
SENSOR HEALTH SRL

Bilancio di esercizio al 31-12-2018

Dati anagrafici

Sede in VIA GIACINTO GALLINA 4 34122 TRIESTE TS

Codice Fiscale 01301950323

Numero Rea Trieste 201826

P.I. 01301950323

Capitale Sociale Euro 10.500 i.v.

Forma giuridica Societa' a responsabilita' limitata

Settore di attività prevalente (ATECO)
721909 Ricerca e sviluppo sperimentale nel campo delle 
altre scienze naturali e dell'ingegneria

Società in liquidazione no

Società con socio unico no

Società sottoposta ad altrui attività di 
direzione e coordinamento

no

Appartenenza a un gruppo no
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Stato patrimoniale micro

31-12-2018 31-12-2017

Stato patrimoniale

Attivo

B) Immobilizzazioni

I - Immobilizzazioni immateriali 106.825 42.508

II - Immobilizzazioni materiali 4.538 0

Totale immobilizzazioni (B) 111.363 42.508

C) Attivo circolante

II - Crediti

esigibili entro l'esercizio successivo 32.820 8.671

imposte anticipate 1.257 1.257

Totale crediti 34.077 9.928

III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni 28.500 0

IV - Disponibilità liquide 169.247 302.457

Totale attivo circolante (C) 231.824 312.385

Totale attivo 343.187 354.893

Passivo

A) Patrimonio netto

I - Capitale 10.500 10.000

II - Riserva da soprapprezzo delle azioni 249.500 0

VI - Altre riserve 126.000 341.341

VIII - Utili (perdite) portati a nuovo (4.085) 0

IX - Utile (perdita) dell'esercizio (43.411) (4.085)

Totale patrimonio netto 338.504 347.256

D) Debiti

esigibili entro l'esercizio successivo 4.683 7.637

Totale debiti 4.683 7.637

Totale passivo 343.187 354.893
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Informazioni in calce allo stato patrimoniale micro

Ai sensi dell’art. 2435-ter c.c. in calce allo Stato Patrimoniale sono riportate le informazioni previste dal primo

comma dell'articolo 2427, numeri 9) e 16) e quelle richieste dai numeri 3) e 4) dell'articolo 2428.

In conseguenza di quanto esposto la società è esonerata dalla redazione della Nota Integrativa e dalla Relazione

sulla Gestione.
 

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

Amministratori Sindaci

Compensi 0 0

Anticipazioni 0 0

Crediti 0 0

Impegni assunti per loro conto per effetto di garanzie prestate 0 0
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Conto economico micro

31-12-2018 31-12-2017

Conto economico

A) Valore della produzione

5) altri ricavi e proventi

altri 1 0

Totale altri ricavi e proventi 1 0

Totale valore della produzione 1 0

B) Costi della produzione

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 12.136 62

7) per servizi 18.507 906

8) per godimento di beni di terzi 450 0

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

11.501 3.708

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 11.148 3.708

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 353 0

Totale ammortamenti e svalutazioni 11.501 3.708

14) oneri diversi di gestione 818 666

Totale costi della produzione 43.412 5.342

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) (43.411) (5.342)

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D) (43.411) (5.342)

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

imposte differite e anticipate 0 (1.257)

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate 0 (1.257)

21) Utile (perdita) dell'esercizio (43.411) (4.085)
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Bilancio micro, altre informazioni

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

Ai sensi dell'art. 25 del D.L. 179/2012, le spese sostenute per ricerca e sviluppo, pari a 76.453 Euro, incluse

quelle iscritte all'attivo patrimoniale (42.580 euro), sono superiori al 15% del maggior valore tra il valore della

produzione 1 Euro e i costi della produzione 43.412 Euro.

In particolare i costi sostenuti riguardano spese per:

Acquisto di Materiali 12.136,00 Euro

Brevetti 25.820,00 Euro

Spese di progettazione, sviluppo e prototipazione 38.497,00 Euro

 

Informazioni ex art. 1, comma 125, della legge 4 agosto 2017 n. 124

Ai sensi dell'art. 1 c.125 della L. 124/2017, si segnala che non sono state ricevute somme per sovvenzioni,

contributi, incarichi retribuiti e comunque vantaggi economici di qualunque genere   dalle pubbliche

amministrazioni e dai soggetti ad esse collegati.

 

Copertura della perdita di esercizio

Si propone all'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio la copertura della perdita di esercizio, pari ad

Euro  43.411 come segue:

Descrizione Valore

Copertura Perdita dell'esercizio con:  

- Riserva legale  

- Riserva straordinaria  

- Utili a nuovo  

- Versamenti in c/capitale  

- Versamenti in c/copertura perdite  

   

- Riporto a nuovo 43.411

Totale 43.411
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Dichiarazione di conformità del bilancio

TRIESTE, 15/04/2019

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

Paolo Cristin

 

Il sottoscritto CRISTIN PAOLO, in qualità di Amministratore, consapevole delle responsabilità penali previste

in caso di falsa dichiarazione, attesta, ai sensi dell’art.47 D.P.R. 445/2000, la corrispondenza del documento

informatico in formato XBRL contenente lo Stato Patrimoniale, il Conto Economico e le informazioni richieste

dall'art. 2435-ter C.C. a quelli conservati agli atti della società.

 

Il sottoscritto Dott. Paolo Cristin, 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.
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