662

71.542

7) per servizi

776.440

329.915

8) per godimento di beni di terzi

102.776

30.973

a) salari e stipendi

351.217

210.078

b) oneri sociali

100.690

56.420

21.722

10.835

21.614

10.835

108

0

473.629

277.333

49.844

21.752

28.875

13.444

20.969

8.308

9) per il personale

c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del personale
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
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali

49.844

21.752

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

Totale ammortamenti e svalutazioni

(9.918)

(5.460)

12) accantonamenti per rischi

18.000

0

14) oneri diversi di gestione

99.254

53.362

1.599.687

779.417

(690.765)

(262.915)

altri

0

1

Totale proventi diversi dai precedenti

0

1

0

1

249

106

Totale costi della produzione
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)
C) Proventi e oneri finanziari
16) altri proventi finanziari
d) proventi diversi dai precedenti

Totale altri proventi finanziari
17) interessi e altri oneri finanziari
altri
Totale interessi e altri oneri finanziari

249

106

(249)

(105)

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

(691.014)

(263.020)

21) Utile (perdita) dell'esercizio

(691.014)

(263.020)

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis)
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Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2018
Nota integrativa, parte iniziale
Signori Soci,
il presente bilancio è stato redatto in modo conforme alle disposizioni del codice civile e si
compone dei seguenti documenti:
1) Stato patrimoniale;
2) Conto economico;
3) Nota integrativa
4) Rendiconto finanziario.
Il bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2018 corrisponde alle risultanze di scritture
contabili regolarmente tenute ed è redatto in conformità agli art. 2423 e seguenti del codice
civile.
Il bilancio di esercizio viene redatto con gli importi espressi in euro. In particolare, ai sensi
dell'art. 2423, ultimo comma, c.c.:
- lo stato patrimoniale e il conto economico sono predisposti in unità di euro. Il passaggio dai
saldi di conto, espressi in centesimi di euro, ai saldi di bilancio, espressi in unità di euro, è
avvenuto mediante arrotondamento per eccesso o per difetto in conformità a quanto dispone
il Regolamento CE;
- i dati della nota integrativa sono espressi in unità di euro.

ATTIVITA' SVOLTA
Durante l'esercizio l'attività si è svolta regolarmente; non si sono verificati fatti che abbiano
modificato in modo significativo l'andamento gestionale ed a causa dei quali si sia dovuto
ricorrere alle deroghe di cui all'art. 2423, comma 5, codice civile.
Non si segnalano, inoltre fatti di rilievo la cui conoscenza sia necessaria per una migliore
comprensione delle differenze fra le voci del presente bilancio e quelle del bilancio
precedente.

Principi di redazione
PRINCIPI DI REDAZIONE
Sono state rispettate: la clausola generale di formazione del bilancio (art. 2423 c.c.), i suoi
principi di redazione (art. 2423-bis c.c.) ed i criteri di valutazione stabiliti per le singole voci
(art. 2426 c.c.).
In particolare:
- la valutazione delle voci è stata effettuata secondo prudenza e nella prospettiva della
continuazione dell'attività;
- la rilevazione e la presentazione delle voci è effettuata tenendo conto dell'esistenza
dell'operazione o del contratto;
- i proventi e gli oneri sono stati considerati secondo il principio della competenza,
indipendentemente dalla data dell'incasso o del pagamento;
- i rischi e le perdite di competenza dell'esercizio sono stati considerati anche se conosciuti
dopo la chiusura di questo;
- gli utili sono stati inclusi soltanto se realizzati alla data di chiusura dell'esercizio secondo il
principio della competenza;
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- per ogni voce dello stato patrimoniale e del conto economico è stato indicato l'importo della
voce corrispondente dell'esercizio precedente, nel rispetto delle disposizioni dell'art. 2423ter, c.c.;
- gli elementi eterogenei ricompresi nelle singole voci sono stati valutati separatamente.
Si precisa inoltre che:
- ai sensi del disposto dell'art. 2423-ter del codice civile, nella redazione del bilancio, sono
stati utilizzati gli schemi previsti dall'art. 2424 del codice civile per lo Stato Patrimoniale e
dall'art. 2425 del codice civile per il Conto Economico. Tali schemi sono in grado di fornire
informazioni sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta della situazione
patrimoniale e finanziaria della Società, nonché del risultato economico.

Casi eccezionali ex art. 2423, quinto comma, del Codice Civile
DEROGHE CASI ECCEZIONALI
Durante l'esercizio l'attività si è svolta regolarmente; non si sono verificati fatti che abbiano
modificato in modo significativo l'andamento gestionale ed a causa dei quali si sia dovuto
ricorrere alle deroghe di cui all'art. 2423, comma 5, codice civile.

Problematiche di comparabilità e di adattamento
Problematiche di comparabilità e di adattamento
Tutte le voci dello stato patrimoniale e del conto economico dell'esercizio precedente sono
comparabili con quelle del presente esercizio e non si è reso necessario alcun adattamento.

Criteri di valutazione applicati
Criteri di valutazione applicati
- la società ha mantenuto i medesimi criteri di valutazione utilizzati nei precedenti esercizi, di
cui si fa rinvio alle singole voci di bilancio, così che i valori di bilancio sono comparabili con
quelli del bilancio precedente senza dover effettuare alcun adattamento.

Altre informazioni
ALTRE INFORMAZIONI
La presente nota integrativa, relativa al bilancio chiuso al 31 dicembre 2018, è parte
integrante del bilancio di esercizio, redatto in conformità alle norme del codice civile ed ai
principi contabili nazionali, nella versione rivista e aggiornata dall'Organismo Italiano di
Contabilità (OIC).
La società non controlla altre imprese, neppure tramite fiduciarie ed interposti soggetti, e non
appartiene ad alcun gruppo, né in qualità di controllata né in quella di collegata.
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Nota integrativa abbreviata, attivo
Si presentano di seguito le variazioni intervenute nella consistenza delle voci dell'attivo.

Immobilizzazioni
Movimenti delle immobilizzazioni
Si presentano di seguito le variazioni intervenute nella consistenza delle immobilizzazioni.
Immobilizzazioni
immateriali

Immobilizzazioni
materiali

Immobilizzazioni
finanziarie

Totale
immobilizzazioni

Valore di inizio esercizio
Costo

82.999

81.342

-

164.341

Ammortamenti (Fondo ammortamento)

20.094

9.324

Valore di bilancio

62.904

71.707

26.308

160.919

132.422

99.430

-

231.852

-

1.500

1.295

2.795

28.875

20.969

103.547

76.961

(1.295)

179.213

215.420

178.961

25.013

419.394

48.969

30.293

166.451

148.668

29.418

Variazioni nell'esercizio
Incrementi per acquisizioni
Decrementi per alienazioni e dismissioni (del
valore di bilancio)
Ammortamento dell'esercizio
Totale variazioni

49.844

Valore di fine esercizio
Costo
Ammortamenti (Fondo ammortamento)
Valore di bilancio

79.262
25.013

340.132

Immobilizzazioni immateriali
Le Immobilizzazioni immateriali sono iscritte al costo di acquisto o di produzione,
comprensivo degli oneri accessori, e sono sistematicamente ammortizzate in funzione della
loro residua possibilità di utilizzazione economica e tenendo conto delle prescrizioni
contenute nel punto 5) dell'art. 2426 del codice civile.
In dettaglio:
Tra le immobilizzazioni immateriali risulta il costo di € 1.000,00 sostenuto per il
riconoscimento di una privativa industriale a tutela del sito internet aziendale.
L'immobilizzazione viene ammortizzata in quattro anni.
Tra le immobilizzazioni immateriali figura il costo di € 24.750,00 relativo a spese per
l'acquisto di un software. Il costo viene ammortizzato in cinque esercizi.
Tra le immobilizzazioni immateriali figura il costo di € 2.216,00 relativo alle iniziali
spese di registrazione a tutela del marchio aziendale. Il costo viene ammortizzato in
quattro anni.
Tra le immobilizzazioni immateriali figura il costo di € 119.494,07 relativo a:
- € 25.772,88 per la realizzazione di un software non ultimato per il quale il processo
di ammortamento non è ancora incominciato;
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- € 93.721,19 per la realizzazione di un'applicazione e-commerce mobile entrata in
funzione a giugno 2018 e per la quale si è provveduto ad effettuare l'ammortamento
(aliquota ridotta pari al 50%) già nell'esercizio in corso. Il software autoprodotto è
soggetto a tutela in quanto è stata depositata presso la Società Italiana Autori ed
Editori la richiesta di registrazione dello stesso quale privativa industriale.
L'ammortamento viene effettuato come indicato considerata la vita utile del bene.
Queste immobilizzazioni immateriali sono state generate, in parte, per l'ammontare di
€ 104.661,55, nel corso dell'esercizio, per effetto della capitalizzazione di costi
inerenti la realizzazione tramite personale aziendale di un importante software
gestionale.
Tali spese costituiscono costi di sviluppo e innovazioni ai sensi dell'art. 4, c.1, della L.
33/2015.
Tra le immobilizzazioni immateriali figura il costo di € 27.911,90 relativo a spese
incrementative del valore dell'immobile aziendale detenuto in forza di un contratto di
locazione. Queste spese vengono ammortizzate in funzione della residua durata del
contratto di locazione stesso.
Tra le immobilizzazioni immateriali figura il costo di € 37.047,70 relativo ad altri costi ad
utilità pluriennale da ammortizzare. Tale valore si riferisce alle spese notarili e legali
conseguenti all'aumento di capitale sociale. Il costo viene ammortizzato in 5 anni.
Tra le immobilizzazioni immateriali figura il costo di € 3.000,00 relativo ad ulteriori
spese incrementative del valore dell'immobile aziendale detenuto in forza di un
contratto di locazione. Queste spese vengono ammortizzate in funzione della residua
durata del contratto di locazione stesso.

L'immobilizzazione, che alla data di chiusura dell'esercizio sia durevolmente di valore
inferiore, è corrispondentemente svalutata. Se in esercizi successivi vengono meno i
presupposti della svalutazione viene ripristinato il valore originario.

Movimenti delle immobilizzazioni immateriali
La composizione e i movimenti di sintesi delle immobilizzazioni immateriali sono dettagliati
nella seguente tabella.
Diritti di brevetto industriale e diritti
di utilizzazione delle opere
dell'ingegno

Concessioni,
licenze, marchi e
diritti simili

Immobilizzazioni
immateriali in corso e
acconti

Altre
Totale
immobilizzazioni immobilizzazioni
immateriali
immateriali

Valore di inizio
esercizio
Costo

25.750

2.216

14.833

40.200

82.999

Ammortamenti
(Fondo
ammortamento)

11.500

554

-

8.040

20.094

Valore di bilancio

14.250

1.662

14.833

32.160

62.904

-

-

104.662

27.760

132.422

5.450

1.108

9.372

12.945

28.875

(5.450)

(1.108)

95.290

14.815

103.547

25.750

2.216

119.494

67.960

215.420

Variazioni
nell'esercizio
Incrementi per
acquisizioni
Ammortamento
dell'esercizio
Totale variazioni
Valore di fine
esercizio
Costo
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Diritti di brevetto industriale e diritti
di utilizzazione delle opere
dell'ingegno
Ammortamenti
(Fondo
ammortamento)
Valore di bilancio

Concessioni,
licenze, marchi e
diritti simili

Immobilizzazioni
immateriali in corso e
acconti

Altre
Totale
immobilizzazioni immobilizzazioni
immateriali
immateriali

16.950

1.662

9.372

20.985

48.969

8.800

554

110.123

46.975

166.451

Immobilizzazioni materiali
Le immobilizzazioni materiali sono iscritte al costo di acquisto o di produzione, compresi gli
oneri accessori e i costi direttamente imputabili al bene, ridotto delle quote di ammortamento
maturate.
Nel costo dei beni non è stata imputata alcuna quota di interessi passivi.
I costi di manutenzione aventi natura ordinaria sono addebitati integralmente a Conto
economico. I costi di manutenzione aventi natura incrementativa sono attribuiti ai cespiti cui
si riferiscono e ammortizzati con essi in relazione alla residua possibilità di utilizzo degli
stessi.
Le immobilizzazioni materiali sono sistematicamente ammortizzate in ogni esercizio a quote
costanti secondo tassi commisurati alla loro residua possibilità di utilizzo e tenendo conto
anche dell'usura fisica del bene, che coincidono con le aliquote previste dalla legislazione
fiscale (tabella allegata al D.M. 31.12.1988, aggiornato con modificazione con D.M.
17.11.1992); per il primo anno di entrata in funzione dei cespiti le aliquote sono ridotte del
50% in quanto rappresentativa della partecipazione effettiva al processo produttivo che si
può ritenere mediamente avvenuta a metà esercizio.
Nel caso in cui, 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.
I beni strumentali di modesto costo unitario inferiore a Euro 516,46 e di ridotta vita utile sono
completamente ammortizzati nell'esercizio di acquisizione.

Movimenti delle immobilizzazioni materiali
Impianti e
macchinario

Altre
immobilizzazioni
materiali

Attrezzature industriali e
commerciali

Totale
Immobilizzazioni
materiali

Valore di inizio esercizio
66.944

935

13.152

81.342

6.513

935

1.876

9.324

60.431

-

11.276

71.707

95.883

236

3.311

99.430

1.500

-

-

1.500

Ammortamento dell'esercizio

17.751

236

2.981

20.969

Totale variazioni

76.632

-

330

76.961

Costo
Ammortamenti (Fondo ammortamento)
Valore di bilancio
Variazioni nell'esercizio
Incrementi per acquisizioni
Decrementi per alienazioni e dismissioni
(del valore di bilancio)
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Impianti e
macchinario

Altre
immobilizzazioni
materiali

Attrezzature industriali e
commerciali

Totale
Immobilizzazioni
materiali

Valore di fine esercizio
Costo
Ammortamenti (Fondo ammortamento)
Valore di bilancio

161.327

1.172

16.463

178.961

24.264

1.172

4.857

30.293

137.063

-

11.606

148.668

Operazioni di locazione finanziaria
Non sono stati stipulati contratti di leasing.

Immobilizzazioni finanziarie
Movimenti di partecipazioni, altri titoli e strumenti finanziari derivati attivi immobilizzati
La società non possiede, direttamente o per tramite di società fiduciaria o per interposta
persona, partecipazioni in imprese controllate e collegate.
Variazioni e scadenza dei crediti immobilizzati
I crediti, iscritti fra le immobilizzazioni finanziarie, sono relativi a depositi cauzionali su
contratti e sono stati valutati al presunto valore di realizzo.
Valore di inizio esercizio Variazioni nell'esercizio Valore di fine esercizio Quota scadente entro l'esercizio
Crediti immobilizzati verso altri

26.308

(1.295)

25.013

25.013

Totale crediti immobilizzati

26.308

(1.295)

25.013

25.013

Attivo circolante
Rimanenze
Le rimanenze di materie di consumo sono iscritte al costo di acquisto.
Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio
Materie prime, sussidiarie e di consumo

5.460

9.918

15.378

Totale rimanenze

5.460

9.918

15.378

Crediti iscritti nell'attivo circolante
Sono iscritti in bilancio secondo il loro "presumibile valore di realizzo". Non si è ritenuto di
dover eseguire accantonamenti a un fondo rischi su crediti poiché non vi è motivo di
preoccupazione per l'esigibilità dei crediti stessi.

Suddivisione dei crediti iscritti nell'attivo circolante per area geografica
Non si ritiene significativa la ripartizione dei crediti per area geografica.
Bilancio di esercizio al 31-12-2018
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Disponibilità liquide
Le disponibilità liquide sono valutate al valore nominale.
Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio
Depositi bancari e postali
Denaro e altri valori in cassa
Totale disponibilità liquide

435.199

(396.191)

39.008

1.794

15.520

17.314

436.992

(380.671)

56.322

Ratei e risconti attivi
I ratei e risconti sono contabilizzati nel rispetto del principio della competenza economica
facendo riferimento al criterio del tempo fisico.
Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio
8.415

(8.415)

-

Risconti attivi

13.416

(2.612)

10.804

Totale ratei e risconti attivi

21.830

(11.027)

10.804

Ratei attivi

Oneri finanziari capitalizzati
Nel corso dell'esercizio non sono stati imputati oneri finanziari ad alcuna voce dell'attivo
dello stato patrimoniale.
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Nota integrativa abbreviata, passivo e patrimonio netto
Si presentano le variazioni intervenute nella consistenza delle voci del passivo.

Patrimonio netto
Nel corso dell'esercizio i soci hanno deliberato un aumento di capitale per € 447,89
versando un sovrapprezzo quote per € 199.552,11. L'aumento di capitale sociale non è stato
interamente versato. Al 31/12/2018 resta ancora da versare l'importo di € 10.644,41. Parte
della riserva sovrapprezzo quote è stata utilizzata per coprire la perdita dell'esercizio 2017
passando quindi dagli iniziali € 678.439,00 agli attuali 637.715,95 ed utilizzando interamente
la riserva per copertura perdite future per € 22.744,84.

Variazioni nelle voci di patrimonio netto
Si riporta il prospetto riassuntivo delle variazioni intervenute nelle voci componenti il
patrimonio netto, nel corso dell'esercizio, così come previsto dall'art. 2427, comma 1, punto
4, codice civile.

Valore di inizio
esercizio

Altre variazioni

Altre destinazioni

Incrementi Decrementi

Risultato
d'esercizio

Valore di fine
esercizio

5.050

-

448

-

5.498

678.439

-

199.552

240.275

637.716

22.745

-

-

22.745

-

1

-

-

2

(1)

22.745

-

-

22.747

(1)

(263.020)

263.020

-

-

(691.014)

(691.014)

443.214

263.020

200.000

263.022

(691.014)

(47.801)

Capitale
Riserva da soprapprezzo
delle azioni

Destinazione del risultato
dell'esercizio precedente

Altre riserve
Versamenti a copertura
perdite
Varie altre riserve
Totale altre riserve
Utile (perdita) dell'esercizio
Totale patrimonio netto

Variazioni della riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi
Non sono presenti riserve per la copertura di flussi finanziari attesi.

Fondi per rischi e oneri
Non risultano iscritti fondi per rischi ed oneri.
Altri fondi Totale fondi per rischi e oneri
Valore di inizio esercizio
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Altri fondi Totale fondi per rischi e oneri
Variazioni nell'esercizio
Accantonamento nell'esercizio

18.000

18.000

Totale variazioni

18.000

18.000

18.000

18.000

Valore di fine esercizio

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
Il debito per TFR è stato calcolato in conformità alle disposizioni vigenti che regolano il
rapporto di lavoro per il personale dipendente e corrisponde all'effettivo impegno della
società nei confronti dei singoli dipendenti alla data di chiusura del bilancio.

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
13.332

Valore di inizio esercizio
Variazioni nell'esercizio

20.295

Accantonamento nell'esercizio

6.940

Utilizzo nell'esercizio

13.355

Totale variazioni

26.687

Valore di fine esercizio

Debiti
I debiti sono iscritti al valore nominale.

Suddivisione dei debiti per area geografica
Non si effettua la ripartizione per aree geografiche in quanto gli importi vantati da creditori
esteri non sono significativi.

Debiti di durata superiore ai cinque anni e debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali
Si precisa che tutti i debiti hanno una durata residua non superiore a cinque anni
e che non sussistono debiti assistiti da garanzie reali.

Debiti relativi ad operazioni con obbligo di retrocessione a termine
Non si evidenziano debiti relativi a operazioni che prevedono l'obbligo per l'acquirente di
retrocessione a termine.

Finanziamenti effettuati da soci della società
Non sussistono finanziamenti dai soci alla società.
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Nota integrativa abbreviata, conto economico
I costi e i ricavi sono stati contabilizzati in base al principio di competenza
indipendentemente dalla data di incasso e pagamento, al netto dei resi, degli sconti, degli
abbuoni e dei premi.

Costi della produzione
A sintetico commento dell'andamento economico dell'esercizio precisiamo quanto segue:
Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci
Sono strettamente correlati all'andamento del punto A (Valore della produzione) del Conto
economico ed ammontano ad euro 89.662,22.
Costi per servizi
I costi per servizi ammontano a euro 776.440,39 e rispetto all'esercizio precedente sono
aumentati del 135,35 %.
Costi per godimento di beni di terzi
Tali costi sono costituiti dai canoni di locazione e di noleggio e ammontano a euro
102.775,55.
Sono inoltre compresi affitti passivi per euro 50.832,44 relativi agli immobili posseduto in
locazione.
Costi per il personale
La voce comprende l'intera spesa per il personale dipendente e ammonta ad euro
351.217,26.
Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali
Gli ammortamenti relativi alle immobilizzazioni immateriali ammontano ad euro 28.874,96.
Ammortamento delle immobilizzazioni materiali
Gli ammortamenti relativi alle immobilizzazioni materiali ammontano ad euro 20.968,75.
Altre svalutazioni delle immobilizzazioni
La posta non esiste. Per le immobilizzazioni iscritte in bilancio non sono state effettuate
svalutazioni.
Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide
Non si è proceduto ad accantonare alcuna somma in quanto i crediti sono di sicura esigibilità.
Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci
La voce, risultato della differenza tra i valori delle rimanenze iniziali e finali di merci,
presenza un saldo negativo di euro - 9.917.91.
Oneri diversi di gestione
La posta comprende voci la cui entità è poco significativa quali:
- Imposta di bollo euro 74,79
- TASI euro 392,00
Bilancio di esercizio al 31-12-2018
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- Imposta di registro euro 369,00
- Tasse camerali euro 309,87
- Multe e ammende indeducibili euro 616,60
- Sopravvenienze passive ord. deducibili euro 10.734,22
- Sopravvenienze passive ord. indeducibili euro 2.802,11
- Abbuoni/arrotondamenti passivi euro 17,37
- Sconti e promozioni euro 50.474,21
- Altri oneri di gest. deducibili euro 312,05
- Altri oneri di gest. indeducibili euro 10.608,96
- Risarc. capi daneggiati-smarriti euro 25.770,12
- Altri on.straord.ded.IRAP
euro 45,55

Importo e natura dei singoli elementi di ricavo/costo di entità o incidenza
eccezionali
Non sussistono proventi di entità o incidenza eccezionali.
Non sussistono costi di entità o incidenza eccezionali.

Imposte sul reddito d'esercizio, correnti, differite e anticipate
Le imposte sono stanziate in base alla previsione dell'onere di competenza dell'esercizio.
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Nota integrativa abbreviata, altre informazioni
Dati sull'occupazione
Il numero medio dei dipendenti in forza durante il decorso dell'esercizio ripartito per
categoria è il seguente:
Numero medio
Impiegati

3

Operai

8

Altri dipendenti

2

Totale Dipendenti

13

Compensi, anticipazioni e crediti concessi ad amministratori e sindaci e
impegni assunti per loro conto
I compensi, le anticipazioni e i crediti concessi agli amministratori e sindaci vengono
rappresentati nel seguente prospetto:

Titoli emessi dalla società
Non esistono azioni di godimento, obbligazioni convertibili in azioni, titoli o valori simili
emessi dalla società.

Dettagli sugli altri strumenti finanziari emessi dalla società
La società non ha emesso strumenti finanziari partecipativi.

Impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale
In conformità con quanto disposto dall'art. 2427, primo comma, n. 9) del codice civile si
dichiara che non sono presenti impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo
stato patrimoniale.

Informazioni sui patrimoni e i finanziamenti destinati ad uno specifico affare
La società non ha costituito all'interno del patrimonio della società alcun patrimonio da
destinarsi in via esclusiva ad uno specifico affare ex art. 2447-bis, lettera a), c.c. e nemmeno
ha stipulato contratti di finanziamento che ricadono nella fattispecie prevista dall'art. 2447bis, lettera b), c.c..
FINANZIAMENTI DESTINATI AD UNO SPECIFICO AFFARE (art. 2447-decies)
Bilancio di esercizio al 31-12-2018
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Non sussistono finanziamenti destinati ad uno specifico affare.

Informazioni sulle operazioni con parti correlate
La società non è tenuta a fornire l'informativa relativa alle operazioni con le parti correlate, in
quanto non è stata conclusa nessuna operazione con le stesse.
La società non ha in essere alcun contratto di consolidato fiscale né di trasparenza fiscale.

Informazioni sugli accordi non risultanti dallo stato patrimoniale
Non sussistono accordi non risultanti dallo stato patrimoniale.

Prospetto riepilogativo del bilancio della società che esercita l'attività di
direzione e coordinamento
Informativa ai sensi dell'art. 2497-bis c.c.
In ottemperanza all'art. 2497-bis, comma 4, si segnala che l'attività della società non è
sottoposta alla direzione ed al coordinamento di società ed enti.

Azioni proprie e di società controllanti
La società non possiede, né ha acquistato o ceduto, azioni proprie o azioni o quote di
società controllanti.

Informazioni relative a startup, anche a vocazione sociale, e PMI innovative
La società, è in possesso dei requisiti di impresa PMI innovativa, di seguito elencati, previsti
dall'art. 4, comma 1, della L. 33/2015, al fine della sua iscrizione nella apposita sezione
speciale del Registro Imprese, di cui all'art. 4, comma 2, della L. 33/2015:
la società ha la residenza in Italia ai sensi dell'articolo 73 del testo unico delle imposte sui
redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e
successive modificazioni;
La società è in possesso della certificazione del presente bilancio rilasciata da un revisore
iscritto nel registro dei revisori contabili;
le azioni non sono quotate in un mercato regolamentato;
la società non è iscritta al registro speciale delle start-up innovative e degli incubatori
certificati previsto all'articolo 25, comma 8, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221;
la società è titolare di una privativa industriale relativa ad un programma per elaboratore
registrato presso la SIAE Società Italiana degli Autori e degli Editori al n. 21-07-2017/011737;
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il volume di spesa in ricerca, sviluppo e innovazione è in misura superiore al 3 per cento
della maggiore entità fra costo e valore totale della produzione della PMI innovativa.
Le spese di sviluppo ed innovazione sono costituite da investimenti effettuati nel software
autoprodotto utilizzato alla base dei processi produttivi aziendali.

Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite
Relativamente alla copertura della perdita l'amministratore unico provvederà a sottoporre ai
soci i provvedimenti previsti dall'art. 2482-ter c.c..
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Nota integrativa, parte finale
Si ribadisce che i criteri di valutazione qui esposti sono conformi alla normativa civilistica e le
risultanze del bilancio corrispondono ai saldi delle scritture contabili tenute in ottemperanza
alle norme vigenti. La presente nota integrativa, così come l'intero bilancio di cui è parte
integrante, rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria
della società ed il risultato economico dell'esercizio.
L'esposizione dei valori richiesti dall'art. 2427 del codice civile è stata elaborata in conformità
al principio di chiarezza.

Milano, 15 aprile 2019

Un amministratore
(Antonio Carpentieri)
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