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Stato patrimoniale micro
31-12-17

31-12-16

Stato patrimoniale
Attivo
B) Immobilizzazioni
I - Immobilizzazioni immateriali

20.858

27.811

Totale immobilizzazioni (B)

20.858

27.811

esigibili entro l'esercizio successivo

19.693

11.170

Totale crediti

19.693

11.170

88.960

15.755

108.653

26.925

129.511

54.736

118

111

C) Attivo circolante
II - Crediti

IV - Disponibilità liquide
Totale attivo circolante (C)
Totale attivo
Passivo
A) Patrimonio netto
I - Capitale
II - Riserva da soprapprezzo delle azioni

33.318

0

VI - Altre riserve

109.989

109.988

IX - Utile (perdita) dell'esercizio

(42.147)

(61.425)

Totale patrimonio netto

101.278

48.674

2.287

974

esigibili entro l'esercizio successivo

25.946

5.088

Totale debiti

25.946

5.088

Totale passivo

129.511

54.736

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
D) Debiti

Conto economico micro
31-12-17

31-12-16

Conto economico
A) Valore della produzione
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni
5) altri ricavi e proventi
altri
Totale altri ricavi e proventi
Totale valore della produzione
B) Costi della produzione
7) per servizi
8) per godimento di beni di terzi
9) per il personale
a) salari e stipendi
b) oneri sociali
c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del
personale

30.000

0

3

75

3
30.003

75
75

32.372
1.185

35.513
0

25.091
4.862

14.225
2.690

1.314

974
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31-12-17
c) trattamento di fine rapporto
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
Totale ammortamenti e svalutazioni
14) oneri diversi di gestione
Totale costi della produzione
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)

31-12-16

1.314
31.267

974
17.889

6.953

6.953

6.953
6.953

6.953
6.953

335
72.112
(42.109)

1.155
61.510
(61.435)

0
0
0

10
10
10

38
38

0
0

(38)
(42.147)
(42.147)

10
(61.425)
(61.425)

C) Proventi e oneri finanziari
16) altri proventi finanziari
d) proventi diversi dai precedenti
altri
Totale proventi diversi dai precedenti
Totale altri proventi finanziari
17) interessi e altri oneri finanziari
altri
Totale interessi e altri oneri finanziari
Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis)
Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D)
21) Utile (perdita) dell'esercizio
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Informazioni in calce allo stato patrimoniale micro
Signori Soci,
il progetto di Bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2017, che viene sottoposto al Vostro
esame, assieme alla presente nota secondo quanto previsto per i bilanci delle micro imprese,
che ne costituisce parte integrante, evidenzia una perdita di euro (42.147). Ciò premesso,
passiamo a fornirvi i dati e le indicazioni di corredo dei prospetti contabili.
Attività svolta
La vostra Società, come ben sapete, svolge la propria attività nel settore dei servizi ed in
particolare per servizi rivolti alla realizzazione di un innovativo motore di ricerca per viaggi ed
esperienze dedicato alla comunità gay.
Evidenza dei fatti di rilievo
In data 06 luglio 2017 a rogito del notaio Roma Dr. Salvatore Mussumeci si è riunita l’assemblea
dei Soci per deliberare l'adozione di un nuovo testo di statuto sociale e l'aumento di capitale
sociale.
Alla chiusura del presente esercizio il capitale sociale sottoscritto e versato ammonta ad euro
117,67 con un aumento pari ad euro 6,21 con sovrapprezzo complessivo di euro 94.743,79
mediante emissione di nuove partecipazioni.
Non ci sono fatti di rilievo verificatisi dopo la chiusura dell'esercizio.
Durante l'esercizio l'attività ha avuto un andamento regolare e non si sono verificati casi
eccezionali che hanno imposto di derogare alle disposizioni di legge.
Criteri di formazione
Il presente bilancio è redatto in base ai principi e criteri contabili di cui agli artt. 2423 e seguenti
del codice civile, in linea con quelli predisposti dai Principi Contabili Nazionali, aggiornati
dall'Organismo Italiano di Contabilità (OIC).
I criteri utilizzati nella formazione e nella valutazione del bilancio chiuso al 31/12/2017 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, da esso è derivata anche la modifica dei
principi contabili nazionali OIC.
Per quanto riguarda gli effetti derivanti dal cambiamento di principio contabile questi non hanno
impattato sul saldo d'apertura del patrimonio netto dell'esercizio in corso.
Non sono stati determinati gli effetti derivanti dall'applicazione dei nuovi principi in quando di
modesta entità essendo l'azienda basata su attività e passività rientranti nel circolante.
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Criteri di valutazione
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.) con particolare attenzione:
· alla valutazione delle voci che è stata effettuata secondo prudenza e nella prospettiva della
continuazione dell'attività - 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
compensi tra perdite che dovevano essere riconosciute e profitti da non riconoscere in quanto
non realizzati -;
· alla rilevazione e la presentazione delle voci è effettuata tenendo conto dell'esistenza
dell'operazione o del contratto;
· ai proventi e agli oneri che sono stati considerati secondo il principio della competenza,
indipendentemente dalla data dell'incasso o del pagamento;
· ai rischi ed alle perdite di competenza dell'esercizio sono stati considerati anche se conosciuti
dopo la chiusura di questo;
· agli utili che sono stati inclusi soltanto se realizzati alla data di chiusura dell'esercizio secondo
il principio della competenza;
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.
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. 2423-ter,
c.c.
A seguito delle recenti modifiche normative sul bilancio, si sono rese necessarie alcune
riclassificazioni di voci dell'esercizio precedente ma ciò non ha inficiato la raffrontabilità e
significatività; è stata assicurata la continuità di applicazione dei criteri di valutazione nel
tempo.
Gli elementi eterogenei ricompresi nelle singole voci sono stati valutati separatamente.
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).
La rilevazione e la presentazione delle voci di bilancio è stata fatta tenendo conto della sostanza
dell'operazione.
Si precisa inoltre che i criteri utilizzati nella formazione e nella valutazione del bilancio tengono
conto delle novità introdotte nell'ordinamento nazionale dal D.Lgs. n. 139/2015, tramite il quale
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è stata data attuazione alla Direttiva 2013/34/UE, per effetto della quale sono stati modificati i
principi contabili nazionali OIC.
Gli emolumenti degli amministratori, quando previsti, sono fissati con delibera assembleare con
valore annuale poiché, deliberati sulla base dei risultati raggiunti.
Al momento non è stato previsto alcun trattamento di fine mandato.
Anticipazioni e crediti concessi agli amministratori e sindaci
La società, per questo anno, non ha attribuito compensi agli amministratori.
La società non è soggetta al controllo da parte di un Collegio sindacale.

Impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale
Non sussistono impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale. In
particolare:
Impegni
Non sono presenti impegni di acquisto o vendita a termine, connessi alle operazioni di pronti
contro termine.
Impegni per cessazioni di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa
Non sono stati sottoscritti impegni per la cessazione di rapporti di lavoro subordinato o
parasubordinato se non nei limiti previsti dalla legge.
Beni di terzi presso l'impresa
Presso i magazzini della società non sono depositati beni in conto deposito e/o lavorazione.
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Bilancio micro altre informazioni
ATTIVO
Immobilizzazioni immateriali e materiali
Sono iscritte al costo di acquisto 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.
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.
Non sono state effettuate rivalutazioni discrezionali o volontarie e le valutazioni effettuate
trovano il loro limite massimo nel valore d'uso, oggettivamente determinato,
dell'immobilizzazione stessa.
Immobilizzazioni finanziarie
Il D. Lgs. n. 139/2015 ha modificato il comma 1 dell'art,2426 del cod. civ., stabilendo che dal 1°
gennaio 2016 i titoli iscritti tra le immobilizzazioni devono essere rilevati con il criterio del costo
ammortizzato, al posto del costo di acquisto, a condizione che le caratteristiche del titolo lo
consentano. Tale disposizione non si applica ai bilanci in forma abbreviata.
Per fini informativi il presente bilancio anche avendo i requisiti per essere redatto in forma
abbreviata ha derogato a tale possibilità.
Sul punto si rileva che la società non possiede partecipazioni in altre imprese.
Attivo circolante
Il criterio del costo ammortizzato non è stato applicato come previsto dalla legge.
La voce "Crediti verso clienti esigibili entro l'esercizio successivo" risulta dalla differenza tra tutti
i crediti commerciali a breve termine e il relativo fondo svalutazione. Le disponibilità liquide sono
iscritte per il loro effettivo importo. Nel corso dell'esercizio non sono stati imputati oneri
finanziari ad alcuna voce dell'attivo dello stato patrimoniale.

PASSIVO
Patrimonio Netto
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Il capitale sociale risulta interamente sottoscritto e versato.
Non sono presenti limiti alla disponibilità e utilizzo del patrimonio netto, essendo mancato
l'accantonamento a riserva legale nel precedente esercizio la stessa dovrà essere effettuata nel
presente esercizio per entrambe le annualità.
TFR
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.
Debiti
Anche per i debiti il criterio del costo ammortizzato non è stato applicato in quanto gli effetti
sono irrilevanti al fine di dare una rappresentazione veritiera e corretta. Pertanto i debiti sono
esposti al valore nominale, salvo l'applicazione del processo di attualizzazione.

Informazioni richieste dalla legge in merito a startup e PMI innovative
La Società risulta essere iscritta sin dal momento della costituzione tra le imprese start-up
innovative ai sensi dell'art. 25 del D.L. 179/2012, convertito dalla Legge 221/2012. I comma 15
e 16 del predetto D.L. prevedono i requisiti per il mantenimento dello status: in particolare le
spese di ricerca e sviluppo devono rappresentare almeno il 15% del maggiore valore fra costo e
valore totale della produzione della Società. Le principali voci di bilancio che permettono alla
Società di garantire tale limite vengono meglio descritte nel prospetto che segue:
DESCRIZIONE
COMP.AMMINISTR. COLL.COORD.
RICERCA, FORMAZ E ADDESTR.
COMP.LAV.OCCAS.(IND.IRAP) NO IMPR.
COMP.PROF.ATTINENTI L'ATTIVITA'
ALTRI COSTI P/PROD.NE SERVIZI
SALARI E STIPENDI
ONERI SOCIALI INPS
ONERI SOCIALI INAIL
TFR ACCANTONATO

2017
6.244,26
1.500,00
7.780,63
522,09
25.091,41
4.843,92
17,98
1.313,54

2016
1.136,57
4.675,00
14.306,00
1.903,98
14.224,67
2.652,94
37,35
973,79

TOTALE COSTI RIC. E SVIL.
COSTO DELLA PRODUZIONE
PERCENTUALE DI INCIDENZA

47.313,83
72.110,76
66%

39.910,30
61.509,47
65%
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INFORMAZIONI SPECIFICHE
La società non detiene partecipazioni che comportano una responsabilità illimitata
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.

CONTO ECONOMICO
I ricavi e i proventi, i costi e gli oneri sono stati indicati al netto dei resi, degli sconti, degli abbuoni
e premi così come disposto dall'art. 2425 bis Codice Civile.
Si ritiene che non ci siano ulteriori informazioni da fornire, oltre a quelle richieste da specifiche
disposizioni di legge, al fine di dare una rappresentazione veritiera e corretta della situazione
patrimoniale e finanziaria della società e del risultato economico dell'esercizio.

Dichiarazione di conformità del bilancio
Lo stato patrimoniale, il conto economico, la nota integrativa sono redatti in modalità non
conforme alla tassonomia italiana XBRL, in quanto la stessa non è sufficiente a rappresentare la
particolare situazione aziendale nel rispetto dei principi di chiarezza, correttezza e veridicità
richiesti dall'art.2423 C.C.
L'Amministratore Delegato

Il sottoscritto FANTACCIONE Maurizio, ai sensi dell'art. 31 comma 2-quinquies della Legge 340/2000, dichiara che il
presente documento informatico è conforme a quello depositato presso la sede della società a cura del
l'Amministratore Delegato NICOLA USALA
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