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Stato patrimoniale
31-12-2018 31-12-2017

Stato patrimoniale
Attivo

B) Immobilizzazioni
I - Immobilizzazioni immateriali 1.952.864 1.240.624
II - Immobilizzazioni materiali 30.571 356.091
Totale immobilizzazioni (B) 1.983.435 1.596.715

C) Attivo circolante
I - Rimanenze 590.536 968.872
II - Crediti

esigibili entro l'esercizio successivo 129.420 126.189
esigibili oltre l'esercizio successivo 411.555 9.159
Totale crediti 540.975 135.348

IV - Disponibilità liquide 52.957 505.206
Totale attivo circolante (C) 1.184.468 1.609.426

Totale attivo 3.167.903 3.206.141
Passivo

A) Patrimonio netto
I - Capitale 100.000 100.000
IV - Riserva legale 11.680 11.155
VI - Altre riserve 159.082 149.113
IX - Utile (perdita) dell'esercizio 29.023 10.495
Totale patrimonio netto 299.785 270.763

B) Fondi per rischi e oneri 312 -
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 24.338 -
D) Debiti

esigibili entro l'esercizio successivo 825.854 1.445.163
esigibili oltre l'esercizio successivo 1.924.044 1.446.374
Totale debiti 2.749.898 2.891.537

E) Ratei e risconti 93.570 43.841
Totale passivo 3.167.903 3.206.141
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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 5.088.720 3.573.327
5) altri ricavi e proventi

contributi in conto esercizio 1.832 2.837
altri 29.811 11.716
Totale altri ricavi e proventi 31.643 14.553

Totale valore della produzione 5.120.363 3.587.880
B) Costi della produzione

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 3.849.129 2.657.136
7) per servizi 498.726 592.212
8) per godimento di beni di terzi 28.249 39.106
9) per il personale

a) salari e stipendi 50.003 16.297
b) oneri sociali 8.510 4.035
c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del personale 10.367 483

c) trattamento di fine rapporto 10.061 483
e) altri costi 306 -

Totale costi per il personale 68.880 20.815
10) ammortamenti e svalutazioni

a), b), c) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali e materiali, altre svalutazioni 
delle immobilizzazioni 120.080 103.388

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 102.833 89.375
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 17.247 14.013

Totale ammortamenti e svalutazioni 120.080 103.388
11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci 378.336 17.208
14) oneri diversi di gestione 6.802 27.754
Totale costi della produzione 4.950.202 3.457.619

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) 170.161 130.261
C) Proventi e oneri finanziari

16) altri proventi finanziari
d) proventi diversi dai precedenti

altri 39 1.257
Totale proventi diversi dai precedenti 39 1.257

Totale altri proventi finanziari 39 1.257
17) interessi e altri oneri finanziari

altri 140.795 112.135
Totale interessi e altri oneri finanziari 140.795 112.135

17-bis) utili e perdite su cambi 77 (730)
Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) (140.679) (111.608)

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D) 29.482 18.653
20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate

imposte correnti 459 8.158
Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate 459 8.158

21) Utile (perdita) dell'esercizio 29.023 10.495
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Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2018

Nota integrativa, parte iniziale

Signori  soci,  la  presente  nota  integrativa  costituisce  parte  integrante  del
bilancio al 31/12/2018.
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.
                                  Attività svolte
La società PANTA REI srl, costituita con atto notarile in data  3  maggio  1999,  ha
per oggetto il servizio  telematico  di  vendita  anche  a  domicilio,  di  prodotti
informatici nuovi ed usati.
                       Informativa sull'andamento aziendale
Il presente bilancio dell'esercizio chiuso al 31/12/2018 evidenzia un  risultato  di
esercizio di euro 29.022
L'Amministratore sottolinea  che  l'esercizio  ha  fatto  registrare  un  incremento
ricavi rispetto allo scorso esercizio, nonostante  l'economia  del  paese  nell'anno
2018 è stata caratterizzata da una crescita  molto  modesta  (aumento  del  Prodotto
interno lordo al di sotto dell'1%).
Il quadro economico previsionale per l'anno  in  corso  invece,  fa  sperare  in  un
risultato economico  importante  anche  per  la  continua  e  rinnovata  operatività
commerciale all'interno della società.
Inoltre la società nel corso dell'esercizio  2018  ha  proseguito  nell'attività  di
sviluppo di una soluzione di CRM  evoluto  volto  al  miglioramento  della  fase  di
e-commerce con particolare attenzione al mondo dei device usati.
Per lo sviluppo del progetto sopra indicato la società ha  sostenuto  costi  per  un
valore complessivo pari ad euro 350.544.
La società ha stanziato in bilancio il credito d'imposta  previsto  dall'articolo  1
comma 35 della Legge 23 dicembre 2014 n.190 per  un  importo  di  euro  90.474  così
suddiviso:
- Credito dìimposta ........................... euro 85.474
- Contributo per certificazione contabile ..... euro  5.000
Le attività di  ricerca  proseguono  nel  orso  dell'esercizio  2019.  La  direzione
confida che l'esito positivo di tali innovazioni possa generare buoni  risultati  in
termini di fatturato con ricadute favorevoli sull'economia dell'azienda.
Per  la  quantificazione  definitiva  del  credito  d'imposta   conformemente   alla
Circolare dell'Agenzia delle Entrate n.5 del 16 marzo 2016 si rinvia  al  quadro  RU
del modello unico 2019.
I progetti sono stati svolti nello stabilimento di  Via  Lorenzo  Ferrante  n.172  -
83100 Avellino.
                               Criteri di formazione
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
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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.
                Struttura e contenuto del Prospetto di Bilancio
I criteri utilizzati nella formazione del  bilancio  chiuso  al  31/12/2018  tengono
conto delle  novità  introdotte  nell'ordinamento  nazionale  dal  D.lgs.  139/2017,
tramite il quale è stata data attuazione alla Direttiva 2013/34/UE. Per effetto  del
D.lgs. 139/2017 sono stati modificati i principi contabili nazionali OIC.
La società, avendo redatto il  bilancio  in  forma  abbreviata,  ha  deciso  di  non
redigere il Rendiconto Finanziario (OIC 10).
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.
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Nota integrativa abbreviata, 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

Movimenti delle immobilizzazioni immateriali

Costi di impianto e di 
ampliamento

Immobilizzazioni immateriali in 
corso e acconti

Altre immobilizzazioni 
immateriali

Totale immobilizzazioni 
immateriali

Valore di inizio 
esercizio

Costo 228.077 1.009.577 2.970 -

Valore di bilancio 228.077 1.009.577 2.970 1.240.624

Variazioni
nell'esercizio

Incrementi per 
acquisizioni (101.843) 815.073 (990) -

Totale variazioni (101.843) 815.073 (990) -

Valore di fine 
esercizio

Costo 126.234 1.824.650 1.980 -

Valore di bilancio 126.234 1.824.650 1.980 1.952.864

Le immobilizzazioni immateriali 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  di
svalutazione.
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 Immateriali tuttora esistenti in Patrimonio  non  è  stata  mai  eseguita
alcuna rivalutazione monetaria.
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.

Immobilizzazioni materiali

Movimenti delle immobilizzazioni materiali

Terreni e fabbricati Altre immobilizzazioni materiali Totale Immobilizzazioni materiali

Valore di inizio esercizio

Costo 321.082 35.009 -

Valore di bilancio 321.082 35.009 356.091

Variazioni nell'esercizio

Incrementi per acquisizioni (321.082) (4.438) -

Totale variazioni (321.082) (4.438) -

Valore di fine esercizio

Costo - 30.571 -

Valore di bilancio - 30.571 30.571
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I  cespiti  appartenenti  alla  categoria  delle  Immobilizzazioni  materiali   sono
iscritti in Bilancio al costo di acquisto e/o di produzione.
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.
Inoltre la mancata entrata in funzione dei beni  nell'esercizio  ha  determinato  la
non applicazione dell'ammortamento.
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   di   valore   delle
immobilizzazioni materiali.

Operazioni di locazione finanziaria

Non sussistono operazioni di locazione finanziaria, ai sensi dell'art.  2427,  punto
22 del Codice Civile.

Attivo circolante

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

Rimanenze

Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio

Prodotti finiti e merci 968.872 (378.336) 590.536

Totale rimanenze 968.872 (378.336) 590.536

Le rimanenze, costituite da materiale di consumo, beni usati e nuovi  sono  iscritte
al minore tra il costo di acquisto o  di  fabbricazione  e  il  valore  di  realizzo
desumibile dall'andamento del mercato.

Crediti iscritti nell'attivo circolante

Variazioni e scadenza dei crediti iscritti nell'attivo circolante

Valore di inizio 
esercizio

Variazione
nell'esercizio

Valore di fine 
esercizio

Quota scadente entro 
l'esercizio

Quota scadente oltre 
l'esercizio

Crediti verso clienti iscritti 
nell'attivo circolante 23.946 59.064 83.010 83.010 -

Crediti tributari iscritti nell'attivo 
circolante 90.572 9.792 100.364 9.890 90.474

Crediti verso altri iscritti nell'attivo 
circolante 20.830 336.771 357.601 36.520 321.081

Totale crediti iscritti nell'attivo 
circolante 135.348 405.627 540.975 129.420 411.555

I Crediti sono stati esposti in Bilancio  al  valore  nominale  che  corrisponde  al
presumibile valore di realizzo.

Suddivisione dei crediti iscritti nell'attivo circolante per area geografica

(rif.art.2427, 1°comma, n.6 Codice civile).
Non si fornisce la ripartizione per area  geografica  poiché  l'informazione  non  è
significativa.

Crediti iscritti nell'attivo circolante relativi ad operazioni con obbligo di retrocessione a termine

Ai sensi dell'articolo 2427, punto 6-ter) del  Codice  civile  si  comunica  che  la
società non ha e non ha posto in essere operazioni con obbligo per  l'acquirente  di
retrocessione a termine.
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Disponibilità liquide

Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio

Depositi bancari e postali 499.752 (449.548) 50.204

Denaro e altri valori in cassa 5.454 (2.701) 2.753

Totale disponibilità liquide 505.206 (452.249) 52.957

Il saldo rappresenta le disponibilità  liquide  e  l'esistenza  di  numerario  e  di
valori alla data di chiusura dell'esercizio.
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Nota integrativa abbreviata, passivo e patrimonio netto

Le poste del patrimonio netto e del passivo  dello  stato  patrimoniale  sono  state
iscritte in conformità ai principi contabili nazionali ed  esposte  in  bilancio  al
loro valore contabile secondo le indicazioni contenute nel principio  contabile  OIC
28.

Patrimonio netto

Variazioni nelle voci di patrimonio netto

Con riferimento all'esercizio in chiusura nelle tabelle seguenti vengono esposte  le
variazioni  delle  singole  voci  del  Patrimonio  netto,il  dettaglio  delle  altre
riserve, la loro origine, possibilità di  utilizzazione  e  distribuibilità,  nonché
della loro avvenuta utilizzazione nei precedenti esercizi.

Valore di inizio esercizio
Altre variazioni

Risultato d'esercizio Valore di fine esercizio
Incrementi

Capitale 100.000 - 100.000

Riserva legale 11.155 525 11.680

Altre riserve

Riserva straordinaria 149.113 9.969 159.082

Totale altre riserve 149.113 - 159.082

Utile (perdita) dell'esercizio 10.495 - 29.023 29.023

Totale patrimonio netto 270.763 - 29.023 299.785

Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto

Importo Possibilità di utilizzazione Quota disponibile

Capitale 100.000 B 100.000

Riserva da soprapprezzo delle azioni - ABC -

Riserve di rivalutazione - AB -

Riserva legale 11.680 B 11.680

Riserve statutarie - AB -

Altre riserve

Riserva straordinaria 159.082 ABC 159.082

Riserva da deroghe ex articolo 2423 codice civile - ABC -

Riserva azioni o quote della società controllante - ABC -

Riserva da rivalutazione delle partecipazioni - ABC -

Versamenti in conto aumento di capitale - ABC -

Versamenti in conto futuro aumento di capitale - ABC -

Versamenti in conto capitale - ABC -

Versamenti a copertura perdite - ABC -

Riserva da riduzione capitale sociale - ABC -

Riserva avanzo di fusione - ABC -

Riserva per utili su cambi non realizzati - ABC -

Riserva da conguaglio utili in corso - ABC -

Varie altre riserve - ABC -
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Importo Possibilità di utilizzazione Quota disponibile

Totale altre riserve 159.082 ABC 159.082

Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi - ABC -

Utili portati a nuovo - ABC -

Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio - ABC -

Totale 270.762 270.762

Legenda: A: per aumento di capitale B: per copertura perdite C: per distribuzione ai soci D: per altri 
vincoli statutari E: altro

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Variazioni nell'esercizio

Accantonamento nell'esercizio 24.338

Totale variazioni 24.338

Valore di fine esercizio 24.338

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 4, C.c.)
Il TFR è stato calcolato conformemente a quanto previsto dall'art. 2120  del  Codice
Civile,  tenuto  conto  delle  disposizioni  legislative  e  delle  specificità  dei
contratti e delle categorie professionali, e comprende le quote annue maturate e  le
rivalutazioni effettuate sulla base dei coefficienti ISTAT.
L'ammontare del fondo è rilevato al netto degli eventuali acconti  erogati  e  delle
eventuali quote utilizzate per le cessazioni del rapporto di lavoro intervenute  nel
corso dell'esercizio e rappresenta il debito  certo  nei  confronti  dei  lavoratori
dipendenti alla data di chiusura del bilancio.

Debiti

Con riferimento ai debiti iscritti nel passivo, gli stessi sono  stati  iscritti  al
loro valore nominale in quanto, come previsto dal principio contabile nazionale  OIC
19 ed avvalendosi della facoltà concessa dall'art. 2435-bis c.c.,  si  è  deciso  di
non applicare il criterio del costo ammortizzato e l'attualizzazione

Variazioni e scadenza dei debiti
Valore di inizio 

esercizio
Variazione

nell'esercizio
Valore di fine 

esercizio
Quota scadente entro 

l'esercizio
Quota scadente oltre 

l'esercizio

Debiti verso soci per finanziamenti 272.977 - 272.977 272.977 -

Debiti verso banche 2.224.298 (469.979) 1.754.319 136.609 1.617.710

Debiti verso altri finanziatori 6.917 11.252 18.169 18.169 -

Debiti verso fornitori 321.907 2.895 324.802 324.802 -

Debiti tributari 14.192 18.230 32.422 32.422 -

Debiti verso istituti di previdenza e di 
sicurezza sociale 1.830 9.392 11.222 11.222 -

Altri debiti 49.416 286.571 335.987 29.653 306.334

Totale debiti 2.891.537 (141.639) 2.749.898 825.854 1.924.044

Suddivisione dei debiti per area geografica

(rif.art.2427, 1°comma, n.6 Codice civile).
Non si fornisce la ripartizione per area  geografica  poiché  l'informazione  non  è
significativa
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Debiti di durata superiore ai cinque anni e 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 sociali assistiti da garanzie reali.

Debiti relativi ad operazioni con obbligo di retrocessione a termine

Ai sensi dell'articolo 2427, punto 6-ter) del  Codice  civile,  la  società  non  ha
posto in essere operazioni con obbligo per l'acquirente di retrocessione a termine.

Finanziamenti effettuati da soci della società

Al fine di finanziare la società, oltre che sul mercato ma  anche  su  quello  della
ricerca, evitando il sostenimento di costi elevati, i signori soci hanno  deliberato
di intervenire con un finanziamento infruttifero di interessi.
Il finanziamento risulta in  scadenza  entro  il  prossimo  esercizio,  ma  potrebbe
essere suscettibile di proroga.
Trattandosi di società a responsabilità  limitata,  il  finanziamento  è  postergato
ex-lege.
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Nota integrativa abbreviata, 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.

Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per area geografica

(rif.art.2427, 1°comma, n.10 Codice civile).
Non si fornisce la ripartizione per area  geografica  poiché  l'informazione  non  è
significativa.

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 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
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Nel prospetto che precede vengono esposti i ricavi positivi derivanti da  eventi  di
entità eccezionali.

Nel prospetto che precede vengono esposti i costi  derivanti  da  eventi  di  entità
eccezionali.

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

Sono iscritte  in  base  alla  stima  del  reddito  imponibile  in  conformità  alle
disposizioni in vigore, tenendo conto delle  esenzioni  applicabili  e  dei  crediti
d'imposta spettanti.
Ai sensi  del  punto  14)  dell'art.  2427  del  codice  civile  si  evidenziano  le
informazioni richieste sulla fiscalità differita e anticipata:
Non sono state contabilizzate imposte differite ed imposte anticipate  per  mancanza
dei presupposti.

Di seguito si riporta la riconciliazione tra onere  fiscale  da  bilancio  ed  onere
fiscale teorico:
                                                            IRES        IRAP
Risultato prima delle imposte                              29482
Aliquota teorica 24%  
    
Valore produzione lorda                                                175324
Aliquota teorica 4,97%
Variazioni in aumento                                       5750        23740
                                                  
Variazioni in diminuzione                                  33320        31642
                                
TOTALE IMPONIBILE                                           1912       167422
                          
Perdite Ires scomputabili  
                            
Deduzione Ace/Start-up                                        
Altre deduzioni rilevanti IRAP                                         215051
TOTALE IMPONIBILE FISCALE                                    1912      (47629)
TOTALE IMPOSTE CORRENTI                                       459        0.00
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Nota integrativa abbreviata, altre informazioni

Di seguito vengono riportate le altre informazioni richieste dagli articoli  2427  e
2427-bis e 2428 n.3 e n.4 del Codice civile.

Dati sull'occupazione

Numero medio

Impiegati 7

Operai 6

Totale Dipendenti 13

Nel prospetto che precede è indicato il numero medio dei dipendenti,  ripartito  per
categoria e calcolato considerando la media giornaliera.

Impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale

(Art. 2427 del c.c., n. 9)
Alla data di bilancio la Società non ha impegni,  garanzie  o  passività  potenziali
non risultanti dallo Stato Patrimoniale.

Informazioni sulle operazioni con parti correlate

(Rif. art.2427 22-bis C.c.)
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

(Rif. art.2427 22-ter C.c.)
La società non ha posto in essere accordi non risultanti dallo Stato patrimoniale.

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.

Azioni proprie e di società controllanti

In adempimento di quanto previsto dall'articolo 2435-bis, settimo comma, si  precisa
che la Società non possiede, né ha posseduto nel corso dell'esercizio,  direttamente
o indirettamente, alcuno dei titoli o valori di cui all'articolo 2428,  punti  3)  e
4) del Codice civile.

La società  non  possiede,  anche  per  il  tramite  di  società  fiduciarie  o  per
interposte  persone,  azioni  o  quote  di  società  controllanti,   e   nel   corso
dell'esercizio non sono stati effettuati o acquisti o alienazioni delle stesse.

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 l'utile d'esercizio di euro 29.023 per il 5% alla Riserva  Legale  come
previsto dall'art.2430 del Codice Civile, ed il restante 95% interamente  a  Riserva
Straordinaria.
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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 bilancio al 31/12/2018 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.
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Dichiarazione di conformità del bilancio

Il presente bilancio, composto da Stato patrimoniale, Conto economico e  dalla  Nota
integrativa,rappresenta in modo veritiero e corretto la  situazione  patrimoniale  e
finanziaria  nonché  il  risultato  economico  dell'esercizio  e  corrisponde   alle
risultanze delle scritture contabili.
Il sottoscritto Amministratore dichiara che  il  presente  documento  informatico  è
conforme  ai  corrispondenti  documenti   originali   trascritti,   sottoscritti   e
depositati presso la sede sociale.
Il sottoscritto Amministratore dichiara che  il  documento  informatico  in  formato
XBRL contenente lo stato patrimoniale e il  conto  economico,  e  la  presente  nota
integrativa, sono conformi ai corrispondenti documenti originali  depositati  presso
la sede sociale.
L'Amministratore
Firmato: Capaldo Antonio
Imposta di bollo assolta  in  modo  virtuale  tramite  la  Camera  di  Commercio  di
Avellino-AV: prot.n.97330/01 del 17.12.2001
L'Amministratore
Firmato: Capaldo Antonio
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Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2018

Nota integrativa, parte iniziale

Signori  soci,  la  presente  nota  integrativa  costituisce  parte  integrante  del
bilancio al 31/12/2018.
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.
                                  Attività svolte
La società PANTA REI srl, costituita con atto notarile in data  3  maggio  1999,  ha
per oggetto il servizio  telematico  di  vendita  anche  a  domicilio,  di  prodotti
informatici nuovi ed usati.
                       Informativa sull'andamento aziendale
Il presente bilancio dell'esercizio chiuso al 31/12/2018 evidenzia un  risultato  di
esercizio di euro 29.022
L'Amministratore sottolinea  che  l'esercizio  ha  fatto  registrare  un  incremento
ricavi rispetto allo scorso esercizio, nonostante  l'economia  del  paese  nell'anno
2018 è stata caratterizzata da una crescita  molto  modesta  (aumento  del  Prodotto
interno lordo al di sotto dell'1%).
Il quadro economico previsionale per l'anno  in  corso  invece,  fa  sperare  in  un
risultato economico  importante  anche  per  la  continua  e  rinnovata  operatività
commerciale all'interno della società.
Inoltre la società nel corso dell'esercizio  2018  ha  proseguito  nell'attività  di
sviluppo di una soluzione di CRM  evoluto  volto  al  miglioramento  della  fase  di
e-commerce con particolare attenzione al mondo dei device usati.
Per lo sviluppo del progetto sopra indicato la società ha  sostenuto  costi  per  un
valore complessivo pari ad euro 350.544.
La società ha stanziato in bilancio il credito d'imposta  previsto  dall'articolo  1
comma 35 della Legge 23 dicembre 2014 n.190 per  un  importo  di  euro  90.474  così
suddiviso:
- Credito dìimposta ........................... euro 85.474
- Contributo per certificazione contabile ..... euro  5.000
Le attività di  ricerca  proseguono  nel  orso  dell'esercizio  2019.  La  direzione
confida che l'esito positivo di tali innovazioni possa generare buoni  risultati  in
termini di fatturato con ricadute favorevoli sull'economia dell'azienda.
Per  la  quantificazione  definitiva  del  credito  d'imposta   conformemente   alla
Circolare dell'Agenzia delle Entrate n.5 del 16 marzo 2016 si rinvia  al  quadro  RU
del modello unico 2019.
I progetti sono stati svolti nello stabilimento di  Via  Lorenzo  Ferrante  n.172  -
83100 Avellino.
                               Criteri di formazione
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
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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.
                Struttura e contenuto del Prospetto di Bilancio
I criteri utilizzati nella formazione del  bilancio  chiuso  al  31/12/2018  tengono
conto delle  novità  introdotte  nell'ordinamento  nazionale  dal  D.lgs.  139/2017,
tramite il quale è stata data attuazione alla Direttiva 2013/34/UE. Per effetto  del
D.lgs. 139/2017 sono stati modificati i principi contabili nazionali OIC.
La società, avendo redatto il  bilancio  in  forma  abbreviata,  ha  deciso  di  non
redigere il Rendiconto Finanziario (OIC 10).
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.
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Nota integrativa abbreviata, 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

Movimenti delle immobilizzazioni immateriali

Costi di impianto e di 
ampliamento

Immobilizzazioni immateriali in 
corso e acconti

Altre immobilizzazioni 
immateriali

Totale immobilizzazioni 
immateriali

Valore di inizio 
esercizio

Costo 228.077 1.009.577 2.970 -

Valore di bilancio 228.077 1.009.577 2.970 1.240.624

Variazioni
nell'esercizio

Incrementi per 
acquisizioni (101.843) 815.073 (990) -

Totale variazioni (101.843) 815.073 (990) -

Valore di fine 
esercizio

Costo 126.234 1.824.650 1.980 -

Valore di bilancio 126.234 1.824.650 1.980 1.952.864

Le immobilizzazioni immateriali 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  di
svalutazione.
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 Immateriali tuttora esistenti in Patrimonio  non  è  stata  mai  eseguita
alcuna rivalutazione monetaria.
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.

Immobilizzazioni materiali

Movimenti delle immobilizzazioni materiali

Terreni e fabbricati Altre immobilizzazioni materiali Totale Immobilizzazioni materiali

Valore di inizio esercizio

Costo 321.082 35.009 -

Valore di bilancio 321.082 35.009 356.091

Variazioni nell'esercizio

Incrementi per acquisizioni (321.082) (4.438) -

Totale variazioni (321.082) (4.438) -

Valore di fine esercizio

Costo - 30.571 -

Valore di bilancio - 30.571 30.571
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I  cespiti  appartenenti  alla  categoria  delle  Immobilizzazioni  materiali   sono
iscritti in Bilancio al costo di acquisto e/o di produzione.
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.
Inoltre la mancata entrata in funzione dei beni  nell'esercizio  ha  determinato  la
non applicazione dell'ammortamento.
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   di   valore   delle
immobilizzazioni materiali.

Operazioni di locazione finanziaria

Non sussistono operazioni di locazione finanziaria, ai sensi dell'art.  2427,  punto
22 del Codice Civile.

Attivo circolante

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

Rimanenze

Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio

Prodotti finiti e merci 968.872 (378.336) 590.536

Totale rimanenze 968.872 (378.336) 590.536

Le rimanenze, costituite da materiale di consumo, beni usati e nuovi  sono  iscritte
al minore tra il costo di acquisto o  di  fabbricazione  e  il  valore  di  realizzo
desumibile dall'andamento del mercato.

Crediti iscritti nell'attivo circolante

Variazioni e scadenza dei crediti iscritti nell'attivo circolante

Valore di inizio 
esercizio

Variazione
nell'esercizio

Valore di fine 
esercizio

Quota scadente entro 
l'esercizio

Quota scadente oltre 
l'esercizio

Crediti verso clienti iscritti 
nell'attivo circolante 23.946 59.064 83.010 83.010 -

Crediti tributari iscritti nell'attivo 
circolante 90.572 9.792 100.364 9.890 90.474

Crediti verso altri iscritti nell'attivo 
circolante 20.830 336.771 357.601 36.520 321.081

Totale crediti iscritti nell'attivo 
circolante 135.348 405.627 540.975 129.420 411.555

I Crediti sono stati esposti in Bilancio  al  valore  nominale  che  corrisponde  al
presumibile valore di realizzo.

Suddivisione dei crediti iscritti nell'attivo circolante per area geografica

(rif.art.2427, 1°comma, n.6 Codice civile).
Non si fornisce la ripartizione per area  geografica  poiché  l'informazione  non  è
significativa.

Crediti iscritti nell'attivo circolante relativi ad operazioni con obbligo di retrocessione a termine

Ai sensi dell'articolo 2427, punto 6-ter) del  Codice  civile  si  comunica  che  la
società non ha e non ha posto in essere operazioni con obbligo per  l'acquirente  di
retrocessione a termine.
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Disponibilità liquide

Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio

Depositi bancari e postali 499.752 (449.548) 50.204

Denaro e altri valori in cassa 5.454 (2.701) 2.753

Totale disponibilità liquide 505.206 (452.249) 52.957

Il saldo rappresenta le disponibilità  liquide  e  l'esistenza  di  numerario  e  di
valori alla data di chiusura dell'esercizio.

v.2.9.4 PANTA REI SRL

Bilancio di esercizio al 31-12-2018 Pag. 8 di 16

Generato automaticamente - Conforme alla tassonomia itcc-ci-2018-11-04



Nota integrativa abbreviata, passivo e patrimonio netto

Le poste del patrimonio netto e del passivo  dello  stato  patrimoniale  sono  state
iscritte in conformità ai principi contabili nazionali ed  esposte  in  bilancio  al
loro valore contabile secondo le indicazioni contenute nel principio  contabile  OIC
28.

Patrimonio netto

Variazioni nelle voci di patrimonio netto

Con riferimento all'esercizio in chiusura nelle tabelle seguenti vengono esposte  le
variazioni  delle  singole  voci  del  Patrimonio  netto,il  dettaglio  delle  altre
riserve, la loro origine, possibilità di  utilizzazione  e  distribuibilità,  nonché
della loro avvenuta utilizzazione nei precedenti esercizi.

Valore di inizio esercizio
Altre variazioni

Risultato d'esercizio Valore di fine esercizio
Incrementi

Capitale 100.000 - 100.000

Riserva legale 11.155 525 11.680

Altre riserve

Riserva straordinaria 149.113 9.969 159.082

Totale altre riserve 149.113 - 159.082

Utile (perdita) dell'esercizio 10.495 - 29.023 29.023

Totale patrimonio netto 270.763 - 29.023 299.785

Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto

Importo Possibilità di utilizzazione Quota disponibile

Capitale 100.000 B 100.000

Riserva da soprapprezzo delle azioni - ABC -

Riserve di rivalutazione - AB -

Riserva legale 11.680 B 11.680

Riserve statutarie - AB -

Altre riserve

Riserva straordinaria 159.082 ABC 159.082

Riserva da deroghe ex articolo 2423 codice civile - ABC -

Riserva azioni o quote della società controllante - ABC -

Riserva da rivalutazione delle partecipazioni - ABC -

Versamenti in conto aumento di capitale - ABC -

Versamenti in conto futuro aumento di capitale - ABC -

Versamenti in conto capitale - ABC -

Versamenti a copertura perdite - ABC -

Riserva da riduzione capitale sociale - ABC -

Riserva avanzo di fusione - ABC -

Riserva per utili su cambi non realizzati - ABC -

Riserva da conguaglio utili in corso - ABC -

Varie altre riserve - ABC -
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Importo Possibilità di utilizzazione Quota disponibile

Totale altre riserve 159.082 ABC 159.082

Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi - ABC -

Utili portati a nuovo - ABC -

Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio - ABC -

Totale 270.762 270.762

Legenda: A: per aumento di capitale B: per copertura perdite C: per distribuzione ai soci D: per altri 
vincoli statutari E: altro

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Variazioni nell'esercizio

Accantonamento nell'esercizio 24.338

Totale variazioni 24.338

Valore di fine esercizio 24.338

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 4, C.c.)
Il TFR è stato calcolato conformemente a quanto previsto dall'art. 2120  del  Codice
Civile,  tenuto  conto  delle  disposizioni  legislative  e  delle  specificità  dei
contratti e delle categorie professionali, e comprende le quote annue maturate e  le
rivalutazioni effettuate sulla base dei coefficienti ISTAT.
L'ammontare del fondo è rilevato al netto degli eventuali acconti  erogati  e  delle
eventuali quote utilizzate per le cessazioni del rapporto di lavoro intervenute  nel
corso dell'esercizio e rappresenta il debito  certo  nei  confronti  dei  lavoratori
dipendenti alla data di chiusura del bilancio.

Debiti

Con riferimento ai debiti iscritti nel passivo, gli stessi sono  stati  iscritti  al
loro valore nominale in quanto, come previsto dal principio contabile nazionale  OIC
19 ed avvalendosi della facoltà concessa dall'art. 2435-bis c.c.,  si  è  deciso  di
non applicare il criterio del costo ammortizzato e l'attualizzazione

Variazioni e scadenza dei debiti
Valore di inizio 

esercizio
Variazione

nell'esercizio
Valore di fine 

esercizio
Quota scadente entro 

l'esercizio
Quota scadente oltre 

l'esercizio

Debiti verso soci per finanziamenti 272.977 - 272.977 272.977 -

Debiti verso banche 2.224.298 (469.979) 1.754.319 136.609 1.617.710

Debiti verso altri finanziatori 6.917 11.252 18.169 18.169 -

Debiti verso fornitori 321.907 2.895 324.802 324.802 -

Debiti tributari 14.192 18.230 32.422 32.422 -

Debiti verso istituti di previdenza e di 
sicurezza sociale 1.830 9.392 11.222 11.222 -

Altri debiti 49.416 286.571 335.987 29.653 306.334

Totale debiti 2.891.537 (141.639) 2.749.898 825.854 1.924.044

Suddivisione dei debiti per area geografica

(rif.art.2427, 1°comma, n.6 Codice civile).
Non si fornisce la ripartizione per area  geografica  poiché  l'informazione  non  è
significativa
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Debiti di durata superiore ai cinque anni e 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 sociali assistiti da garanzie reali.

Debiti relativi ad operazioni con obbligo di retrocessione a termine

Ai sensi dell'articolo 2427, punto 6-ter) del  Codice  civile,  la  società  non  ha
posto in essere operazioni con obbligo per l'acquirente di retrocessione a termine.

Finanziamenti effettuati da soci della società

Al fine di finanziare la società, oltre che sul mercato ma  anche  su  quello  della
ricerca, evitando il sostenimento di costi elevati, i signori soci hanno  deliberato
di intervenire con un finanziamento infruttifero di interessi.
Il finanziamento risulta in  scadenza  entro  il  prossimo  esercizio,  ma  potrebbe
essere suscettibile di proroga.
Trattandosi di società a responsabilità  limitata,  il  finanziamento  è  postergato
ex-lege.
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Nota integrativa abbreviata, 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.

Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per area geografica

(rif.art.2427, 1°comma, n.10 Codice civile).
Non si fornisce la ripartizione per area  geografica  poiché  l'informazione  non  è
significativa.

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 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
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Nel prospetto che precede vengono esposti i ricavi positivi derivanti da  eventi  di
entità eccezionali.

Nel prospetto che precede vengono esposti i costi  derivanti  da  eventi  di  entità
eccezionali.

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

Sono iscritte  in  base  alla  stima  del  reddito  imponibile  in  conformità  alle
disposizioni in vigore, tenendo conto delle  esenzioni  applicabili  e  dei  crediti
d'imposta spettanti.
Ai sensi  del  punto  14)  dell'art.  2427  del  codice  civile  si  evidenziano  le
informazioni richieste sulla fiscalità differita e anticipata:
Non sono state contabilizzate imposte differite ed imposte anticipate  per  mancanza
dei presupposti.

Di seguito si riporta la riconciliazione tra onere  fiscale  da  bilancio  ed  onere
fiscale teorico:
                                                            IRES        IRAP
Risultato prima delle imposte                              29482
Aliquota teorica 24%  
    
Valore produzione lorda                                                175324
Aliquota teorica 4,97%
Variazioni in aumento                                       5750        23740
                                                  
Variazioni in diminuzione                                  33320        31642
                                
TOTALE IMPONIBILE                                           1912       167422
                          
Perdite Ires scomputabili  
                            
Deduzione Ace/Start-up                                        
Altre deduzioni rilevanti IRAP                                         215051
TOTALE IMPONIBILE FISCALE                                    1912      (47629)
TOTALE IMPOSTE CORRENTI                                       459        0.00
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Nota integrativa abbreviata, altre informazioni

Di seguito vengono riportate le altre informazioni richieste dagli articoli  2427  e
2427-bis e 2428 n.3 e n.4 del Codice civile.

Dati sull'occupazione

Numero medio

Impiegati 7

Operai 6

Totale Dipendenti 13

Nel prospetto che precede è indicato il numero medio dei dipendenti,  ripartito  per
categoria e calcolato considerando la media giornaliera.

Impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale

(Art. 2427 del c.c., n. 9)
Alla data di bilancio la Società non ha impegni,  garanzie  o  passività  potenziali
non risultanti dallo Stato Patrimoniale.

Informazioni sulle operazioni con parti correlate

(Rif. art.2427 22-bis C.c.)
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

(Rif. art.2427 22-ter C.c.)
La società non ha posto in essere accordi non risultanti dallo Stato patrimoniale.

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.

Azioni proprie e di società controllanti

In adempimento di quanto previsto dall'articolo 2435-bis, settimo comma, si  precisa
che la Società non possiede, né ha posseduto nel corso dell'esercizio,  direttamente
o indirettamente, alcuno dei titoli o valori di cui all'articolo 2428,  punti  3)  e
4) del Codice civile.

La società  non  possiede,  anche  per  il  tramite  di  società  fiduciarie  o  per
interposte  persone,  azioni  o  quote  di  società  controllanti,   e   nel   corso
dell'esercizio non sono stati effettuati o acquisti o alienazioni delle stesse.

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 l'utile d'esercizio di euro 29.023 per il 5% alla Riserva  Legale  come
previsto dall'art.2430 del Codice Civile, ed il restante 95% interamente  a  Riserva
Straordinaria.
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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 bilancio al 31/12/2018 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.
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Dichiarazione di conformità del bilancio

Il presente bilancio, composto da Stato patrimoniale, Conto economico e  dalla  Nota
integrativa,rappresenta in modo veritiero e corretto la  situazione  patrimoniale  e
finanziaria  nonché  il  risultato  economico  dell'esercizio  e  corrisponde   alle
risultanze delle scritture contabili.
Il sottoscritto Amministratore dichiara che  il  presente  documento  informatico  è
conforme  ai  corrispondenti  documenti   originali   trascritti,   sottoscritti   e
depositati presso la sede sociale.
Il sottoscritto Amministratore dichiara che  il  documento  informatico  in  formato
XBRL contenente lo stato patrimoniale e il  conto  economico,  e  la  presente  nota
integrativa, sono conformi ai corrispondenti documenti originali  depositati  presso
la sede sociale.
L'Amministratore
Firmato: Capaldo Antonio
Imposta di bollo assolta  in  modo  virtuale  tramite  la  Camera  di  Commercio  di
Avellino-AV: prot.n.97330/01 del 17.12.2001
L'Amministratore
Firmato: Capaldo Antonio
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