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Bilancio al 31/12/2017  
 

Stato Patrimoniale Micro  

 31/12/2017 31/12/2016 

Attivo   

A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti 57.140 - 

B) Immobilizzazioni   

 I - Immobilizzazioni immateriali 50.163 68.944 

Totale immobilizzazioni (B) 50.163 68.944 

C) Attivo circolante   

 II - Crediti 13.975 12.562 

  esigibili entro l'esercizio successivo 13.975 12.562 

 IV - Disponibilita' liquide 56.486 10.911 

Totale attivo circolante (C) 70.461 23.473 



 31/12/2017 31/12/2016 

Totale attivo 177.764 92.417 

Passivo   

A) Patrimonio netto   

 I - Capitale 16.275 14.706 

 II - Riserva da soprapprezzo delle azioni 138.225 27.794 

 VI - Altre riserve - 26.000 

 VIII - Utili (perdite) portati a nuovo (36.617) (11.466) 

 IX - Utile (perdita) dell'esercizio (38.215) (25.151) 

Totale patrimonio netto 79.668 31.883 

D) Debiti 98.096 60.534 

 esigibili entro l'esercizio successivo 98.096 60.534 

Totale passivo 177.764 92.417 

 

Informazioni in calce allo stato patrimoniale micro 

Introduzione 

Non esistono le fattispecie di cui all’art. 2427, numeri 9 e 16 e art. 2428, numeri 3 e 4 del codice civile.  

Commento 

InserisciTesto 

Conto Economico Micro  

 31/12/2017 31/12/2016 

A) Valore della produzione   

 1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 490 - 

 5) altri ricavi e proventi - - 

  altri 1 1 

 Totale altri ricavi e proventi 1 1 

Totale valore della produzione 491 1 

B) Costi della produzione   

 6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 202 277 

 7) per servizi 19.714 5.574 

 10) ammortamenti e svalutazioni - - 

  a/b/c) ammortamento delle immobilizz.immateriali e materiali, altre 
svalutazioni delle immobilizz. 

18.782 18.782 

   a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 18.782 18.782 



 31/12/2017 31/12/2016 

 Totale ammortamenti e svalutazioni 18.782 18.782 

 14) oneri diversi di gestione - 519 

Totale costi della produzione 38.698 25.152 

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) (38.207) (25.151) 

C) Proventi e oneri finanziari   

 17-bis) utili e perdite su cambi (8) - 

Totale proventi e oneri finanziari (15+16-17+-17-bis) (8) - 

Risultato prima delle imposte (A-B+-C+-D) (38.215) (25.151) 

21) Utile (perdita) dell'esercizio (38.215) (25.151) 

 

  



Bilancio micro altre informazioni 

Introduzione 

 

Informazioni richieste dalla legge in merito a startup e PMI innovative 

Commento 

In relazione alle informazioni richieste dall'art.25 DL 18 ottobre 2012, n. 179 in merito ai costi di ricerca e sviluppo, si 

specifica che sono riconducibili allo sviluppo di tecnologia software ad alto contenuto innovativo di cui la Nextagorà 

S.r.l è proprietaria. 

Commento 

Signori Soci, alla luce di quanto sopra esposto, l'organo amministrativo Vi propone di coprire la perdita d'esercizio 

mediante il conto riserva sovrapprezzo quote.  

Il Bilancio è vero e reale e corrisponde alle scritture contabili. 

Latina Via Cairoli n.10,  Ditta (11479) - Data sottoscrizione   

InserisciFirme 

 


