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Stato patrimoniale micro

31-12-2018 31-12-2017

Stato patrimoniale

Attivo

B) Immobilizzazioni

I - Immobilizzazioni immateriali 200.000 580

II - Immobilizzazioni materiali 172.397 194.166

Totale immobilizzazioni (B) 372.397 194.746

C) Attivo circolante

I - Rimanenze 19.271 16.121

II - Crediti

esigibili entro l'esercizio successivo 27.755 44.240

Totale crediti 27.755 44.240

IV - Disponibilità liquide 88.075 3.642

Totale attivo circolante (C) 135.101 64.003

D) Ratei e risconti 1.625 3.888

Totale attivo 509.123 262.637

Passivo

A) Patrimonio netto

I - Capitale 45.455 33.182

IV - Riserva legale 26 26

VI - Altre riserve 8.455 (1) 5.801

IX - Utile (perdita) dell'esercizio 370 (45.076)

Totale patrimonio netto 54.306 (6.067)

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 5.484 1.876

D) Debiti

esigibili entro l'esercizio successivo 91.879 158.181

esigibili oltre l'esercizio successivo 349.622 105.420

Totale debiti 441.501 263.601

E) Ratei e risconti 7.832 3.227

Totale passivo 509.123 262.637

(1)

Altre riserve 31/12/2018 31/12/2017

Riserva straordinaria 492 492

Riserva da sovrapprezzo quote 7.960 5.309

Differenza da arrotondamento all'unità di Euro 3
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Informazioni in calce allo stato patrimoniale micro

La società rispetta i requisiti previsti per le micro-imprese di cui all'art. 2435-ter in quanto in questo esercizio (o per due 
esercizi consecutivi) non ha superato due dei seguenti limiti:
 

1)             Totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 175.000 Euro;
2)             Ricavi delle vendite e delle prestazioni: 350.000 Euro;
3)             Dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 5 unità.

 
In ottemperanza a quanto previsto dall'articolo 2435-ter C.c., vengono fornite le seguenti informazioni in calce allo 
Stato patrimoniale:
 
 

Ammontare dei compensi, delle anticipazioni e dei crediti concessi 
ad amministratori e sindaci e degli impegni assunti per loro conto

Amministratori Sindaci

Compensi 18.063 0

Anticipazioni 0 0

Crediti 0 0

Impegni assunti per loro conto per effetto di garanzie prestate 0 0

Importo complessivo degli impegni, delle garanzie e delle 
passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale

Importo

Impegni 0

di cui in materia di trattamento di quiescenza e simili 0

di cui nei confronti di imprese controllate 0

di cui nei confronti di imprese collegate 0

di cui nei confronti di imprese controllanti 0

di cui nei confronti di imprese sottoposte al controllo delle controllanti 0

Garanzie 0

di cui reali 0

Passività potenziali 0
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Conto economico micro

31-12-2018 31-12-2017

Conto economico

A) Valore della produzione

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 349.626 170.519

5) altri ricavi e proventi

altri 9.146 -

Totale altri ricavi e proventi 9.146 -

Totale valore della produzione 358.772 170.519

B) Costi della produzione

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 110.138 58.187

7) per servizi 86.185 64.456

8) per godimento di beni di terzi 8.134 6.670

9) per il personale

a) salari e stipendi 70.637 32.942

b) oneri sociali 23.481 10.101

c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del personale 13.332 12.522

c) trattamento di fine rapporto 4.661 2.207

e) altri costi 8.671 10.315

Totale costi per il personale 107.450 55.565

10) ammortamenti e svalutazioni
a), b), c) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali e materiali, altre svalutazioni 
delle immobilizzazioni

26.039 18.023

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 580 580

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 25.459 17.443

Totale ammortamenti e svalutazioni 26.039 18.023

11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci (3.150) (7.400)

14) oneri diversi di gestione 16.811 16.867

Totale costi della produzione 351.607 212.368

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) 7.165 (41.849)

C) Proventi e oneri finanziari

16) altri proventi finanziari

d) proventi diversi dai precedenti

altri 53 36

Totale proventi diversi dai precedenti 53 36

Totale altri proventi finanziari 53 36

17) interessi e altri oneri finanziari

altri 2.795 3.263

Totale interessi e altri oneri finanziari 2.795 3.263

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) (2.742) (3.227)

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D) 4.423 (45.076)

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

imposte correnti 4.053 -

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate 4.053 -

21) Utile (perdita) dell'esercizio 370 (45.076)
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Bilancio micro, altre informazioni

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

E' mantenuta l'iscrizione della società nell'apposita sezione del registro delle imprese come Startup Innovativa ai sensi
degli art. 25 e seguenti del D.L. n. 179/2012.
La società infatti possiede i seguenti requisiti:
 
a) è costituita e svolge attività d'impresa da non più di sessanta mesi;
b) è residente in Italia;
c) a partire dal secondo anno di attività della start-up innovativa, il totale del valore della produzione annua, così come
risultante dall'ultimo bilancio approvato entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio, non è superiore a 5 milioni di euro;
d) non distribuisce, e non ha distribuito, utili;
e) ha, quale oggetto sociale esclusivo o prevalente, lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti o
servizi innovativi ad alto valore tecnologico;
f) non è stata costituita da una fusione, scissione societaria o a seguito di cessione di azienda o di ramo di azienda.
g) le spese in ricerca e sviluppo sono state pari ad euro 200.000 (Duecentomila) superiori al 15 per cento del maggiore 
valore fra costo e valore totale della produzione della start-up innovativa. Dette spese si riferiscono all'acquisizione di 
tutti i diritti registrati e non registrati riconducibili al progetto “ è pasta – the italian food” comprensivi della ideazione e 
progettazione della grafica dei materiali di consumo, della documentazione pubblicitaria, del design personalizzato dei 
container per la vendita, ideazione e progettazione del layout dei container e degli accessori, comprensivo di progetto 
architettonico, modalità di apertura, messa in funzione, scelta degli elettrodomestici e delle finiture degli arredi, 
ideazione e progettazione grafica del design del chiosco è pasta e dello Steet Shop è pasta, ideazione e progettazione 
dell' è pasta delivery.
 
 

 
 
Amministratore Unico
Damiano Antonio Maria Alberti
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