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VERBALE DELL’ASSEMBLEA DEI SOCI 

L’anno 2019, il giorno 19 del mese di aprile alle ore 17.00, presso gli uffici di Milano, Via Giovanni 

Durando n.38/A, si è riunita l’assemblea dei soci della Tree Solutions S.r.l. per discutere e deliberare 

sul seguente 

ORDINE DEL GIORNO 

1) Approvazione del bilancio d’esercizio chiuso al 31 dicembre 2018. Deliberazioni inerenti e conse-

guenti; 

2) Varie e consequenziali. 

Assume la presidenza dell’assemblea, a norma di statuto, il sig. Giovanni Battista Gunther Breda, che 

constata la validità dell’assemblea, essendo presenti di persona, i soci portatori dell’intero capitale so-

ciale e che gli stessi risultano iscritti nel libro soci nei termini di legge. 

Su designazione dell’assemblea, il Presidente chiama il sig. Amerigo Restucci a fungere da segretario.  

*      *      * 

1) Approvazione del bilancio d’esercizio chiuso al 31 dicembre 2018. Deliberazioni inerenti e 

conseguenti. 

Aprendo la discussione sul primo punto all'ordine del giorno, il Presidente dà lettura del bilancio 

d’esercizio chiuso al 31 dicembre 2018, proponendone l'approvazione.  

Viene inoltre data lettura della relazione di certificazione del bilancio predisposta dal dott. Alberto 

Masneri.  



  

L'assemblea dei soci, dopo ampia discussione, all’unanimità 

DELIBERA 

1) di approvare il bilancio d’esercizio chiuso al 31 dicembre 2018, che presenta i seguenti valori sin-

tetici della situazione patrimoniale e del conto economico:    

SITUAZIONE PATRIMONIALE 

ATTIVO 
  

Crediti verso soci Euro 0 

Immobilizzazioni immateriali     Euro 58.332 

Immobilizzazioni materiali       Euro 19.625 

Immobilizzazioni finanziarie   Euro 0 

Attivo circolante                Euro 130.269 

Ratei e risconti attivi          Euro 26.389 

Totale attivo  Euro 234.615 

PASSIVO  
  

Patrimonio netto  Euro 35.651 

Fondi per rischi e oneri         Euro 0 

Trattamento di fine rapporto     Euro 3.106 

Debiti                           Euro 195.849 

Ratei e risconti passivi         Euro 9 

Totale passivo  Euro 234.615 

CONTO ECONOMICO         
 

Valore della produzione  Euro 183.171 

Costi della produzione           Euro 177.637 

Differenza  Euro 5.534 

Proventi e oneri finanziari      Euro -4.102 



  

Rettifiche di attività finanziarie  Euro 0 

Risultato prima delle imposte  Euro 1.432 

Imposte sul reddito              Euro -4.970 

Utile (perdita) dell'esercizio             Euro 6.402 

2) di destinare l’utile d’esercizio di Euro 6.401,82, alla riserva legale per Euro 320,09, riportando a 

nuovo la differenza pari ad Euro 6.081,73; 

3) di prendere atto della relazione di certificazione predisposta dal revisore contabile dott. Alberto 

Masneri. 

*      *      * 

Null’altro essendovi da deliberare l’assemblea viene sciolta alle ore 17.45 previa redazione, lettura ed 

approvazione e sottoscrizione del presente verbale. 

             Il Presidente            Il Segretario 

Giovanni Battista Gunther Breda                 Amerigo Restucci 
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Stato patrimoniale micro
31-12-2018 31-12-2017

Stato patrimoniale
Attivo

B) Immobilizzazioni
I - Immobilizzazioni immateriali 58.332 55.563
II - Immobilizzazioni materiali 19.625 22.369
Totale immobilizzazioni (B) 77.957 77.932

C) Attivo circolante
I - Rimanenze 11.970 9.832
II - Crediti

esigibili entro l'esercizio successivo 88.584 110.315
imposte anticipate 17.210 12.240
Totale crediti 105.794 122.555

IV - Disponibilità liquide 12.505 58.318
Totale attivo circolante (C) 130.269 190.705

D) Ratei e risconti 26.389 1.757
Totale attivo 234.615 270.394

Passivo
A) Patrimonio netto

I - Capitale 10.000 10.000
IV - Riserva legale 1.109 517
VIII - Utili (perdite) portati a nuovo 18.140 6.902
IX - Utile (perdita) dell'esercizio 6.402 11.830
Totale patrimonio netto 35.651 29.249

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 3.106 2.939
D) Debiti

esigibili entro l'esercizio successivo 96.652 100.123
esigibili oltre l'esercizio successivo 99.197 138.023
Totale debiti 195.849 238.146

E) Ratei e risconti 9 60
Totale passivo 234.615 270.394
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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 106.324 75.010
2), 3) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti e 
dei lavori in corso su ordinazione 2.138 9.132

2) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti 2.138 9.132
4) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni 22.827 39.854
5) altri ricavi e proventi

contributi in conto esercizio 25.000 0
altri 26.882 33.886
Totale altri ricavi e proventi 51.882 33.886

Totale valore della produzione 183.171 157.882
B) Costi della produzione

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 14.661 14.345
7) per servizi 90.416 70.362
8) per godimento di beni di terzi 10.500 9.520
9) per il personale

a) salari e stipendi 25.774 28.213
b) oneri sociali 2.806 27
c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del personale 1.388 1.678

c) trattamento di fine rapporto 1.388 1.678
Totale costi per il personale 29.968 29.918

10) ammortamenti e svalutazioni
a), b), c) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali e materiali, altre svalutazioni 
delle immobilizzazioni 27.585 22.497

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 22.321 17.751
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 5.264 4.746

Totale ammortamenti e svalutazioni 27.585 22.497
14) oneri diversi di gestione 4.507 892
Totale costi della produzione 177.637 147.534

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) 5.534 10.348
C) Proventi e oneri finanziari

16) altri proventi finanziari
d) proventi diversi dai precedenti

altri 9 1
Totale proventi diversi dai precedenti 9 1

Totale altri proventi finanziari 9 1
17) interessi e altri oneri finanziari

altri 4.111 5.229
Totale interessi e altri oneri finanziari 4.111 5.229

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) (4.102) (5.228)
Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D) 1.432 5.120
20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate

imposte differite e anticipate (4.970) (6.710)
Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate (4.970) (6.710)

21) Utile (perdita) dell'esercizio 6.402 11.830
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Bilancio micro, altre informazioni

Impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale
Non sussistono.
 
Compensi, anticipazioni e crediti concessi ad amministratori e sindaci e impegni assunti per loro conto
Nel corso dell'esercizio non sono stati deliberati né corrisposti emolumenti agli amministratori.
 
Azioni proprie e azioni di società controllanti possedute al termine dell'esercizio
Non sussistono.
 
Azioni proprie e azioni di società controllanti acquisite o alienate nel corso dell'esercizio
Non sussistono.
 
Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite
Per quanto riguarda la destinazione del risultato d'esercizio, si propone all'assemblea di destinare l'utile d'esercizio
pari a 6.402 euro come segue:
- quanto ad Euro 320 a riserva legale;
- quanto ad Euro 6.082 a utili a nuovo.

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

La Società nel corso del 2018 ha svolto attività di ricerca e sviluppo indirizzando i propri sforzi in particolare sul
proseguimento del progetto innovativo Brain, strumento per il miglioramento dell'efficienza energetica, che consente
controllo da remoto di impianti termici.
Per lo sviluppo di questo progetto la Società ha sostenuto, nel corso del 2018, costi complessivi pari a circa 76.000
euro, per personale interno addetto allo sviluppo, contratti di ricerca extra-muros con centri di ricerca, Università ed
altre imprese.
Tali costi sono stati considerati in parte quali costi di sviluppo aventi validità pluriennale e capitalizzati per 22.827
Euro.
Lo sviluppo di tali innovazioni sta consentendo e consentirà ricadute favorevoli sul fatturato e sui risultati aziendali
futuri.
 
 
 
 
 
Il presente Bilancio, composto da Stato patrimoniale e Conto economico, 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 Presidente del C.d.A.
Giovanni Battista Gunther Breda
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TREE SOLUTIONS S.R.L. 

*      *      * 

Relazione del revisore indipendente ai sensi dell’art. 14 del D.Lgs. 27 gennaio 2010 n. 39 

 

Relazione sulla revisione del bilancio d’esercizio   

Giudizio 

Ho svolto la revisione legale del bilancio d’esercizio della Tree Solutions S.r.l., costituito dallo stato 

patrimoniale al 31 dicembre 2018, dal conto economico per l’esercizio chiuso a tale data.  

A mio giudizio, il bilancio d’esercizio fornisce una rappresentazione veritiera e corretta della 

situazione patrimoniale e finanziaria della Tree Solutions S.r.l. al 31 dicembre 2018, e del risultato 

economico per l’esercizio chiuso a tale data, in conformità alle norme italiane che ne disciplinano i 

criteri di redazione. 

Elementi alla base del giudizio  

Ho svolto la revisione contabile in conformità ai principi di revisione internazionali (ISA Italia). Le 

mie responsabilità ai sensi di tali principi sono ulteriormente descritte nella sezione Responsabilità del 

revisore per la revisione contabile del bilancio d’esercizio della presente relazione. Sono indipendente 

rispetto alla Società in conformità alle norme e ai principi in materia di etica e di indipendenza 

applicabili nell’ordinamento italiano alla revisione contabile del bilancio.  

Ritengo di aver acquisito elementi probativi sufficienti ed appropriati su cui basare il mio giudizio. 

Responsabilità degli amministratori per il bilancio d’esercizio 

Gli amministratori sono responsabili per la redazione del bilancio d’esercizio che fornisca una 

rappresentazione veritiera e corretta in conformità alle norme italiane che ne disciplinano i criteri di 

redazione e, nei termini previsti dalla legge, per quella parte del controllo interno dagli stessi ritenuta 

necessaria per consentire la redazione di un bilancio che non contenga errori significativi dovuti a 

frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali.  
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Gli amministratori sono responsabili per la valutazione della capacità della Società di continuare ad 

operare come un’entità in funzionamento e, nella redazione del bilancio d’esercizio, per 

l’appropriatezza dell’utilizzo del presupposto della continuità aziendale, nonché per una adeguata 

informativa in materia. Gli amministratori utilizzano il presupposto della continuità aziendale nella 

redazione del bilancio d’esercizio a meno che abbiano valutato che sussistono le condizioni per la 

liquidazione della Società o per l’interruzione dell’attività o non abbiano alternative realistiche a tali 

scelte. 

Responsabilità del revisore per la revisione contabile del bilancio d’esercizio 

I miei obiettivi sono l’acquisizione di una ragionevole sicurezza che il bilancio d’esercizio nel suo 

complesso non contenga errori significativi, dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non 

intenzionali, e l’emissione di una relazione di revisione che includa il mio giudizio. Per ragionevole 

sicurezza si intende un livello elevato di sicurezza che, tuttavia, non fornisce la garanzia che una 

revisione contabile svolta in conformità ai principi di revisione internazionali (ISA Italia) individui 

sempre un errore significativo, qualora esistente. Gli errori possono derivare da frodi o da 

comportamenti o eventi non intenzionali e sono considerati significativi qualora ci si possa 

ragionevolmente attendere che essi, singolarmente o nel loro insieme, siano in grado di influenzare le 

decisioni economiche prese dagli utilizzatori sulla base del bilancio d’esercizio. 

 

Milano, 03.04.2019 

Il revisore   

Dott. Alberto Masneri 
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