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 Informazioni generali sull’impresa  

Dati anagrafici 

Denominazione:  SMART DOMOTICS SRL  

Sede:  VIA ALBERT EINSTEIN 6 FAENZA RA  

Capitale sociale:  12.000,00  

Capitale sociale interamente versato:  sì  

Codice CCIAA:  RA  

Partita IVA:  02481580393  

Codice fiscale:  02481580393  

Numero REA:  RA-205819  

Forma giuridica:  SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA  

Settore di attività prevalente (ATECO):  265129  

Società in liquidazione:  no  

Società con socio unico:  no  

Società sottoposta ad altrui attività di direzione e 
coordinamento: 

 no  

Denominazione della società o ente che esercita l’attività di 
direzione e coordinamento: 

   

Appartenenza a un gruppo:  no  

Denominazione della società capogruppo:    

Paese della capogruppo:    

Numero di iscrizione all’albo delle cooperative:    

 
 

Bilancio al 31/12/2017  
 

Stato Patrimoniale Abbreviato  

 31/12/2017 31/12/2016 

Attivo   

B) Immobilizzazioni   

 I - Immobilizzazioni immateriali 51.418 67.740 

 II - Immobilizzazioni materiali 1.047 1.296 

Totale immobilizzazioni (B) 52.465 69.036 

C) Attivo circolante   

 I - Rimanenze 49.813 77.451 

 II - Crediti 131.319 75.963 
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 31/12/2017 31/12/2016 

  esigibili entro l'esercizio successivo 130.872 75.516 

  esigibili oltre l'esercizio successivo - 447 

  Imposte anticipate 447 - 

 III - Attivita' finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni 732 732 

 IV - Disponibilita' liquide 1.406 30.046 

Totale attivo circolante (C) 183.270 184.192 

D) Ratei e risconti 652 3.039 

Totale attivo 236.387 256.267 

Passivo   

A) Patrimonio netto   

 I - Capitale 12.000 12.000 

 IV - Riserva legale 735 - 

 VI - Altre riserve 121.949 107.999 

 VIII - Utili (perdite) portati a nuovo (56.810) (56.810) 

 IX - Utile (perdita) dell'esercizio 2.238 14.686 

Totale patrimonio netto 80.112 77.875 

D) Debiti 156.219 176.814 

 esigibili entro l'esercizio successivo 118.634 119.042 

 esigibili oltre l'esercizio successivo 37.585 57.772 

E) Ratei e risconti 56 1.578 

Totale passivo 236.387 256.267 

 

Conto Economico Abbreviato  

 31/12/2017 31/12/2016 

A) Valore della produzione   

 1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 98.484 32.236 

 5) altri ricavi e proventi - - 

  contributi in conto esercizio - 48.000 

  altri 1.462 5.107 

 Totale altri ricavi e proventi 1.462 53.107 

Totale valore della produzione 99.946 85.343 

B) Costi della produzione   
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 31/12/2017 31/12/2016 

 6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 9.605 19.321 

 7) per servizi 27.102 31.681 

 10) ammortamenti e svalutazioni - - 

  a/b/c) ammortamento delle immobilizz.immateriali e materiali, altre 
svalutazioni delle immobilizz. 23.242 21.920 

   a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 22.872 21.562 

   b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 370 358 

 Totale ammortamenti e svalutazioni 23.242 21.920 

 11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci 27.638 (14.086) 

 14) oneri diversi di gestione 3.242 2.133 

Totale costi della produzione 90.829 60.969 

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) 9.117 24.374 

C) Proventi e oneri finanziari   

 16) altri proventi finanziari - - 

  d) proventi diversi dai precedenti - - 

   altri - 3 

  Totale proventi diversi dai precedenti - 3 

 Totale altri proventi finanziari - 3 

 17) interessi ed altri oneri finanziari - - 

  altri 6.278 8.827 

 Totale interessi e altri oneri finanziari 6.278 8.827 

 17-bis) utili e perdite su cambi - (35) 

Totale proventi e oneri finanziari (15+16-17+-17-bis) (6.278) (8.859) 

Risultato prima delle imposte (A-B+-C+-D) 2.839 15.515 

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

 imposte correnti 378 578 

 imposte differite e anticipate 223 251 

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate 601 829 

21) Utile (perdita) dell'esercizio 2.238 14.686 
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Nota integrativa, parte iniziale 

Signori Soci, la presente nota integrativa costituisce parte integrante del bilancio al 31/12/2017.  
Il bilancio viene redatto in forma abbreviata in quanto non sono stati superati, per due esercizi consecutivi, i limiti previsti 
dall’art. 2435-bis del codice civile. 
Il bilancio risulta conforme a quanto previsto dagli articoli 2423 e seguenti del codice civile ed ai principi contabili 
nazionali pubblicati dall’Organismo Italiano di Contabilità; esso rappresenta pertanto con chiarezza ed in modo veritiero e 
corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società ed il risultato economico dell’esercizio. 
Il contenuto dello stato patrimoniale e del conto economico è quello previsto dagli articoli 2424 e 2425 del codice civile.  
La nota integrativa, redatta ai sensi dell'art. 2427 del codice civile, contiene inoltre tutte le informazioni utili a fornire una 
corretta interpretazione del bilancio.  
Nel presente documento verranno inoltre fornite le informazioni richieste dai numeri 3 e 4 dell’art. 2428 c.c., in quanto, 
come consentito dall’art. 2435-bis del codice civile, non è stata redatta la relazione sulla gestione.  
Il presente bilancio dell’esercizio chiuso al  31/12/2017 evidenzia un risultato di esercizio di euro 2.238 
L’esercizio di riferimento del bilancio è stato caratterizzato da: 

Ø Un incremento del valore della produzione pari al 17% circa; 
Ø Un incremento anche dei costi della produzione principalmente riferito al maggior peso delle rimanenze iniziali 

rispetto a quelle finali.  
Il Consiglio di Amministrazione, anche ai sensi dell'art. 2364 del codice civile, ha fatto ricorso alla clausola statutaria che 
prevede la possibilità di approvare il bilancio d’esercizio nel termine dei 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. Le 
ragioni che hanno indotto a tale scelta sono collegate ad una riorganizzazione amministrativa, nonché ai tempi dedicati 
all’aumento del capitale tramite crownfounding che ha assorbito notevolmente l’organo amministrativo a scapito 
dell’ordinaria attività amministrativa.  

Criteri di formazione 

Redazione del bilancio 
Le informazioni contenute nel presente documento sono presentate secondo l’ordine in cui le relative voci sono indicate 
nello stato patrimoniale e nel conto economico.  
In riferimento a quanto indicato nella parte introduttiva della presente nota integrativa, si attesta che, ai sensi dell’art. 2423, 
3° comma del codice civile, qualora le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non siano sufficienti a 
dare una rappresentazione veritiera e corretta della situazione aziendale vengono fornite le informazioni complementari 
ritenute necessarie allo scopo.  
Non si sono verificati casi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a deroghe di cui all'art. 2423, commi 4 e 5 e 
all'art. 2423-bis comma 2 codice civile.  
Il bilancio d'esercizio, così come la presente nota integrativa, sono stati redatti in unità di euro.  

Principi di redazione del bilancio 
La valutazione delle voci di bilancio è avvenuta nel rispetto del principio della prudenza e nella prospettiva di 
continuazione dell'attività. Ai sensi dell'art. 2423-bis c.1 punto 1-bis c.c., la rilevazione e la presentazione delle voci è 
effettuata tenendo conto della sostanza dell'operazione o del contratto.  
Nella redazione del bilancio d'esercizio gli oneri e i proventi sono stati iscritti secondo il principio di competenza 
indipendentemente dal momento della loro manifestazione numeraria. Si è peraltro tenuto conto dei rischi e delle perdite di 
competenza dell'esercizio, anche se conosciuti dopo la chiusura di questo.  
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Struttura e contenuto del Prospetto di Bilancio 
Lo stato patrimoniale, il conto economico e le informazioni di natura contabile contenute nella presente nota integrativa 
sono conformi alle scritture contabili, da cui sono stati direttamente desunti.  
Nell’esposizione dello stato patrimoniale e del conto economico non sono stati effettuati raggruppamenti delle voci 
precedute da numeri arabi, come invece facoltativamente previsto dall'art. 2423 ter del c.c.  
Ai sensi dell'art. 2423 ter del codice civile, si precisa che tutte le voci di bilancio sono risultate comparabili con l’esercizio 
precedente; non vi è stata pertanto necessità di adattare alcuna voce dell'esercizio precedente. 
Ai sensi dell’art. 2424 del codice civile si conferma che non esistono elementi dell'attivo o del passivo che ricadano sotto 
più voci del prospetto di bilancio.  

Criteri di valutazione 
I criteri applicati nella valutazione delle voci di bilancio e nelle rettifiche di valore sono conformi alle disposizioni del 
codice civile e alle indicazioni contenute nei principi contabili emanati dall’Organismo Italiano di Contabilità. Gli stessi 
inoltre non sono variati rispetto all’esercizio precedente.  
Ai sensi dell’articolo 2427 c. 1 n. 1 del c.c. si illustrano i più significativi criteri di valutazione adottati nel rispetto delle 
disposizioni contenute all’art.2426 del codice civile, con particolare riferimento a quelle voci di bilancio per le quali il 
legislatore ammette diversi criteri di valutazione e di rettifica o per le quali non sono previsti specifici criteri.  

Altre informazioni 

Valutazione poste in valuta 
La società, alla data di chiusura dell’esercizio, non detiene crediti o debiti in valuta estera.  

Operazioni con obbligo di retrocessione a termine 
La società, ai sensi dell'art.2427 n. 6-ter, attesta che nel corso dell'esercizio non ha posto in essere alcuna operazione 
soggetta all'obbligo di retrocessione a termine.   
 

Nota integrativa, attivo 

I valori iscritti nell’attivo dello stato patrimoniale sono stati valutati secondo quanto previsto dall’articolo 2426 del codice 
civile e in conformità ai principi contabili nazionali. Nelle sezioni relative alle singole poste sono indicati i criteri applicati 
nello specifico.  

Immobilizzazioni 

Immobilizzazioni immateriali 
Le immobilizzazioni immateriali, ricorrendo i presupposti previsti dai principi contabili, sono iscritte nell’attivo di stato 
patrimoniale al costo di acquisto e/o di produzione e vengono ammortizzate in quote costanti in funzione della loro utilità 
futura.  
Il valore delle immobilizzazioni è esposto al netto dei fondi di ammortamento e delle svalutazioni. 
Le eventuali alienazioni di beni immateriali avvenute nel corso dell’esercizio hanno comportato l’eliminazione del loro 
valore residuo.  
Il criterio di ammortamento delle immobilizzazioni immateriali è stato applicato con sistematicità ed in ogni esercizio, in 
relazione alla residua possibilità di utilizzazione economica di ogni singolo bene o spesa.  
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Ai sensi e per gli effetti dell'art.10 della legge 19 marzo 1983, n. 72, e così come anche richiamato dalle successive leggi di 
rivalutazione monetaria, si precisa che per i beni immateriali tuttora esistenti in patrimonio non è stata mai eseguita alcuna 
rivalutazione monetaria.  
Si evidenzia che su tali oneri immobilizzati non è stato necessario operare svalutazioni ex art. 2426 comma 1 n. 3 del 
codice civile in quanto, come previsto dal principio contabile OIC 9, non sono stati riscontrati indicatori di potenziali 
perdite durevoli di valore delle immobilizzazioni immateriali. 
Non essendoci variazioni di nota in merito alle immobilizzazioni immateriali, si ritengono sufficienti le informazioni della 
tabella della pagina successiva .  

Immobilizzazioni materiali 
I cespiti appartenenti alla categoria delle immobilizzazioni materiali, rilevati alla data in cui avviene il trasferimento dei 
rischi e dei benefici connessi al bene acquisito, sono iscritti in bilancio al costo di acquisto, aumentato degli eventuali oneri 
accessori sostenuti fino al momento in cui i beni sono pronti all’uso e comunque nel limite del loro valore recuperabile. 
Sono stati imputati ad incremento del valore dei beni a cui si riferiscono i costi sostenuti nell’esercizio che abbiano 
comportato un effettivo incremento della produttività, della durata di vita utile o della consistenza dei cespiti. 
Tali beni risultano esposti nell’attivo di bilancio al netto dei fondi di ammortamento e di svalutazione. 
Il valore contabile dei beni, raggruppati in classi omogenee per natura ed anno di acquisizione, viene ripartito tra gli 
esercizi nel corso dei quali gli stessi verranno presumibilmente utilizzati. Tale procedura è attuata mediante lo 
stanziamento sistematico a conto economico di quote di ammortamento corrispondenti a piani prestabiliti, definiti al 
momento in cui il bene è disponibile e pronto all’uso, con riferimento alla presunta residua possibilità di utilizzo dei beni 
stessi. Detti piani, oggetto di verifica annuale, sono formati con riferimento al valore lordo dei beni e supponendo pari a 
zero il valore di realizzo al termine del processo.  
Le eventuali dismissioni di cespiti (cessioni, rottamazioni, ecc.) avvenute nel corso dell’esercizio hanno comportato 
l’eliminazione del loro valore residuo. L'eventuale differenza tra valore contabile e valore di dismissione è stato rilevato a 
conto economico. 
Per le immobilizzazioni acquisite nel corso dell’esercizio le suddette aliquote sono state ridotte alla metà in quanto la quota 
di ammortamento così ottenuta non si discosta significativamente dalla quota calcolata a partire dal momento in cui il 
cespite è disponibile e pronto all’uso. 
I criteri di ammortamento delle immobilizzazioni materiali non sono variati rispetto a quelli applicati nell’esercizio 
precedente.  
Ai sensi e per gli effetti dell'art.10 della legge 19 Marzo 1983, n.72, così come anche richiamato dalle successive leggi di 
rivalutazione monetaria, si precisa che per i beni materiali tuttora esistenti in patrimonio non è stata mai eseguita alcuna 
rivalutazione monetaria.  
Si evidenzia che non è stato necessario operare svalutazioni ex art. 2426 comma 1 n. 3 del codice civile in quanto, come 
previsto dal principio contabile OIC 9, non sono stati riscontrati indicatori di potenziali perdite durevoli di valore delle 
immobilizzazioni materiali.   

Movimenti delle immobilizzazioni 
Nel presente paragrafo della nota integrativa si analizzano i movimenti riguardanti le immobilizzazioni immateriali, 
materiali e finanziarie. 
 
Per ciascuna voce delle immobilizzazioni è stato specificato: 

• il costo storico; 
• le precedenti rivalutazioni, svalutazioni ed ammortamenti delle immobilizzazioni esistenti all'inizio dell'esercizio; 
• le acquisizioni, gli spostamenti da una voce ad un’altra, le alienazioni e le eliminazioni avvenute nell'esercizio; 
• le rivalutazioni, le svalutazioni e gli ammortamenti effettuati nell'esercizio; 
• la consistenza finale dell'immobilizzazione.  
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Analisi dei movimenti delle immobilizzazioni abbreviato 

 Immobilizzazioni immateriali Immobilizzazioni materiali Totale immobilizzazioni 

Valore di inizio esercizio    

Costo 109.252 1.833 111.085 

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento) 41.512 537 42.049 

Valore di bilancio 67.740 1.296 69.036 

Variazioni nell'esercizio    

Incrementi per acquisizione 6.550 121 6.671 

Ammortamento dell'esercizio 22.872 370 23.242 

Totale variazioni (16.322) (249) (16.571) 

Valore di fine esercizio    

Costo 115.802 1.954 117.756 

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento) 64.384 907 65.291 

Valore di bilancio 51.418 1.047 52.465 

 
Si ritengono sufficienti le informazioni in tabella. 

Operazioni di locazione finanziaria 
La società alla data di chiusura dell’esercizio non ha in corso alcun contratto di leasing finanziario.  

Attivo circolante 
Gli elementi dell’attivo circolante sono valutati secondo quanto previsto dai numeri da 8 a 11-bis dell’articolo 2426 del 
codice civile. I criteri utilizzati sono indicati nei paragrafi delle rispettive voci di bilancio.  

Rimanenze 
Le rimanenze di beni sono valutate al minore tra il costo di acquisto e/o di produzione e il valore di realizzo desumibile 
dall’andamento del mercato.  
Il costo di acquisto comprende gli eventuali oneri accessori di diretta imputazione. 
Il costo di produzione non comprende i costi di indiretta imputazione in quanto questi ultimi non sono risultati imputabili 
secondo un metodo oggettivo.   
 

Crediti iscritti nell'attivo circolante 
I crediti iscritti nell'attivo circolante sono stati valutati al presumibile valore di realizzo avvalendosi della facoltà concessa 
dall'art. 2435-bis c.c. 
Tutti i crediti risultano a breve termine. 
Come previsto dalla norma, da quest’anno è prevista specifica indicazione delle imposte anticipate che – al 31/12/2017 – 
hanno il seguente saldo: 

Ø Crediti IRES per imposte anticipate – euro 384 
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Ø Crediti IRAP per imposte anticipate – euro  63 
Relativamente a questi importi, si rimanda il dettaglio allo specifico punto della nota integrativa. 
  

Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni 

Variazioni delle attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni 

Partecipazioni 
Le partecipazioni che non costituiscono immobilizzazioni sono state valutate a costi specifici, tenendo conto, se minore, 
del valore di realizzo desumibile dall'andamento di mercato.   
Nel dettaglio, le quote si riferiscono a: 

Ø Euro 232 Confartigianato di Forlì (acquistate nel 2014); 
Ø Euro 500 Consorzio COEM (acquistate nel 2016). 

 

Oneri finanziari capitalizzati 
Tutti gli interessi e gli altri oneri finanziari sono stati interamente spesati nell'esercizio. Ai fini dell’art. 2427, c. 1, n. 8 del 
codice civile si attesta quindi che non sussistono capitalizzazioni di oneri finanziari.  
Non ci sono altre informazioni da aggiungere riferite all’Attivo di Stato Patrimoniale. 

Nota integrativa, passivo e patrimonio netto 

Le poste del patrimonio netto e del passivo dello stato patrimoniale sono state iscritte in conformità ai principi contabili 
nazionali; nelle sezioni relative alle singole poste sono indicati i criteri applicati nello specifico.  

Patrimonio netto 
Le voci sono esposte in bilancio al loro valore contabile secondo le indicazioni contenute nel principio contabile OIC 28.  
Nel dettaglio, si riporta la composizione e la movimentazione nell’esercizio del patrimonio netto: 
 
 

 Capitale Riserva legale Altre riserve 
Utili (perdite) 

portati a 
nuovo 

Utile (perdita) 
dell'esercizio Totale 

Saldo iniziale al 1/01/2015 10.000 - 52.500 - 16.773- 45.727 

Destinazione del risultato dell'esercizio:       

-  Attribuzione di dividendi - - - - - - 

-  Altre destinazioni - - - 16.773- 16.773 - 

Altre variazioni:       

-  Copertura perdite - - - - - - 

-  Operazioni sul capitale - - - - - - 
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 Capitale Riserva legale Altre riserve 
Utili (perdite) 

portati a 
nuovo 

Utile (perdita) 
dell'esercizio Totale 

-  Distribuzione ai soci - - - - - - 

-  Altre variazioni - - 38.500 - - 38.500 

Risultato dell'esercizio 2015 - - - - 37.758- 37.758- 

Saldo finale al 31/12/2015 10.000 - 91.000 16.773- 37.758- 46.469 

Saldo iniziale al 1/01/2016 10.000 - 91.000 16.773- 37.758- 46.469 

Destinazione del risultato dell'esercizio:       

-  Attribuzione di dividendi - - - - - - 

-  Altre destinazioni - - - 37.758- 37.758 - 

Altre variazioni:       

-  Copertura perdite - - - - - - 

-  Operazioni sul capitale - - - - - - 

-  Distribuzione ai soci - - - - - - 

-  Altre variazioni 2.000 - 17.000 2.279- - 16.721 

Risultato dell'esercizio 2016 - - - - 14.686 14.686 

Saldo finale al 31/12/2016 12.000 - 108.000 56.810- 14.686 77.876 

Saldo iniziale al 1/01/2017 12.000 - 108.000 56.810- 14.686 77.876 

Destinazione del risultato dell'esercizio:       

-  Attribuzione di dividendi - - - - - - 

-  Altre destinazioni - 735 13.951 - 14.686- - 

Altre variazioni:       

-  Copertura perdite - - - - - - 

-  Operazioni sul capitale - - - - - - 

-  Distribuzione ai soci - - - - - - 

-  Altre variazioni - - - - - - 

Risultato dell'esercizio 2017 - - - - 2.238 2.238 

Saldo finale al 31/12/2017 12.000 735 121.951 56.810- 2.238 80.114 

 
 
 

Debiti 
I debiti sono stati esposti in bilancio al valore nominale, avvalendosi della facoltà concessa dall'art. 2435-bis c.c. 
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Debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali 
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 2427 c.1 n.6 del codice civile, si attesta che non esistono debiti di durata superiore a 
cinque anni e debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali.  

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

Descrizione Debiti non assistiti da garanzie reali Totale 

DEBITI 156.219 156.219 

 
Con riferimento alla durata dei debiti, si evidenzia solo che la quota indicata nel prospetto come debito con scadenza oltre 
l’esercizio è unicamente riferito ad un finanziamento bancario a medio termine; più precisamente euro 37.585 del 
finanziamento bancario in 60 rate mensile con termine 24/09/2020. 
Non ci sono debiti con scadenza superiore a 5 anni. 
Non ci sono altre informazioni da aggiungere riferite all’Attivo di Stato Patrimoniale. 

Nota integrativa, conto economico 

Il conto economico evidenzia il risultato economico dell’esercizio.  
Esso fornisce una rappresentazione delle operazioni di gestione, mediante una sintesi dei componenti positivi e negativi di 
reddito che hanno contribuito a determinare il risultato economico. I componenti positivi e negativi di reddito, iscritti in 
bilancio secondo quanto previsto dall’articolo 2425-bis del codice civile, sono distinti secondo l’appartenenza alle varie 
gestioni: caratteristica, accessoria e finanziaria. 
L’attività caratteristica identifica i componenti di reddito generati da operazioni che si manifestano in via continuativa e 
nel settore rilevante per lo svolgimento della gestione, che identificano e qualificano la parte peculiare e distintiva 
dell’attività economica svolta dalla società, per la quale la stessa è finalizzata.  
L’attività finanziaria è costituita da operazioni che generano  proventi e oneri di natura finanziaria. 
In via residuale, l’attività accessoria è costituita dalle operazioni che generano componenti di reddito che fanno parte 
dell’attività ordinaria ma non rientrano nell’attività caratteristica e finanziaria.  

Valore della produzione 
I ricavi sono iscritti in bilancio per competenza, al netto dei resi, abbuoni, sconti e premi, nonche' delle imposte 
direttamente connesse agli stessi. 
Per quanto concerne la cessione  di beni, i relativi ricavi sono iscritti quando si è verificato il passaggio sostanziale e non 
formale del titolo di proprietà assumendo quale parametro di riferimento, per il passaggio sostanziale, il trasferimento dei 
rischi e benefici. 
I ricavi derivanti dalle prestazioni di servizi sono iscritti quando il servizio è reso, ovvero quando la prestazione è stata 
effettuata; nel particolare caso delle prestazioni di servizi continuative i relativi ricavi sono iscritti per la quota maturata.  

Costi della produzione 
I costi ed oneri sono imputati per competenza e secondo natura, al netto dei resi, abbuoni, sconti e premi, nel rispetto del 
principio di correlazione con i ricavi, ed iscritti nelle rispettive voci secondo quanto previsto dal principio contabile OIC 
12. Per quanto riguarda gli acquisti di beni, i relativi costi sono iscritti quando si è verificato il passaggio sostanziale e non 
formale del titolo di proprietà assumendo quale parametro di riferimento, per il passaggio sostanziale, il trasferimento dei 
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rischi e benefici.  Nel caso di acquisto di servizi, i relativi costi sono iscritti quando il servizio è stato ricevuto, ovvero 
quando la prestazione si è conclusa, mentre, in presenza di prestazioni di servizi continuative, i relativi costi sono iscritti 
per la quota maturata.  

Proventi e oneri finanziari 
I proventi e gli oneri finanziari sono iscritti per competenza in relazione alla quota maturata nell’esercizio.   

Importo e natura dei singoli elementi di ricavo/costo di entità o incidenza eccezionali 
Nel corso del presente esercizio non sono stati rilevati ricavi o costi derivanti da eventi di entità o incidenza eccezionali.  

Imposte sul reddito d'esercizio, correnti, differite e anticipate 
La società ha provveduto al calcolo delle imposte dell’esercizio sulla base dell’applicazione delle norme tributarie vigenti.  
Le imposte correnti si riferiscono alle imposte di competenza dell’esercizio così come risultanti dalle dichiarazioni fiscali; 
in particolare la società realizza base imponibile solo ai fini IRAP. 
Inoltre le imposte anticipate riguardano componenti di reddito positivi o negativi rispettivamente soggetti ad imposizione o 
a deduzione in esercizi diversi rispetto a quelli di contabilizzazione civilistica; in particolare – si ricorda – che le stesse 
sono legate agli storni richiesti dalla norma di legge e riferiti ai costi di pubblicità capitalizzati in anni precedenti.    
Non essendo un punto obbligatorio per i bilanci redatti in forma abbreviata, si ritiene sufficiente l’informativa di cui sopra, 
omettendo le tabelle di calcolo. 
Non ci sono altre informazioni da aggiungere riferite al Conto Economico. 

Nota integrativa, altre informazioni 

Di seguito vengono riportate le altre informazioni richieste dal codice civile.  

Dati sull'occupazione 
La società nel presente esercizio non ha avuto personale alle proprie dipendenze.  

Compensi, anticipazioni e crediti concessi ad amministratori e sindaci e impegni assunti 
per loro conto 
La società non ha deliberato compensi, né esistono anticipazioni e crediti, a favore dell'organo amministrativo. Inoltre la 
stessa non ha assunto impegni per conto di tale organo per effetto di garanzie di qualsiasi tipo prestate.  
Si precisa però che al Presidente del Consiglio di Amministrazione è stata corrisposta – per l’esercizio delle sue funzioni – 
una diaria complessivamente per € 6.000. 

Impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale 
Non esistono impegni, garanzie o passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale.  
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Informazioni sulle operazioni con parti correlate 
Ai fini di quanto disposto dalla normativa vigente, nel corso dell’esercizio non sono state effettuate operazioni con parti 
correlate.  

Informazioni sugli accordi non risultanti dallo stato patrimoniale 
Nel corso dell’esercizio non è stato posto in essere alcun accordo non risultante dallo stato patrimoniale.  

Informazioni sui fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio 
Con riferimento al punto 22-quater dell'art. 2427 del codice civile, non si segnalano fatti di rilievo successivi alla chiusura 
dell'esercizio che abbiano inciso in maniera rilevante sull'andamento patrimoniale, finanziario ed economico.  

Imprese che redigono il bilancio consolidato dell'insieme più piccolo di imprese di cui si 
fa parte in quanto impresa controllata 
Non esiste la fattispecie di cui all'art. 2427 n. 22-sexies del codice civile.  
InserisciTesto 

Informazioni relative agli strumenti finanziari derivati ex art. 2427-bis del Codice Civile 
Formulario: '411 - Informazioni relative al valore equo degli strumenti finanziari'  

Prospetto riepilogativo del bilancio della società che esercita l'attività di direzione e 
coordinamento 
Ai sensi dell’art. 2497-bis c. 4 del codice civile, si attesta che la società non è soggetta all’altrui attività di direzione e 
coordinamento.  

Azioni proprie e di società controllanti 
Si attesta che la società non è soggetta al vincolo di controllo da parte di alcuna società o gruppo societario. 
  

Informazioni richieste dalla legge in merito a startup e PMI innovative 
In relazione alle informazioni richieste dall'art.25 DL 18 ottobre 2012, n. 179 in merito ai costi di ricerca e sviluppo, si 
ricorda che il Ministero dello Sviluppo Economico, limitando sostanzialmente le semplificazioni previste dall’attuazione 
della Direttiva Europea in tema di bilanci, ha stabilito che le “start-up innovative”, che rientrano nella categoria di 
“micro-imprese”, e che si avvalgono del requisito delle spese di ricerca e sviluppo, dovranno continuare a redigere il 
Bilancio d’esercizio comprensivo di Nota Integrativa, nella quale verranno descritte le suddette spese. 
 
Facendo prevalere la disposizione prevista dal D.L. 179/2012, il MISE sancisce la permanenza dell’obbligo di redazione 
della Nota Integrativa per le “start-up innovative”di minori dimensioni che intendono avvalersi del requisito delle spese di 
ricerca e sviluppo, al fine di consentire all’Amministrazione di verificare immediatamente la rispondenza della 
dichiarazione di possesso del suddetto requisito. 
La definizione di “start-up innovative” prevede che le società debbano avere almeno una di queste caratteristiche: 
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Ø spese in ricerca e sviluppo maggiori o uguali al 15 per cento del maggiore valore tra costo e valore totale della 
produzione; 

Ø almeno i 2/3 dei dipendenti o collaboratori con laurea magistrale oppure 1/3 di dottorati, dottorandi o laureati con 
almeno tre anni di attività di ricerca certificata; 

Ø almeno un brevetto o privativa industriale. 
 
La Società – come confermato semestralmente con specifica dichiarazione CCIAA – conferma di essere titolare di una 
privativa industriale relativa ad una invenzione industriale. 
  

Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite 
Signori Soci, alla luce di quanto sopra esposto, l'organo amministrativo Vi propone di destinare come segue l'utile 
d'esercizio: 
• euro 112 alla riserva legale; 
• il restante alla riserva straordinaria. 
.  
 
Non ci sono altre informazioni da fornire per la comprensione del presente documento. 

Nota integrativa, parte finale 

Signori Soci, Vi confermiamo che il presente bilancio, composto da stato patrimoniale, conto economico e nota integrativa 
rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società, nonché il risultato economico 
dell’esercizio e corrisponde alle scritture contabili. Vi invitiamo pertanto ad approvare il progetto di bilancio al 31/12/2017 
unitamente con la proposta di destinazione del risultato d’esercizio, così come predisposto dall’organo amministrativo.  
Il Bilancio è vero e reale e corrisponde alle scritture contabili 
Il Presidente del Consiglio di Amministrazione 
Sig.Raffaele Borgini 
 
 


