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Stato patrimoniale

31-12-2018 31-12-2017

Stato patrimoniale

Attivo

A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti 0 0

B) Immobilizzazioni

I - Immobilizzazioni immateriali 197.806 139.996

II - Immobilizzazioni materiali 2.840 2.119

III - Immobilizzazioni finanziarie 0 0

Totale immobilizzazioni (B) 200.646 142.115

C) Attivo circolante

I - Rimanenze 29.346 37.580

II - Crediti

esigibili entro l'esercizio successivo 168.381 66.008

Totale crediti 168.381 66.008

III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni 0 0

IV - Disponibilità liquide 66.119 237.510

Totale attivo circolante (C) 263.846 341.098

D) Ratei e risconti 74 0

Totale attivo 464.566 483.213

Passivo

A) Patrimonio netto

I - Capitale 55.853 53.061

II - Riserva da soprapprezzo delle azioni 309.747 112.539

III - Riserve di rivalutazione 0 0

IV - Riserva legale 0 0

V - Riserve statutarie 0 0

VI - Altre riserve (2) 199.999

VII - Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi 0 0

VIII - Utili (perdite) portati a nuovo (114.634) (78.176)

IX - Utile (perdita) dell'esercizio (30.625) (36.458)

Perdita ripianata nell'esercizio 0 0

X - Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio 0 0

Totale patrimonio netto 220.339 250.965

B) Fondi per rischi e oneri 0 0

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 6.089 2.794

D) Debiti

esigibili entro l'esercizio successivo 221.402 207.140

Totale debiti 221.402 207.140

E) Ratei e risconti 16.736 22.314

Totale passivo 464.566 483.213
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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 964.864 454.587

4) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni 43.216 0

5) altri ricavi e proventi

altri 19.953 24.822

Totale altri ricavi e proventi 19.953 24.822

Totale valore della produzione 1.028.033 479.409

B) Costi della produzione

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 304.300 152.575

7) per servizi 578.130 331.880

8) per godimento di beni di terzi 10.012 10

9) per il personale

a) salari e stipendi 69.350 19.015

b) oneri sociali 8.932 830

c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del personale 4.896 1.150

c) trattamento di fine rapporto 4.577 1.150

e) altri costi 319 0

Totale costi per il personale 83.178 20.995

10) ammortamenti e svalutazioni
a), b), c) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali e materiali, altre svalutazioni 
delle immobilizzazioni

63.116 37.597

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 60.975 37.218

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 2.141 379

Totale ammortamenti e svalutazioni 63.116 37.597

11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci 8.234 (34.843)

14) oneri diversi di gestione 11.203 7.093

Totale costi della produzione 1.058.173 515.307

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) (30.140) (35.898)

C) Proventi e oneri finanziari

17) interessi e altri oneri finanziari

altri 485 382

Totale interessi e altri oneri finanziari 485 382

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) (485) (382)

D) Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie

Totale delle rettifiche di valore di attività e passività finanziarie (18 - 19) 0 0

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D) (30.625) (36.280)

20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate

imposte correnti 0 178

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate 0 178

21) Utile (perdita) dell'esercizio (30.625) (36.458)
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Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2018

Nota integrativa, parte iniziale

Nota Integrativa al bilancio di esercizio al 31/12/2018 redatta in forma abbreviata ai sensi 

dell'art. 2435 bis c.c.

 

PREMESSA

Il bilancio chiuso al 31/12/2018 di cui la presente nota integrativa costituisce parte integrante ai sensi dell'art. 2423,

primo comma del Codice Civile, corrisponde alle risultanze delle scritture contabili regolarmente tenute ed è redatto

conformemente agli articoli 2423, 2423 ter, 2424, 2424 bis, 2425, 2425 bis del Codice Civile, secondo principi di

redazione conformi a quanto stabilito dall'art. 2423 bis, criteri di valutazione di cui all'art. 2426 c.c..

Il bilancio del presente esercizio è stato redatto in forma abbreviata in conformità alle disposizioni di cui all'art. 2435-

bis del Codice Civile, in quanto ricorrono i presupposti previsti dal comma 1 del predetto articolo. Conseguentemente,

nella presente nota integrativa si forniscono le informazioni previste dal comma 1 dell’art. 2427 limitatamente alle

voci specificate al comma 5 dell’art. 2435 bis del Codice Civile.

Inoltre, la presente nota integrativa riporta le informazioni richieste dai numeri 3) e 4) dell'art. 2428 c.c. e, pertanto,

non si è provveduto a redigere la relazione sulla gestione ai sensi dell'art. 2435 - bis, comma 6 del Codice Civile.

I criteri di valutazione di cui all'art 2426 Codice Civile sono conformi a quelli utilizzati nella redazione del bilancio

del precedente esercizio e non si sono verificati eventi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a deroghe di

cui agli artt. 2423 bis, secondo comma e 2423, quinto comma del Codice Civile.

Ai sensi di quanto disposto dall'art.2364, comma 2 del Codice Civile, ed in conformità con le previsioni statutarie, ci

si è avvalsi del maggior termine di 180 giorni per l'approvazione del Bilancio.

 

CRITERI DI REDAZIONE

Al fine di redigere il bilancio con chiarezza e fornire una rappresentazione veritiera e corretta della situazione

patrimoniale e finanziaria e del risultato economico, conformemente al disposto dell'articolo 2423 bis del Codice

Civile, si è provveduto a:

valutare le singole voci secondo prudenza ed in previsione di una normale continuità aziendale;

includere i soli utili effettivamente realizzati nel corso dell'esercizio;

determinare i proventi ed i costi nel rispetto della competenza temporale, ed indipendentemente dalla loro

manifestazione finanziaria;

comprendere tutti i rischi e le perdite di competenza, anche se divenuti noti dopo la conclusione dell'esercizio;

considerare distintamente, ai fini della relativa valutazione, gli elementi eterogenei inclusi nelle varie voci del

bilancio;

mantenere immutati i criteri di valutazione adottati rispetto al precedente esercizio.

 

CRITERI DI VALUTAZIONE

I criteri applicati nella valutazione delle voci di bilancio, esposti di seguito, sono conformi a quanto disposto dall'art.

2426 del Codice Civile.
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Immobilizzazioni immateriali

Le immobilizzazioni immateriali sono iscritte, nel limite del valore recuperabile, al costo di acquisto o di produzione

interna, inclusi tutti gli oneri accessori di diretta imputazione, e sono sistematicamente ammortizzate in quote costanti

in relazione alla residua possibilità di utilizzazione del bene.

In particolare, i costi di impianto ed ampliamento derivano dalla capitalizzazione degli oneri riguardanti le fasi di

avvio o di accrescimento della capacità operativa e sono ammortizzati in cinque anni.

I costi di sviluppo derivano dall’applicazione dei risultati della ricerca di base o di altre conoscenze possedute o

acquisite, anteriormente all’inizio della produzione commerciale o dell’utilizzazione, e sono ammortizzati secondo la

loro vita utile stimata in cinque anni.

I diritti di brevetto industriale ed i diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno sono ammortizzati in base alla loro

presunta durata di utilizzazione, comunque non superiore a quella fissata dai contratti di licenza.

Le immobilizzazioni il cui valore alla data di chiusura dell'esercizio risulti durevolmente inferiore al residuo costo da

ammortizzare sono iscritte a tale minor valore; questo non è mantenuto se nei successivi esercizi vengono meno le

ragioni della rettifica effettuata.

 

Immobilizzazioni materiali

Le immobilizzazioni materiali sono rilevate alla data in cui avviene il trasferimento dei rischi e dei benefici connessi

ai beni acquisiti e sono iscritte, nel limite del valore recuperabile, al costo di acquisto o di produzione al netto dei

relativi fondi di ammortamento, inclusi tutti i costi e gli oneri accessori di diretta imputazione, dei costi indiretti

inerenti la produzione interna, nonché degli oneri relativi al finanziamento della fabbricazione interna sostenuti nel

periodo di fabbricazione e fino al momento nel quale il bene può essere utilizzato.

Il costo delle immobilizzazioni la cui utilizzazione è limitata nel tempo è sistematicamente ammortizzato in ogni

esercizio sulla base di aliquote economico-tecniche determinate in relazione alla residua possibilità di utilizzazione.

L’ammortamento decorre dal momento in cui i beni sono disponibili e pronti per l’uso.

Sono state applicate le aliquote che rispecchiano il risultato dei piani di ammortamento tecnici, confermate dalle realtà

aziendali e ridotte del 50% per le acquisizioni nell'esercizio, in quanto esistono per queste ultime le condizioni

previste dall’OIC 16 par.61.

In linea generale i piani di ammortamento, in conformità dell’OIC 16 par.70 sono rivisti in caso di modifica della

residua possibilità di utilizzazione.

Qualora esistenti i cespiti obsoleti e quelli che non saranno più utilizzati o utilizzabili nel ciclo produttivo, sulla base

dell’OIC 16 par.80 non sono stati ammortizzati e sono stati valutati al minor valore tra il valore netto contabile e il

valore recuperabile.

Qui di seguito sono specificate le aliquote applicate:

Altri beni:

mobili e arredi: 12%

macchine ufficio elettroniche: 20%

Rimanenze
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Le rimanenze sono rilevate alla data in cui avviene il trasferimento dei rischi e dei benefici connessi ai beni acquisiti e

sono iscritte al minor valore tra il costo di acquisto, comprensivo di tutti i costi e oneri accessori di diretta imputazione e

dei costi indiretti inerenti alla produzione interna, ed il presumibile valore di realizzo desumibile dall'andamento del

mercato.

Crediti

I crediti sono classificati nell’attivo immobilizzato ovvero nell’attivo circolante sulla base della destinazione / origine degli

stessi rispetto all’attività ordinaria, e sono iscritti al valore di presunto realizzo, coincidente, nel caso specifico, con il loro

valore nominale.

La suddivisione degli importi esigibili entro e oltre l’esercizio è effettuata con riferimento alla scadenza contrattuale o

legale, tenendo anche conto di fatti ed eventi che possono determinare una modifica della scadenza originaria, della

realistica capacità del debitore di adempiere all’obbligazione nei termini contrattuali e dell’orizzonte temporale in cui,

ragionevolmente, si ritiene di poter esigere il credito.

Ai sensi dell’OIC 15 par. 84 si precisa che nella valutazione dei crediti non è stato adottato il criterio del costo

ammortizzato

Crediti tributari e per imposte anticipate

La voce ‘Crediti tributari’ accoglie gli importi certi e determinati derivanti da crediti per i quali sia sorto un diritto di

realizzo tramite rimborso o in compensazione.

Qualora esistente la voce ‘Imposte anticipate’ accoglie le attività per imposte anticipate determinate in base alle differenze

temporanee deducibili o al riporto a nuovo delle perdite fiscali, applicando l’aliquota stimata in vigore al momento in cui

si ritiene tali differenze si riverseranno.

Le attività per imposte anticipate connesse ad una perdita fiscale, qualora si verifichino le condizioni per la loro

rilevazione, vengono determinate in presenza di ragionevole certezza del loro futuro recupero, comprovata da una

pianificazione fiscale per un ragionevole periodo di tempo che prevede redditi imponibili sufficienti per utilizzare le

perdite riportabili e/o dalla presenza di differenze temporanee imponibili sufficienti ad assorbire le perdite riportabili.

Disponibilità liquide

Le disponibilità liquide sono esposte al loro valore nominale.

Ratei e risconti

I ratei e i risconti sono stati iscritti sulla base del principio della competenza economico temporale e contengono i ricavi /

costi di competenza dell’esercizio ed esigibili in esercizi successivi e i ricavi / costi sostenuti entro la chiusura dell’

esercizio, ma di competenza di esercizi successivi.

Sono iscritte pertanto esclusivamente le quote di costi e di ricavi, comuni a due o più esercizi, l’entità dei quali varia in

funzione del tempo.

Alla fine dell’esercizio si è verificato che le condizioni che hanno determinato la rilevazione iniziale siano state rispettate,

apportando, se del caso, le necessarie rettifiche di valore, tenendo conto oltre che dell’elemento temporale anche dell’

eventuale recuperabilità.

Per i risconti attivi è stata operata la valutazione del futuro beneficio economico correlato ai costi differiti, operando, nel

caso tale beneficio fosse risultato inferiore alla quota riscontata, una rettifica di valore.

 

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
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Il trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato è iscritto nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente e

corrisponde all’effettivo impegno della Società nei confronti dei singoli dipendenti alla data di chiusura del bilancio,

dedotte le anticipazioni corrisposte.

Debiti

La suddivisione degli importi esigibili entro e oltre l’esercizio è effettuata con riferimento alla scadenza contrattuale o

legale, tenendo anche conto di fatti ed eventi che possono determinare una modifica della scadenza originaria.

I debiti sono indicati tra le passività in base al loro valore nominale, ritenuto rappresentativo del loro valore di estinzione.

Ai sensi dell’OIC 19 par. 86 si precisa che nella valutazione dei debiti non è stato adottato il criterio del costo

ammortizzato

I debiti originati da acquisizioni di beni sono iscritti al momento in cui sono trasferiti i rischi, gli oneri e i benefici; quelli

relativi ai servizi sono rilevati al momento di effettuazione della prestazione; quelli finanziari e di altra natura al momento

in cui scaturisce l’obbligazione verso la controparte.

I debiti tributari accolgono le passività per imposte certe e determinate, nonché le ritenute operate quale sostituto e non

ancora versate alla data del bilancio.

Valori in valuta

Alla chiusura dell'esercizio non risultano attività e passività in valuta d'importo significativo.

Costi e ricavi

Sono esposti secondo il principio della prudenza e della competenza economica.
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Nota integrativa abbreviata, attivo

INFORMAZIONI SULLO STATO PATRIMONIALE

ATTIVO

Immobilizzazioni

IMMOBILIZZAZIONI

Le immobilizzazioni sono pari a € 200.646 (€ 142.115 nel precedente esercizio).

Movimenti delle immobilizzazioni

La composizione e i movimenti delle singole voci sono così rappresentati:

Immobilizzazioni 
immateriali

Immobilizzazioni 
materiali

Immobilizzazioni 
finanziarie

Totale 
immobilizzazioni

Valore di inizio esercizio

Costo 186.213 2.506 0 188.719

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento)

46.217 387 46.604

Valore di bilancio 139.996 2.119 0 142.115

Variazioni nell'esercizio

Incrementi per acquisizioni 149.713 2.862 0 152.575

Ammortamento dell'esercizio 60.975 2.141 63.116

Altre variazioni (30.928) 0 0 (30.928)

Totale variazioni 57.810 721 0 58.531

Valore di fine esercizio

Costo 304.998 5.367 0 310.365

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento)

107.192 2.527 109.719

Valore di bilancio 197.806 2.840 0 200.646

Operazioni di locazione finanziaria

Operazioni di locazione finanziaria

Ai sensi dell'art. 2427, comma 1 numero 22 del codice civile si ricorda che non vi è alcuna operazione di locazione

finanziaria in corso.

Attivo circolante

ATTIVO CIRCOLANTE

Oneri finanziari capitalizzati
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Oneri finanziari capitalizzati

Ai sensi dell'art.2427,comma1 numero 8 del codice civile si precisa che non vi sono oneri finanziari imputati 

nell'esercizio ai valori iscritti nell'attivo dello stato patrimoniale.

A complemento delle informazioni fornite sull’attivo dello Stato Patrimoniale qui di seguito si specificano le

‘Svalutazioni per perdite durevoli di valore’ e le ‘Rivalutazioni delle immobilizzazioni materiali e immateriali’

Svalutazioni per perdite durevoli di valore delle immobilizzazioni materiali e immateriali

Ai sensi dell’art. 2427, comma 1 numero 3-bis del codice civile, si precisa che non vi sono svalutazioni durevoli di

valore delle immobilizzazioni materiali e immateriali.

 

Rivalutazione delle immobilizzazioni immateriali e materiali

Ai sensi dell'art.10 della legge 72/1983 si precisa che non è stata effettuata alcuna rivalutazione monetaria ed 

economica.
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Nota integrativa abbreviata, passivo e patrimonio netto

INFORMAZIONI SULLO STATO PATRIMONIALE

PASSIVO E PATRIMONIO NETTO

Patrimonio netto

PATRIMONIO NETTO

Il patrimonio netto esistente alla chiusura dell'esercizio è pari a € 220.339 (€ 250.965 nel precedente esercizio).

Variazioni nelle voci di patrimonio netto

Nei prospetti riportati di seguito viene evidenziata la movimentazione subita durante l'esercizio dalle singole poste che

compongono il Patrimonio Netto e il dettaglio della voce ‘Altre riserve’:

Valore di 
inizio 

esercizio

Destinazione del risultato 
dell'esercizio precedente Altre variazioni

Risultato 
d'esercizio

Valore di 
fine 

esercizioAttribuzione di 
dividendi

Altre 
destinazioni Incrementi Decrementi Riclassifiche

Capitale 53.061 0 0 2.792 0 0 55.853

Riserva da soprapprezzo delle 
azioni

112.539 0 0 197.208 0 0 309.747

Riserve di rivalutazione 0 - - - - - 0

Riserva legale 0 - - - - - 0

Riserve statutarie 0 - - - - - 0

Altre riserve

Versamenti in conto capitale 200.000 0 0 0 200.000 0 0

Varie altre riserve (1) 0 0 0 0 (1) (2)

Totale altre riserve 199.999 0 0 0 200.000 (1) (2)

Riserva per operazioni di 
copertura dei flussi finanziari 
attesi

0 - - - - - 0

Utili (perdite) portati a nuovo (78.176) 0 (36.458) 0 0 0 (114.634)

Utile (perdita) dell'esercizio (36.458) 0 36.458 0 0 0 (30.625) (30.625)

Perdita ripianata nell'esercizio 0 - - - - - 0

Riserva negativa per azioni 
proprie in portafoglio

0 - - - - - 0

Totale patrimonio netto 250.965 0 0 200.000 200.000 (1) (30.625) 220.339

Ai fini di una migliore intelligibilità delle variazioni del patrimonio netto qui di seguito vengono evidenziate le

movimentazioni dell'esercizio precedente delle voci del patrimonio netto:

 

 
Valore di inizio 

esercizio
Attribuzione di 

dividendi
Altre destinazioni Incrementi

Capitale 53.061 0 0 0

Riserva da sopraprezzo delle azioni 112.539 0 0 0

Altre riserve        
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Versamenti in conto capitale 0 0 0 200.000

Varie altre riserve 0 0 0 0

Totale altre riserve 0 0 0 200.000

Utili (perdite) portati a nuovo -41.788 0 0 -36.388

Utile (perdita) dell'esercizio -36.388 0 36.388 0

Totale Patrimonio netto 87.424 0 36.388 163.612

 

  Decrementi Riclassifiche
Risultato 
d'esercizio

Valore di fine 
esercizio

Capitale 0 0   53.061

Riserva da sopraprezzo delle azioni 0 0   112.539

Altre riserve        

Versamenti in conto capitale 0 0   200.000

Varie altre riserve 0 -1   -1

Totale altre riserve 0 -1   199.999

Utili (perdite) portati a nuovo 0 0   -78.176

Utile (perdita) dell'esercizio 0 0 -36.458 -36.458

Totale Patrimonio netto 0 -1 -36.458 250.965

Variazioni della riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi

Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi

In merito alle informazioni richieste dall'articolo 2427-bis, comma 1 numero 1 lettera b-quater) del codice civile si 

rileva che non risulta iscritta in bilancio alcuna Riserva di fair value.

A completamento delle informazioni fornite sul Patrimonio netto qui di seguito si specificano le seguenti ulteriori

informazioni.

Riserve di rivalutazione

Nel patrimonio netto non vi sono riserve di rivalutazione.

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

TFR

Il trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato è iscritto tra le passività per complessivi € 6.089 (€ 2.794 nel

precedente esercizio).

La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati:

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Valore di inizio esercizio 2.794

Variazioni nell'esercizio

Accantonamento nell'esercizio 3.306

Altre variazioni (11)

Totale variazioni 3.295

Valore di fine esercizio 6.089
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Debiti

DEBITI

Variazioni e scadenza dei debiti

Debiti - Distinzione per scadenza

Qui di seguito vengono riportati i dati relativi alla suddivisione dei debiti per scadenza, ai sensi dell'art. 2427, comma

1 numero 6 del codice civile:

Valore di 
inizio 

esercizio

Variazione 
nell'esercizio

Valore di 
fine 

esercizio

Quota scadente 
entro l'esercizio

Quota scadente 
oltre l'esercizio

Di cui di durata residua 
superiore a 5 anni

Debiti verso banche 29.581 (23.671) 5.910 5.910 0 0

Debiti verso fornitori 139.695 50.315 190.010 190.010 0 0

Debiti tributari 25.102 (21.368) 3.734 3.734 0 0

Debiti verso istituti di 
previdenza e di sicurezza 
sociale

1.743 560 2.303 2.303 0 0

Altri debiti 11.019 8.426 19.445 19.445 0 0

Totale debiti 207.140 14.262 221.402 221.402 0 0

Debiti di durata superiore ai cinque anni e debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali

Debiti di durata superiore ai cinque anni e dei debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali

Qui di seguito vengono riportate le informazioni concernenti i debiti di durata superiore ai cinque anni e i debiti

assistiti da garanzie reali sui beni sociali, ai sensi dell'art. 2427, comma 1 numero 6 del codice civile:

Debiti non assistiti da garanzie reali Totale

Ammontare 221.402 221.402
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Nota integrativa abbreviata, conto economico

INFORMAZIONI SUL CONTO ECONOMICO

Importo e natura dei singoli elementi di ricavo/costo di entità o incidenza 
eccezionali

RICAVI DI ENTITA' O INCIDENZA ECCEZIONALI

In relazione a quanto disposto dall'art. 2427, comma 1 numero 13 del codice civile, si precisa che non sono stati 

realizzati ricavi di entità o incidenza eccezionali ad eccezione di sopravvenienze attive per € 2.595.

COSTI DI ENTITA' O INCIDENZA ECCEZIONALI

In relazione a quanto disposto dall'art. 2427, comma 1 numero 13 del codice civile, si precisa che sono state

contabilizzate nell'esercizio sopravvenienze passive per € 2937.

Imposte sul reddito d'esercizio, correnti, differite e anticipate

IMPOSTE SUL REDDITO D'ESERCIZIO, CORRENTI, DIFFERITE E ANTICIPATE

Non sono state rilevate imposte sul reddito.
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Nota integrativa abbreviata, altre informazioni

ALTRE INFORMAZIONI

Dati sull'occupazione

Dati sull’occupazione

Vengono di seguito riportate le informazioni concernenti il personale, ai sensi dell'art. 2427, comma 1 numero 15 del

codice civile:

Numero medio

Impiegati 5

Totale Dipendenti 5

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

Compensi agli organi sociali

Vengono di seguito riportate le informazioni concernenti gli amministratori ed i sindaci, ai sensi dell'art. 2427, comma

1 numero 16 del codice civile:

Amministratori

Compensi 66.840

Si precisa che non vi sono anticipazioni, né crediti concessi agli amministratori

Impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale

Impegni

In relazione a quanto disposto dall'art. 2427, comma 1 numero 9 del codice civile, in merito agli impegni, garanzie e

passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale si precisa che non è stata rilasciata alcuna fideiussione né

sono state rilasciate altre garanzie o assunti impegni non risultanti dallo stato patrimoniale.

Informazioni sui patrimoni e i finanziamenti destinati ad uno specifico affare

Informazioni su patrimoni e finanziamenti destinati ad uno specifico affare

Ai sensi dell' art. 2447 bis del codice civile si precisa che non ci sono da rilevare informazioni su patrimoni e 

finanziamenti destinati ad uno specifico affare.

Informazioni sulle operazioni con parti correlate
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Operazioni con parti correlate

Non risultano significative operazioni realizzate con parti correlate, ai sensi dell'art. 2427, comma 1 numero 22-bis del

codice civile, ad eccezione del contratto di locazione, a valori correnti, dell'immobile presso cui viene svolta l'attività

sociale di proprietà della PERGENTINO SRL riferibile ad un parente dell'amministratore Tommaso Lenzi.

 

Informazioni sugli accordi non risultanti dallo stato patrimoniale

Accordi non risultanti dallo stato patrimoniale

In relazione alle informazioni richieste dall'art. 2427, comma 1 numero 22-ter del codice civile, si precisa che non vi

sono accordi non risultanti dallo stato patrimoniale.

Informazioni sui fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio

Fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio

Ai sensi dell'art. 2427, comma 1 numero 22-quater del codice civile non risultano fatti di rilievo avvenuti dopo la

chiusura dell'esercizio.

Informazioni relative agli strumenti finanziari derivati ex art. 2427-bis del 
Codice Civile

Strumenti finanziari derivati

Ai sensi dell’art. 2427 bis, comma 1, punto 1 del codice civile si rileva che non sono state effettuate operazioni 

inerenti a strumenti finanziari derivati.

Prospetto riepilogativo del bilancio della società che esercita l'attività di 
direzione e coordinamento

Informazioni sulle società o enti che esercitano attività di direzione e coordinamento - art. 2497 bis

del Codice Civile

La società non è soggetta a direzione o coordinamento da parte di società o enti.

Informazioni relative a startup, anche a vocazione sociale, e PMI innovative

Informazioni richieste dalla legge in merito a Start-up e PMI innovative

Spese ricerca e sviluppo ai sensi del D.L.179/2012

Vengono di seguito riportate le spese di ricerca e sviluppo ai fini della verifica del requisito di cui all’art.25, comma 2,

lettera h, sub 1 del D.L.179/2012, per la qualifica di ‘start-up innovativa'.

Il requisito risulta soddisfatto in quanto le spese di ricerca e sviluppo sono pari o maggiori al 15% del maggiore tra

costo e valore totale della produzione, come risulta dai valori sottostanti:
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A - Spese di ricerca e sviluppo: €162.261,41

B - Maggiore tra costo e valore della produzione: €.1.058.173

rapporto tra A e B .15,33%

In relazione alle informazioni sopra riportate, si specifica che le spese di ricerca e sviluppo sopra indicate si

riferiscono all'implementazione dell'applicativo software utilizzato effettuata da sviluppatori esterni ed interni, nonché

a spese relative allo sviluppo del business plan nell'ambito dell'attività di sviluppo precompetitivo e competitivo.

Laddove sussistono i requisiti, le spese aventi utilità pluriennale, come innanzi precisato, vengono sottoposte a

processo di ammortamento in relazione alla loro utilità futura.

 

Informazioni ex art. 1, comma 125, della legge 4 agosto 2017 n. 124

Informazioni ex art. 1 comma 125, della Legge 4 agosto 2017 n. 124

Con riferimento all’art. 1 comma 125 della Legge 124/2017, qui di seguito sono riepilogate le sovvenzioni contributi,

incarichi retribuiti, vantaggi economici ricevuti dalle pubbliche amministrazioni.

Contributo digitalizzazione e sovvenz. scuola-lavoro CCIAA PT € 7.292,00

Contributo sviluppo software Regione Toscana € 5.578,60

Contributo rimborso tirocini Regione Toscana € 1.798,00

 

Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite

Destinazione del risultato d'esercizio

Ai sensi dell'art. 2427, comma 1 numero 22-septies del codice civile, si propone di voler rinviare la perdita ai futuri

esercizi .

Informazioni sull'obbligo di redazione del Bilancio Consolidato

Relativamente a quanto previsto dall'art. 2427, comma 1,punto 22 sexies del codice civile non ci sono osservazioni da

fare, non sussistendo alcun obbligo in tal senso.
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Nota integrativa, parte finale

L'organo amministrativo
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Dichiarazione di conformità del bilancio

Dichiarazione di conformità

Copia corrispondente ai documenti conservati presso la società
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