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Stato patrimoniale

31-12-2018 31-12-2017

Stato patrimoniale

Attivo

A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti

Totale crediti verso soci per versamenti ancora dovuti (A) 0 0

B) Immobilizzazioni

I - Immobilizzazioni immateriali

2) costi di sviluppo 135.597 106.492

5) avviamento 9.900 9.900

Totale immobilizzazioni immateriali 145.497 116.392

II - Immobilizzazioni materiali

4) altri beni 2.158 2.775

Totale immobilizzazioni materiali 2.158 2.775

III - Immobilizzazioni finanziarie

Totale immobilizzazioni finanziarie 0 0

Totale immobilizzazioni (B) 147.655 119.167

C) Attivo circolante

I - Rimanenze

Totale rimanenze 0 0

II - Crediti

1) verso clienti

esigibili entro l'esercizio successivo 93.831 54.817

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 -

Totale crediti verso clienti 93.831 54.817

5-bis) crediti tributari

esigibili entro l'esercizio successivo 0 9.205

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 -

Totale crediti tributari 0 9.205

5-quater) verso altri

esigibili entro l'esercizio successivo 5.210 15.455

esigibili oltre l'esercizio successivo 113.556 0

Totale crediti verso altri 118.766 15.455

Totale crediti 212.597 79.477

III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni 0 0

IV - Disponibilità liquide

1) depositi bancari e postali 57.957 257.089

3) danaro e valori in cassa 1.233 157

Totale disponibilità liquide 59.190 257.246

Totale attivo circolante (C) 271.787 336.723

D) Ratei e risconti 0 0

Totale attivo 419.442 455.890

Passivo

A) Patrimonio netto

I - Capitale 16.891 16.892

II - Riserva da soprapprezzo delle azioni 387.841 503.108

III - Riserve di rivalutazione 0 0

IV - Riserva legale 0 0
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V - Riserve statutarie 0 0

VI - Altre riserve, distintamente indicate

Varie altre riserve 1 2

Totale altre riserve 1 2

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

VIII - Utili (perdite) portati a nuovo 0 0

IX - Utile (perdita) dell'esercizio (32.130) (115.109)

Perdita ripianata nell'esercizio 0 0

X - Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio 0 0

Totale patrimonio netto 372.603 404.893

B) Fondi per rischi e oneri

Totale fondi per rischi ed oneri 0 0

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 0 0

D) Debiti

6) acconti

esigibili entro l'esercizio successivo 9.486 6.636

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 -

Totale acconti 9.486 6.636

7) debiti verso fornitori

esigibili entro l'esercizio successivo 21.225 34.643

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 -

Totale debiti verso fornitori 21.225 34.643

12) debiti tributari

esigibili entro l'esercizio successivo 9.533 2.721

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 -

Totale debiti tributari 9.533 2.721

13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale

esigibili entro l'esercizio successivo 4.133 2.196

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 -

Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale 4.133 2.196

14) altri debiti

esigibili entro l'esercizio successivo 2.462 4.801

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 -

Totale altri debiti 2.462 4.801

Totale debiti 46.839 50.997

E) Ratei e risconti 0 0

Totale passivo 419.442 455.890

v.2.9.4 SOCIAL ACADEMY SRL

Bilancio di esercizio al 31-12-2018 Pag. 3 di 19

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



Conto economico

31-12-2018 31-12-2017

Conto economico

A) Valore della produzione

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 204.945 130.690

5) altri ricavi e proventi

altri 171.598 19

Totale altri ricavi e proventi 171.598 19

Totale valore della produzione 376.543 130.709

B) Costi della produzione

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 200 30

7) per servizi 97.976 145.888

8) per godimento di beni di terzi 28.760 24.710

9) per il personale

a) salari e stipendi 151.161 36.773

b) oneri sociali 34.071 6.576

Totale costi per il personale 185.232 43.349

10) ammortamenti e svalutazioni

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 40.555 26.623

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 717 1.075

Totale ammortamenti e svalutazioni 41.272 27.698

14) oneri diversi di gestione 53.426 2.712

Totale costi della produzione 406.866 244.387

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) (30.323) (113.678)

C) Proventi e oneri finanziari

17) interessi e altri oneri finanziari

altri 1.767 1.387

Totale interessi e altri oneri finanziari 1.767 1.387

17-bis) utili e perdite su cambi (40) (44)

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) (1.807) (1.431)

D) Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie

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

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D) (32.130) (115.109)

21) Utile (perdita) dell'esercizio (32.130) (115.109)
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Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2018

Nota integrativa, parte iniziale

Nota Integrativa al bilancio di esercizio al 31/12/2018

PREMESSA

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

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

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

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

 

Principi di redazione

PRINCIPI DI REDAZIONE

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

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

Civile, si è provveduto a:

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

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

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

manifestazione finanziaria;

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

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

bilancio;

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

Sono stati altresì rispettati i seguenti postulati di bilancio di cui all’OIC 11 par. 15:

a) prudenza;

b) prospettiva della continuità aziendale;

c) rappresentazione sostanziale;

d) competenza;

e) costanza nei criteri di valutazione;

f) rilevanza;

g) comparabilità.

 

Prospettiva della continuità aziendale
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Per quanto concerne tale principio, la valutazione delle voci di bilancio è stata effettuata nella prospettiva della

continuità aziendale e quindi tenendo conto del fatto che l’azienda costituisce un complesso economico funzionante,

destinato, almeno per un prevedibile arco di tempo futuro (12 mesi dalla data di riferimento di chiusura del bilancio),

alla produzione di reddito.

Nella valutazione prospettica circa il presupposto della continuità aziendale, non sono emerse significative incertezze.

né sono state individuate ragionevoli alternative alla cessazione dell’attività.

Lo stato patrimoniale e il conto economico sono redatti in unità di euro. La nota integrativa è redatta in migliaia di

euro.

 

Casi eccezionali ex art. 2423, quinto comma, del Codice Civile

CASI ECCEZIONALI EX ART. 2423, QUINTO COMMA DEL CODICE CIVILE

Non si sono verificati eventi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a deroghe di cui all’art.2423, quinto 

comma del Codice Civile.

 

Cambiamenti di principi contabili

CAMBIAMENTI DI PRINCIPI CONTABILI

Non si sono verificati cambiamenti di principi contabili nell’esercizio.

Correzione di errori rilevanti

CORREZIONE DI ERRORI RILEVANTI

Non sono emersi nell’esercizio errori rilevanti commessi in esercizi precedenti.

 

Criteri di valutazione applicati

CRITERI DI VALUTAZIONE APPLICATI

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

2426 del Codice Civile.

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

bilancio del precedente esercizio.

Immobilizzazioni immateriali

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

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

in relazione alla residua possibilità di utilizzazione del bene.
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Le spese di sviluppo derivano dall’applicazione dei risultati della ricerca di base e di altre conoscenze possedute o

acquisite, anteriormente all’inizio della produzione commerciale o dell’utilizzazione, e sono ammortizzati in cinque

anni.

Le immobilizzazioni in corso ricomprendono i beni immateriali delle spese di sviluppo in corso di realizzazione. Tali

costi rimangono iscritti in tale voce fino a quando non sia acquisita la titolarità del diritto o non sia completato il

progetto. Al verificarsi di tali condizioni, i corrispondenti valori sono riclassificati nelle voci di competenza delle

immobilizzazioni immateriali.

 

 

Immobilizzazioni materiali

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

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

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

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

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

Per tali beni l’ammortamento è stato applicato in modo unitario sul nuovo valore contabile tenuto conto della residua

vita utile.

Per le immobilizzazioni materiali costituite da un assieme di beni tra loro coordinati, in conformità con quanto

disposto dall’OIC 16 ai par.45 e 46, si è proceduto alla determinazione dei valori dei singoli cespiti ai fini di

individuare la diversa durata della loro vita utile.

Con riferimento alla capitalizzazione degli oneri finanziari si precisa che è stata effettuata in conformità con quanto

disposto dall’OIC 16 ai par. da 41 a 44, considerato che:

si tratta di oneri effettivamente sostenuti e oggettivamente determinabili ed entro il limite del valore

recuperabile dei beni di riferimento;

gli oneri capitalizzati non eccedono gli oneri finanziari, al netto dell’investimento temporaneo dei fondi presi a

prestito, riferibili alla realizzazione del bene e sostenuti nell’esercizio;

gli oneri finanziari su fondi presi a prestito genericamente sono stati capitalizzati nei limiti della quota

attribuibile alle immobilizzazioni in corso di costruzione;

gli oneri capitalizzati sono riferiti esclusivamente ai beni che richiedono un periodo di costruzione significativo.

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

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

 

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

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

previste dall’OIC 16 par.61.

I piani di ammortamento, in conformità dell’OIC 16 par.70 sono rivisti in caso di modifica della residua possibilità di

utilizzazione.

I cespiti obsoleti e quelli che non saranno più utilizzati o utilizzabili nel ciclo produttivo, sulla base dell’OIC 16 par.

80 non sono stati ammortizzati e sono stati valutati al minor valore tra il valore netto contabile e il valore recuperabile.
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Le immobilizzazioni in corso ricomprendono i beni materiali in corso di realizzazione. Tali costi rimangono iscritti in

tale voce fino a quando non sia acquisita la titolarità del diritto o non sia completato il progetto. Al verificarsi di tali

condizioni, i corrispondenti valori sono riclassificati nelle voci di competenza delle immobilizzazioni materiali.

 

Qui di seguito è specificata l'aliquota applicata:

macchine ufficio elettroniche: 20%

 

Crediti

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

stessi rispetto all’attività ordinaria, e sono iscritti al valore di presunto realizzo.

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

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

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

ragionevolmente, si ritiene di poter esigere il credito.

I crediti ai sensi dell’art. 2426, comma 1 numero 8 del codice civile sono rilevati secondo il criterio del costo

ammortizzato, ad eccezione dei crediti per i quali gli effetti dell’applicazione del costo ammortizzato, ai sensi dell’art.

2423 comma 4 del codice civile, sono irrilevanti (scadenza inferiore ai 12 mesi).

 

Crediti d'Imposta

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

realizzo tramite rimborso o in compensazione.

 

 

Disponibilità liquide

Le disponibilità liquide sono esposte al loro valore nominale.

 

Debiti

I debiti ai sensi dell’art. 2426, comma 1 numero 8 del codice civile sono rilevati secondo il criterio del costo

ammortizzato, ad eccezione dei debiti per i quali gli effetti dell’applicazione del costo ammortizzato, ai sensi dell’art.

2423 comma 4 del codice civile, sono irrilevanti (scadenza inferiore ai 12 mesi).

 

Valori in valuta

Le attività e le passività monetarie in valuta sono iscritte al tasso di cambio a pronti alla data di chiusura dell'esercizio,

con imputazione a conto economico dei relativi utili e perdite su cambi.

 

Costi e ricavi

Sono esposti secondo il principio della prudenza e della competenza economica.
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Altre informazioni

ALTRE INFORMAZIONI

Sono stati osservati i principi e le raccomandazioni pubblicati dall’Organismo Italiano di Contabilità (OIC) integrati,

ove mancanti, da principi internazionali di generale accettazione (IAS/IFRS e USGAAP), al fine di dare una

rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico dell’esercizio.
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Nota integrativa, attivo

INFORMAZIONI SULLO STATO PATRIMONIALE

ATTIVO

Immobilizzazioni

IMMOBILIZZAZIONI

Immobilizzazioni immateriali

Immobilizzazioni immateriali

Le immobilizzazioni immateriali sono pari a € 145.497 (€ 116.392 nel precedente esercizio).

Composizione dei “costi di sviluppo”

In relazione a quanto disposto dall'art.2427, comma 1 numero 3 del codice civile, viene esposta nei seguenti prospetti

la composizione dei costi di sviluppo.

I costi iscritti sono ragionevolmente correlati ad una utilità protratta in più esercizi, non essendo stato possibile

stimare attendibilmente la vita utile, sono ammortizzati in cinque anni.

Qui di seguito sono fornite le seguenti ulteriori informazioni suddivise per anni:

-Nel precedente esercizio:

 
Accantonamento

dell’esercizio
Totale accantonato

Residuo da 
ammortizzare

Quota deducibile

2017 26.622.90 26.622.90 106.491,62 26.622,90

2018 26.622.90 53.245.81 79.688,71 26.622,90

2019 26.622.90 79.688,71 53.245.81 26.622,90

2020 26.622.90 106.491,62 26.622,90 26.622,90

2021 26.622.90 133.144,52 0,00 26.622,90

 

Nell'esercizio corrente:

 
Accantonamento

dell’esercizio
Totale accantonato

Residuo da 
ammortizzare

Quota deducibile

2018 13.932,00 13.932,00 55.728,00 13.932,00

2019 13.932,00 27.864,00 41.796,00 13.932,00

2020 13.932,00 41.796,00 27.864,00 13.932,00

2021 13.932,00 255.728,00 13.932,00 13.932,00

2022 13.932,00 69.660,00 0,00 13.932,00

 

Immobilizzazioni materiali

Immobilizzazioni materiali
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Le immobilizzazioni materiali sono pari a € 2.158 (€ 2.775 nel precedente esercizio).

Attivo circolante

ATTIVO CIRCOLANTE

Crediti iscritti nell'attivo circolante

Crediti

I crediti compresi nell'attivo circolante sono pari a € 212.597 (€ 79.477 nel precedente esercizio).

La composizione è così rappresentata:

 

 
Esigibili entro 

l'esercizio 
successivo

Esigibili oltre 
l'esercizio

Valore nominale 
totale

(Fondi rischi
/svalutazioni)

Valore netto

Verso clienti 93.831 0 93.831 0 93.831

Verso altri 5.210 113.556 118.766 0 118.766

Totale 99.041 113.556 212.597 0 212.597

 

Variazioni e scadenza dei crediti iscritti nell'attivo circolante

Crediti - Distinzione per scadenza

Vengono di seguito riportati i dati relativi alla suddivisione dei crediti per scadenza, ai sensi dell'art. 2427, comma 1

numero 6 del codice civile:

Valore di 
inizio 

esercizio

Variazione 
nell'esercizio

Valore di 
fine esercizio

Quota scadente 
entro l'esercizio

Quota scadente 
oltre l'esercizio

Di cui di durata residua 
superiore a 5 anni

Crediti verso clienti iscritti 
nell'attivo circolante

54.817 39.014 93.831 93.831 0 0

Crediti tributari iscritti 
nell'attivo circolante

9.205 (9.205) 0 0 0 0

Crediti verso altri iscritti 
nell'attivo circolante

15.455 103.311 118.766 5.210 113.556 0

Totale crediti iscritti 
nell'attivo circolante

79.477 133.120 212.597 99.041 113.556 0

Disponibilità liquide

Disponibilità liquide

Le disponibilità liquide comprese nell'attivo circolante sono pari a € 59.190 (€ 257.246 nel precedente esercizio).

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

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

Depositi bancari e postali 257.089 (199.132) 57.957

Denaro e altri valori in cassa 157 1.076 1.233

Totale disponibilità liquide 257.246 (198.056) 59.190
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Nota integrativa, passivo e patrimonio netto

INFORMAZIONI SULLO STATO PATRIMONIALE

PASSIVO E PATRIMONIO NETTO

Patrimonio netto

PATRIMONIO NETTO

Il patrimonio netto esistente alla chiusura dell'esercizio è pari a € 372.603 (€ 404.893 nel precedente esercizio).

Variazioni nelle voci di patrimonio netto

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

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

Valore di 
inizio 

esercizio

Destinazione del risultato 
dell'esercizio precedente Altre variazioni

Risultato 
d'esercizio

Valore 
di fine 

esercizioAttribuzione di 
dividendi

Altre 
destinazioni Incrementi Decrementi Riclassifiche

Capitale 16.892 0 0 0 0 (1) 16.891

Riserva da soprapprezzo delle 
azioni

503.108 0 0 0 0 (115.267) 387.841

Riserve di rivalutazione 0 - - - - - 0

Riserva legale 0 - - - - - 0

Riserve statutarie 0 - - - - - 0

Altre riserve

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

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

Riserva per operazioni di 
copertura dei flussi finanziari 
attesi

0 - - - - - 0

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

Utile (perdita) dell'esercizio (115.109) 0 115.109 0 0 0 (32.130) (32.130)

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

Riserva negativa per azioni 
proprie in portafoglio

0 - - - - - 0

Totale patrimonio netto 404.893 0 115.109 0 0 (115.269) (32.130) 372.603

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

movimentazioni dell'esercizio precedente delle voci del patrimonio netto:

 

 
Valore di inizio 

esercizio
Attribuzione di 

dividendi
Altre destinazioni Incrementi

Capitale 0 0 0 0

Riserva da sopraprezzo delle azioni 0 0 0 0

Altre riserve        

Varie altre riserve 0 0 0 0

v.2.9.4 SOCIAL ACADEMY SRL

Bilancio di esercizio al 31-12-2018 Pag. 12 di 19

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



Totale altre riserve 0 0 0 0

Utile (perdita) dell'esercizio 0 0 0 0

Totale Patrimonio netto 0 0 0 0

 

  Decrementi Riclassifiche
Risultato 
d'esercizio

Valore di fine 
esercizio

Capitale 0 16.892   16.892

Riserva da sopraprezzo delle azioni 0 503.108   503.108

Altre riserve        

Varie altre riserve 0 2   2

Totale altre riserve 0 2   2

Utile (perdita) dell'esercizio 0 0 -115.109 -115.109

Totale Patrimonio netto 0 520.002 -115.109 404.893

 

Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto

Disponibilità ed utilizzo delle voci di patrimonio netto

Le informazioni richieste dall'articolo 2427, comma 1 numero 7-bis del codice civile relativamente alla specificazione

delle voci del patrimonio netto con riferimento alla loro origine, possibilità di utilizzazione e distribuibilità, nonché

alla loro avvenuta utilizzazione nei precedenti esercizi, sono desumibili dai prospetti sottostanti:

Importo Origine / 
natura

Possibilità di 
utilizzazione

Quota 
disponibile

Riepilogo delle utilizzazioni effettuate nei 
tre precedenti esercizi

per copertura perdite per altre ragioni

Capitale 16.891 0 0 0

Riserva da soprapprezzo delle azioni 387.841 0 0 0

Riserve di rivalutazione 0 - - -

Riserva legale 0 - - -

Riserve statutarie 0 - - -

Altre riserve

Varie altre riserve 1 0 0 0

Totale altre riserve 1 0 0 0

Riserva per operazioni di copertura dei 
flussi finanziari attesi

0 - - -

Riserva negativa per azioni proprie in 
portafoglio

0 - - -

Totale 404.733 0 0 0

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

Debiti

DEBITI

I debiti sono iscritti nelle passività per complessivi € 46.839 (€ 50.997 nel precedente esercizio).

La composizione delle singole voci è così rappresentata:
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Valore di inizio 

esercizio
Variazioni 

nell'esercizio
Valore di fine 

esercizio

Acconti 6.636 2.850 9.486

Debiti verso fornitori 34.643 -13.418 21.225

Debiti tributari 2.721 6.812 9.533

Debiti vs.istituti di previdenza e 
sicurezza sociale

2.196 1.937 4.133

Altri debiti 4.801 -2.339 2.462

Totale 50.997 -4.158 46.839

 

Variazioni e scadenza dei debiti

Debiti - Distinzione per scadenza

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

1 numero 6 del codice civile:

Valore di 
inizio 

esercizio

Variazione 
nell'esercizio

Valore di 
fine 

esercizio

Quota scadente 
entro l'esercizio

Quota scadente 
oltre l'esercizio

Di cui di durata residua 
superiore a 5 anni

Acconti 6.636 2.850 9.486 9.486 0 0

Debiti verso fornitori 34.643 (13.418) 21.225 21.225 0 0

Debiti tributari 2.721 6.812 9.533 9.533 0 0

Debiti verso istituti di 
previdenza e di sicurezza 
sociale

2.196 1.937 4.133 4.133 0 0

Altri debiti 4.801 (2.339) 2.462 2.462 0 0

Totale debiti 50.997 (4.158) 46.839 46.839 0 0
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Nota integrativa, conto economico

INFORMAZIONI SUL CONTO ECONOMICO

Valore della produzione

VALORE DELLA PRODUZIONE

Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per categoria di attività

Ricavi delle vendite e delle prestazioni

In relazione a quanto disposto dall'art. 2427, comma 1 numero 10 del codice civile i ricavi sono iscritti nel valore della

produzione del conto economico per complessivi € 204.945.

Altri ricavi e proventi

In altri ricavi e proventi sono iscritti valori complessivi di € 171.418 relativi alle operazioni effettuate per quanto

riguarda il credito di Ricerca e Sviluppo e sono inserite tra le sopravvenienze attive non imponibili in quanto non

imponibili ai fini fiscali.

Costi della produzione

COSTI DELLA PRODUZIONE

Spese per servizi

Le spese per servizi sono iscritte nei costi della produzione del conto economico per complessivi € 97.976 (€ 145.888 

nel precedente esercizio).

 

 

Spese per godimento beni di terzi

Le spese per godimento beni di terzi sono iscritte nei costi della produzione del conto economico per complessivi € 

28.760 (€ 24.710 nel precedente esercizio).

 

 

Oneri diversi di gestione

Gli oneri diversi di gestione sono iscritti nei costi della produzione del conto economico per complessivi € 53.426 (€ 

2.712 nel precedente esercizio).

 

Proventi e oneri finanziari
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PROVENTI E ONERI FINANZIARI

Utili e perdite su cambi

Qui di seguito vengono riportate le informazioni concernenti la suddivisione degli utili e delle perdite su cambi

derivanti dalla valutazione di fine esercizio rispetto a quelli effettivamente realizzati:

 

  Parte valutativa Parte realizzata Totale

Perdite su cambi 0 40 40
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Nota integrativa, altre informazioni

ALTRE INFORMAZIONI

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

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

[Startup ovvero Startup a vocazione sociale]

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

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

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

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

costo e valore totale della produzione, come risulta dai valori sottostanti:

A - Spese di ricerca e sviluppo: € 69.660,00

 

Descrizione Conto Importi

Collaborazioni Occasionali 17.851,11 €

Servizi IT 6.460,38 €

Prestazione di Servizi 45.348,51 €

Totale Spese di Sviluppo 69.660,00 €

 

 

Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite

Destinazione del risultato d'esercizio

Ai sensi dell'art. 2427, comma 1 numero 22-septies del codice civile, si propone di ripianare le perdite tramite

l'utilizzo delle poste disponibili del patrimonio netto.
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Nota integrativa, parte finale

L'Organo Amministrativo

GENOVESE ANDREA
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Dichiarazione di conformità del bilancio

Dichiarazione di conformità
"Il sottoscritto Genovese Andrea, dichiara che il presente documento informatico è corrispondente a quello trascritto e
sottoscritto sui libri sociali o comunque conservato presso la sede della società."
 

GENOVESE ANDREA
 
"Il sottoscritto Di Napoli Alfredo, ai sensi dell'art. 31 comma 2 - quinquies della Legge 340/2000, dichiara
che il presente documento è conforme all'originale depositato presso la società."

 

DI NAPOLI ALFREDO
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