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Stato patrimoniale

31-12-2018 31-12-2017

Stato patrimoniale

Attivo

A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti 0 0

B) Immobilizzazioni

I - Immobilizzazioni immateriali 4.440 1.155

II - Immobilizzazioni materiali 0 0

III - Immobilizzazioni finanziarie 0 0

Totale immobilizzazioni (B) 4.440 1.155

C) Attivo circolante

I - Rimanenze 0 0

II - Crediti

esigibili entro l'esercizio successivo 96.166 76.825

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0

Totale crediti 96.166 76.825

IV - Disponibilità liquide 26.835 9.491

Totale attivo circolante (C) 123.001 86.316

D) Ratei e risconti 735 1.085

Totale attivo 128.176 88.556

Passivo

A) Patrimonio netto

I - Capitale 60.000 10.000

III - Riserve di rivalutazione 0 0

IV - Riserva legale 2.000 2.000

VI - Altre riserve 79.580 117.845

VIII - Utili (perdite) portati a nuovo 0 0

IX - Utile (perdita) dell'esercizio (21.722) (68.771)

Totale patrimonio netto 119.858 61.074

B) Fondi per rischi e oneri 0 0

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 0 0

D) Debiti

esigibili entro l'esercizio successivo 8.318 27.459

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0

Totale debiti 8.318 27.459

E) Ratei e risconti 0 0

Totale passivo 128.176 88.533
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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 36.250 38.123

5) altri ricavi e proventi

Totale altri ricavi e proventi 0 0

Totale valore della produzione 36.250 38.123

B) Costi della produzione

7) per servizi 42.519 42.833

9) per il personale

c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del personale 0 0

Totale costi per il personale 0 0

10) ammortamenti e svalutazioni

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

1.142 128

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 1.142 128

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 0 0

d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide 0 0

Totale ammortamenti e svalutazioni 1.142 128

14) oneri diversi di gestione 13.292 59.103

Totale costi della produzione 56.953 102.064

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) (20.703) (63.941)

C) Proventi e oneri finanziari

16) altri proventi finanziari

d) proventi diversi dai precedenti

altri 1 6

Totale proventi diversi dai precedenti 1 6

Totale altri proventi finanziari 1 6

17) interessi e altri oneri finanziari

altri 1.020 4.836

Totale interessi e altri oneri finanziari 1.020 4.836

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) (1.019) (4.830)

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D) (21.722) (68.771)

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

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

21) Utile (perdita) dell'esercizio (21.722) (68.771)
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Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2018

Nota integrativa, parte iniziale

Signori Soci, la Vostra società ha concluso il suo quindicesimo esercizio essendo stata costituita il 12 novembre 2004.
Ma è dalla fine del 2017 che la vostra società, dopo l'esitazione del patrimonio immobiliare, è stata oggetto di un 
rilancio in un'attività informatica con una rilevante componente finanziaria e, grazie allo sviluppo del software 
proprietario, ha ottenuto la registrazione nell'albo delle PMI innovative tenuto dalla Camera di Commercio di Verbania. 
A fine dicembre, in sede di assemblea straordinaria, è stato deliberato, sottoscritto e versato un aumento di capitale da € 
10.000,00 a € 60.000,00, è stato deliberato un ulteriore aumento di capitale in parte inscindibile ed in parte scindibile da 
€ 60.000,00 a € 66.000,00 (con sovrapprezzo di € 394,000,00) a favore di terzi non Soci da effettuarsi con l'istituto del 
crowdfunding ed è stato deliberato di modificare nuovamente l'oggetto sociale, per meglio precisare che ora la società 
ha una spiccata vocazione all'utilizzo del software proprietario nel Gaming finanziario e nel Gaming in senso lato, la 
denominazione sociale e la sede. Siamo confidenti che nel 2019 questa iniziativa possa raggiungere l'equilibrio 
economico finanziario. Abbiamo usufruito del maggior termine di sei mesi per l'approvazione del bilancio, come 
previsto dallo statuto sociale, perchè le modifiche statutarie apportate alla fine dell'esercizio, il cambio della sede, 
l'organizzazione della sottoscrizione del capitale da offrire a terzi non soci con l'istituto del crowdfunding e 
l'organizzazione dell'avvio dell'attività commerciale hanno assorbito tutte le energie e hanno necessitato di un impegno 
costante, va inoltre ricordata la necessità di ottenere la certificazione del bilancio, quale parte integrante dello stesso, 
per il mantenimento dell'iscrizione al registro delle PMI innovative. 
Il fatturato dell’attività caratteristica nel 2018 è stato di circa € 36.250,00 con una diminuzione del 5% rispetto all’
esercizio precedente, il risultato operativo è stato negativo di circa € 14.600,00 per gli ingenti investimenti tecnici e 
commerciali sulla nuova attività con un peggioramento rispetto al 2017 mentre il risultato di esercizio è migliorato 
rispetto al 2017, che era stato negativamente influenzato dalla minusvalenza sull'esitazione del patrimonio immobiliare.
Avendone le caratteristiche, verrà chiesto il mantenimento della società nell'apposto elenco delle PMI innovative tenuto 
dalla Camera di Commercio ai sensi e per gli effetti d.l. 3/2015 infatti anche nel 2018 alla sezione B del conto 
economico "costi della produzione" la voce 7 "per servizi" per un totale di € 42.519,42 comprende spese per ricerca, 
sviluppo ed innovazione quali l'implementazione del software proprietario per € 16.333,55. Questo importo è pari al 
45% del valore della produzione totale riportato alla sezione A del conto economico per € 36.250,27, pertanto rimane 
confermata la caratteristica di PMI innovativa in sede di revisione dei requisiti. L'esercizio chiuso al 31 dicembre 2018, 
il cui bilancio viene sottoposto al Vostro esame ed alla Vostra approvazione, chiude con una perdita di € 21.722,19 
dopo aver accantonato € 1.142,13 per ammortamenti.

Principi di redazione

Il bilancio al 31 dicembre 2018 è stato redatto nel rispetto delle norme di cui agli art. 2423 e seguenti del Codice Civile, 
che recepiscono le indicazioni della IV° direttiva UE in materia di rappresentazione dei conti societari annuali, nonché 
sulla base di principi contabili di comune accettazione quali quelli raccomandati dallo IASC e codificati dal Consiglio 
Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili.
Il bilancio dell'esercizio chiuso il 31 dicembre 2018, di cui la presente nota integrativa costituisce parte integrante ai 
sensi dell'art. 2423 c.1 C.C. è stato predisposto in ipotesi di funzionamento e di continuità aziendale e corrisponde alle 
risultanze delle scritture contabili regolarmente tenute.
E' redatto nel rispetto del principio della chiarezza e con l'obiettivo di rappresentare in modo veritiero e corretto la 
situazione patrimoniale e finanziaria della società ed il risultato economico dell'esercizio.
Qualora gli effetti derivanti dagli obblighi di rilevazione, valutazione, presentazione e informativa siano irrilevanti al 
fine di dare una rappresentazione veritiera e corretta, non verranno adottati ed il loro mancato rispetto verrà evidenziato 
nel prosieguo della presente nota integrativa.
Si è preferito, viste le dimensioni della Vostra società, predisporlo in forma abbreviata ai sensi dell'art. 2435 bis C.C., in 
quanto non si sono realizzati i presupposti per I'obbligo di redazione in forma ordinaria.
Si attesta che nel corso dell'esercizio 2017 e 2018 non sono stati superati i seguenti parametri: - totale dell'attivo € 
4,400.000,00 - ricavi delle vendite superiori ad € 8,800.000,00 - media dei dipendenti occupati nel corso dell'esercizio 
inferiore a n° 50 Pertanto la Vostra società può redigere (e redige) il bilancio in forma "abbreviata" con l'aggregazione 
di alcune voci contabili, minori dati e dettagli nella nota integrativa e l'esonero dalla redazione della relazione sulla 
gestione.La citazione delle norme fiscali è riferita alle disposizioni del Testo unico delle imposte sui redditi (TUIR) 
DPR 917/1986 e successive modificazioni e integrazioni.
Per effetto degli arrotondamenti degli importi all'unità di euro, può accadere che in taluni prospetti, contenenti dati di 
dettaglio, la somma dei dettagli differisca dall'importo esposto nella riga di totale. La presente nota integrativa è redatta 
nel rispetto dei vincoli posti dalla tassonomia XBRL attualmente in vigore. La valutazione delle voci di bilancio è stata 
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fatta ispirandosi ai criteri generali della prudenza e della competenza, nella prospettiva della continuazione dell'attività 
sociale.
Principi generali di redazione del bilancio:
Ai sensi dell'art. 2423 c. 2 C.C. il presente bilancio rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e 
finanziaria della società e il risultato economico dell'esercizio.
Nella redazione del bilancio d'esercizio sono stati osservati i seguenti postulati generali:
- la valutazione delle voci è stata fatta secondo prudenza. A tal fine sono stati indicate esclusivamente gli utili realizzati 
alla data di chiusura dell'esercizio;
- la rilevazione e la presentazione delle voci è effettuata tenendo conto della sostanza dell'operazione o del contratto; - 
si è tenuto conto dei proventi e degli oneri di competenza dell'esercizio, indipendentemente dalla data dell'incasso o del 
pagamento;
- la valutazione delle componenti del bilancio è stata effettuata nel rispetto del principio della "costanza nei criteri di 
valutazione", vale a dire che i criteri di valutazione utilizzati non sono stati modificati rispetto a quelli adottati 
nell'esercizio precedente;
- la rilevanza dei singoli elementi che compongono le voci di bilancio è stata giudicata nel contesto complessivo del 
bilancio tenendo conto degli elementi sia qualitativi che quantitativi; 
- si è tenuto conto della comparabilità nel tempo delle voci di bilancio pertanto, per ogni voce dello stato patrimoniale e 
del conto economico è stato indicato I'importo della voce corrispondente dell'esercizio precedente;
- il processo di formazione del bilancio è stato condotto nel rispetto della neutralità del redattore.
La struttura dello stato patrimoniale e del conto economico è la seguente:
- lo stato patrimoniale ed il conto economico riflettono le disposizioni degli articoli 2423-ter, 2424, 2425 e 2435-bis .C.;
- per ogni voce dello State patrimoniale e del conto economico è stato indicate I'importo della voce corrispondente 
dell'esercizio precedente;
- l'iscrizione delle voci di stato patrimoniale e conto economico è stata fatta secondo i principi degli art 2424-bis e 2425-
bis C.C.;
- non vi sono elementi eterogenei ricompresi nelle singole voci
Il contenuto della presente nota integrativa e formulato applicando tutte le semplificazioni previste dall'art. 2435- bis c. 
5 C.C. Sono pertanto fornite solo le informazioni richieste dai seguenti numeri dell'art. 2427 c. 1 C.C.:
n. 1) criteri di valutazione
n. 2) movimenti delle immobilizzazioni
n. 6) ammontare dei debiti di durata residua superiore a 5 anni e dei debiti assistiti da garanzie sociale
n. 8) oneri finanziari capitalizzati
n. 9) impegni. garanzie e passività potenziali
n. 13) elementi di ricavo e di costo di entità o incidenza eccezionali
n. 15) numero media dei dipendenti, omettendo la ripartizione per categoria
n. 16) compensi, anticipazioni, crediti concessi ad amministratori e sindaci
n. 22 bis) operazioni con parti correlate, limitatamente, a norma dell'art. 2435-bis c. 1 n. 6 a quelle realizzate 
direttamente o indirettamente con i maggiori soci/azionisti, con i membri degli organi di amministrazione e controllo, 
nonchè con le imprese in cui la società stessa detiene una partecipazione
n. 22-ter) accordi fuori bilancio, omettendo le indicazioni riguardanti gli effetti patrimoniali, finanziari ed economici
n. 22-quater) fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio
nonchè quelle previste dall'art. 2427-bis c. 1 n. 1 relativo al fair value degli strumenti finanziari derivati.
La nota integrativa contiene, infine, tutte le informazioni complementari ritenute necessarie per fornire la 
rappresentazione veritiera e corretta della situazione economica, finanziaria e patrimoniale, anche se non richieste da 
specifiche disposizioni di legge.
La società non presenta rendiconto finanziario in quanto si è avvalsa dell'esonero di cui all'art. 2435-bis c. 2 ultimo 
capoverso C.C.
Inoltre si è usufruito della facoltà di esonero dalla redazione della Relazione sulla gestione prevista dall'art. 2435 bis C.
C. c. 7, in quanto sano riportate in Nota Integrativa le informazioni richieste dai nn. 3 e 4 dell'art. 2428 C.C.

Cambiamenti di principi contabili

I principi contabili ed i criteri di valutazione non hanno subito alcuna modifica rispetto all'esercizio precedente.

Criteri di valutazione applicati

I criteri di valutazione adottati sono quelli previsti specificamente nell'art. 2426, salvo la deroga di cui all'art. 2435 bis 
c. 7-bis e nelle altre norme del C.C.
In applicazione della citata deroga, la società si avvale della facoltà di iscrivere i titoli al costo di acquisto, i crediti al 
valore di presumibile realizzo e i debiti al valore nominale.
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Per la valutazione di casi specifici non espressamente regolati dalle norme sopra richiamate si è fatto ricorso ai principi 
contabili nazionali predisposti dall'Organismo Italiano di Contabilità (OIC)
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Nota integrativa abbreviata, attivo

Nella pesente sezione della nota integrativa si fornisce, secondo l'articolazione dettata dalla tassonomia XBRL e nel 
rispetto delle disposizioni degli artcoli 2427 e 2435 bis C.C, il commento alle voci che, nel bilancio dell'esercizio 
chiuso al 31 dicembre 2018, compongono l'attivo dello stato patrimoniale.

Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti

I crediti verso soci per versamenti ancora dovuti indica, sotto la lettera A, l'evidenza di questa posta nell'attivo 
patrimoniale. Il capitale sociale, aumentato da € 10.000,00 a € 60.000,00 nel corso dell'esercizio è stato interamente 
sottoscritto e versato. L'aumento di capitale in parte inscindibile ed in parte scindibile da € 60.000,00 a € 66.000,00, con 
sovrapprezzo di € 394,000,00, è stato deliberato ed è destinato a terzi non soci mediante l'istituto del crowdfunding.

Valore di inizio esercizio Variazioni nell'esercizio Valore di fine esercizio

Crediti per versamenti dovuti e richiamati - - 0

Crediti per versamenti dovuti non richiamati - - 0

Totale crediti per versamenti dovuti 0 0 0

Immobilizzazioni

L'attivo immobilizzato raggruppa, sotto la lettera B, le seguenti tre sottoclassi: immobilizzazioni immateriali, 
immobilizzazioni materiali e immobilizzazioni finanziarie. Nel corso dell'esercizio vi è stata un incremento del valore 
da € 1.155,10 ad € 4.044,19. Ai sensi dell'art. 2427 c. 1 n. 1, di seguito sono forniti i criteri di valutazione relativi a 
ciascuna sottoclasse iscritta nel presente bilancio.

Movimenti delle immobilizzazioni

Nel prospetto che segue sono evidenziate le movimentazioni delle immobiizzazioni immateriali, materiali e finanziarie 
iscritte nell'attivo

Immobilizzazioni

immateriali

Immobilizzazioni

materiali

Immobilizzazioni

finanziarie

Totale

immobilizzazioni

Valore di inizio esercizio

Costo 1.283 0 0 1.283

Rivalutazioni - 0 - 0

Ammortamenti (Fondo ammortamento) 128 0 128

Valore di bilancio 1.155 0 0 1.155

Variazioni nell'esercizio

Incrementi per acquisizioni 4.427 0 0 4.427

Decrementi per alienazioni e dismissioni (del 

valore di bilancio)
0 0 0 0

Ammortamento dell'esercizio 1.142 0 1.142

Svalutazioni effettuate nell'esercizio - 0 0 0

Altre variazioni - 0 0 0

Totale variazioni 3.285 0 0 3.285

Valore di fine esercizio

Costo 5.710 0 0 5.710

Rivalutazioni - 0 - 0

Ammortamenti (Fondo ammortamento) 1.270 0 1.270

Valore di bilancio 4.440 0 0 4.440
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Immobilizzazioni immateriali

Le immobilizzazioni immateriali si riferiscono a costi di comprovata utilità pluriennale. Nell'esrecizio sono state 
capitalizzate le spese sostenute per le modifiche statutarie, in base alla loro effettiva natura, valutate con il criterio del 
costo storico e ammortizzate con aliquota del 20%, periodo in cui si stima producano la loro utilità. Le immobiizzazioni 
immateriali sono iscritte nell'attivo dello stato patrimoniale in base al costo sostenuto, per complessivi € 4.044,19 al 
netto degli ammortamenti.

Movimenti delle immobilizzazioni immateriali

Altre immobilizzazioni immateriali Totale immobilizzazioni immateriali

Valore di inizio esercizio

Costo 1.283 1.283

Ammortamenti (Fondo ammortamento) 128 128

Valore di bilancio 1.155 1.155

Variazioni nell'esercizio

Incrementi per acquisizioni 4.427 4.427

Decrementi per alienazioni e dismissioni (del valore di bilancio) - 0

Ammortamento dell'esercizio 1.142 1.142

Totale variazioni 3.285 3.285

Valore di fine esercizio

Costo 5.710 5.710

Ammortamenti (Fondo ammortamento) 1.270 1.270

Valore di bilancio 4.440 4.440

Immobilizzazioni materiali

Le immobilizzazioni materiali sono iscritte nell'attivo dello stato patrimoniale al costo storico di acquisizione o di 
produzione maggiorato dei relativi oneri accessori direttamente imputabili e ammortizzate con le aliquote fiscalmente 
ammesse per categoria omogenea, in base all'effettivo utilizzo e degrado delle stesse. Nel bilancio dell'esercizio 2018 
non sono iscritti beni materiali.

Movimenti delle immobilizzazioni materiali

Terreni e 

fabbricati

Impianti e 

macchinario

Attrezzature industriali 

e commerciali

Altre

immobilizzazioni

materiali

Totale

Immobilizzazioni

materiali

Valore di inizio esercizio

Costo - - - - 0

Rivalutazioni - - - - 0

Ammortamenti (Fondo ammortamento) - - - - 0

Valore di bilancio 0 0 0 0 0

Variazioni nell'esercizio

Incrementi per acquisizioni - - - - 0

Decrementi per alienazioni e 

dismissioni (del valore di bilancio)
- - - - 0

Ammortamento dell'esercizio - - - - 0

Svalutazioni effettuate nell'esercizio - - - - 0

Altre variazioni - - - - 0

Totale variazioni 0 0 0 0 0

Valore di fine esercizio
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Terreni e 

fabbricati

Impianti e 

macchinario

Attrezzature industriali 

e commerciali

Altre

immobilizzazioni

materiali

Totale

Immobilizzazioni

materiali

Costo 0 0 0 0 0

Rivalutazioni 0 - - - 0

Ammortamenti (Fondo ammortamento) 0 0 0 0 0

Valore di bilancio 0 0 0 0 0

Operazioni di locazione finanziaria

Non vi sono in essere contratti di locazione finanziaria.

Immobilizzazioni finanziarie

La Vostra società non possiede partecipazioni.

Movimenti di partecipazioni, altri titoli e strumenti finanziari derivati attivi immobilizzati

Partecipazioni in altre imprese Totale Partecipazioni

Valore di inizio esercizio

Costo - 0

Valore di bilancio 0 0

Variazioni nell'esercizio

Svalutazioni effettuate nell'esercizio - 0

Altre variazioni - 0

Totale variazioni 0 0

Valore di fine esercizio

Costo 0 0

Svalutazioni 0 0

Valore di bilancio 0 0

Variazioni e scadenza dei crediti immobilizzati

Valore di inizio 

esercizio

Variazioni

nell'esercizio

Valore di fine 

esercizio

Di cui di durata residua superiore a 5 

anni

Crediti immobilizzati verso 

altri
- - 0 0

Totale crediti immobilizzati 0 0 0 0

Attivo circolante

L'attivo circolante raggruppa, sotto la lettera C, le seguenti sottoclassi dell'attivo: - rimanenze - crediti - disponibilità 
liquide L'ammontare dell'attivo circolante al 31 dicembre 2018 è pari a € 123.000,61 rispetto ad € 86.315,58 
dell'esercizio passato con una aumento di € 36.685,03.

Rimanenze

Nel bilancio al 31 dicembre 2018 non sono iscritte rimanenze di magazzino.

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

Prodotti finiti e merci - - 0

Totale rimanenze 0 0 0
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Crediti iscritti nell'attivo circolante

Nel bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2018 i crediti sono iscritti per l'importo complessivo di € 96.166,25. 
Rispetto al passato esercizio hanno subito una variazione in aumento di € 19.340,96. I crediti originati da ricavi per 
operazioni di vendita di beni o prestazione di servizi sono stati rilevati in base al principio della competenza poichè il 
processo produttivo dei beni o dei servizi è stato completato e si è verificato : - per i beni, il passaggio sostanziale e non 
formale del titolo d proprietà; - per i servizi, l'ultimazione della prestazione. I crediti originatisi per ragioni differenti 
dallo scambio di beni e servizi sono stati iscritti in bilancio solo qualora essi rappresentino effettivament obbligazione 
di terzi verso l'impresa. La classificazione dei crediti nell'attivo circolante è effettuata secondo il criterio di destinazione 
degli stessi rispetto all'attività ordinaria di gestione. Come richiesto dal'art. 2424 C.C. i crediti iscritti nell'attivo 
circolante sono stati suddivisi in base alla scadenza, tra crediti esigibili entro ed oltre l'esercizio successivo. Vengono 
inoltre indicati separatamente i crediti che hanno una scadenza superiore ai 5 anni. I crediti sono iscritti in bilancio al 
valore nominale che corrisponde a quello di presumibile realizzo. Non è stato fatto alcun prudenziale accantonamento 
al fondo rischi su crediti perché non vi sono perdite sui crediti in essere e/o previste.

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

Di cui di durata residua 

superiore a 5 anni

Crediti verso clienti iscritti 

nell'attivo circolante
75.627 (127) 75.500 75.500 - 0

Crediti tributari iscritti 

nell'attivo circolante
1.140 (1.140) 0 0 - 0

Crediti verso altri iscritti 

nell'attivo circolante
58 20.608 20.666 20.666 - 0

Totale crediti iscritti 

nell'attivo circolante
76.825 19.341 96.166 96.166 0 0

Suddivisione dei crediti iscritti nell'attivo circolante per area geografica

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

La società nel corso dell'esercizio non ha posto in essere alcuna operazione soggetta all'obbligo di retrocessione a 
termine.

Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

Variazioni delle attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

Alla data di chiusura dell'esercizio la società non detiene alcuna tipologia di attività finanziaria non immobilizzata. Nel 
bilancio relativo all'esercizio chiso al 31 dicembre 2018 non sono presenti strumenti finanziari derivati attivi, né sono 
stati scorporati dai contratti aziendali strumenti finanziari aventi i requisiti di derivati.

Disponibilità liquide

Le disponibilità liquide, esposte per € 26.834,36, corrispondono alle giacenze sui conti correnti intrattenuti presso le 
banche ed alla consistenza di cassa alla chiusura dell'esercizio e sono state valutate al valore nominale. Rispetto allo 
scorso esercizio vi è un aumento di € 17.344,07.

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

Depositi bancari e postali 0 26.155 26.155

Denaro e altri valori in cassa 9.491 (8.811) 680

Totale disponibilità liquide 9.491 17.344 26.835

Ratei e risconti attivi

Ratei e risconti attivi sono esposti nella sezione D dello stato patrimoniale, sono iscritti proventi di competenza 
dell'esercizio esigibili in esercizi successivi e costi sostenuti entro la chiusura dell'esercizio, ma di competenza di 
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esercizi successivi. In particolare sono state iscritte solo quote di costi e proventi comuni a due o più esercizi, l'entità 
delle quali varia in ragione del tempo. Alla chiusura dell'esercizio non sono iscritti ratei attivi. I risconti attivi sono stati 
determinati nel rigoroso rispetto del principio di competenza e di correlazione economica tra costi e ricavi.

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

Ratei attivi - - 0

Risconti attivi 1.085 (350) 735

Totale ratei e risconti attivi 1.085 (350) 735

Oneri finanziari capitalizzati

Nel corso dell'eercizio non sono stati imputati oneri finanziari a valori iscritti nell'attivo dello stato patrimoniale. La 
Vostra società non ha mai capitalizzato oneri finanziari.
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Nota integrativa abbreviata, passivo e patrimonio netto

Nella presente sezione della nota integrativa si fornisce, secondo l'articolazione dettata dalla tassonomia XBRL e nel 
rispetto delle disposizioni degli articoli 2427 e 2435 bis C.C., il dettaglio ed il commento alle voci che, nel bilancio 
dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2018, compongono il patrimonio netto ed il passivo dello stato patrimoniale.

Patrimonio netto

Il patrimonio netto è la differenza tra le attività e le passività di bilancio. Le voci di patrimonio netto sono iscritte nel 
passivo dello stato patrimoniale esposti sotto la lettera A. Al 31 dicembre 2018 il capitale della società é costituito da 
60.000 suddiviso in quote. Inoltre il capitale risulta interamente intestato a n° 2 persone fisiche. Nel corso dell'esercizio 
oltre ad essere ripristinata la pluralità dei soci è stato deliberato, sottoscritto e versato un aumento di capitale da € 
10.000,00 a € 60.000,00, propedeutico all'ingresso di ulteriori soci ed allo sviluppo dell'attività sociale nel Gaming 
finanziario e nel Gaming in senso lato caratterizzata dall'essere PMI innovativa. La società ha inoltre deliberato un 
ulteriore aumento di capitale in parte inscindibile ed in parte scindibile di € 6.000,00 con sovrapprezzo di € 394.000,00 
da offrire in sottoscrizione a terzi non Soci tramite l'offerta sul portale on line di equity crowdfunding gestito dalla 
società "CrowdFundMe Spa" denominato "crowdfundme". Questa tranche dovrà essere sottoscritta entro e non oltre 
180 giorni dalla pubblicazione on line dell'offerta ai sensi dell'art. 50 quinquies e dell'articolo 100-ter del dlgs 24/02
/1998 n. 58. Vi segnaliamo che le riserve iscritte in bilancio ammontano a € 81.579,88.

Variazioni nelle voci di patrimonio netto

Nelle tabelle seguenti vengono esposte le variazioni delle singole voci del patrimonio netto, nonché il dettaglio delle 
altre riserve, presenti in bilancio.
Le variazioni del patrimonio netto riguardano la menzionata esecuzione della delibera di aumento del capitale 
sottoscritto e versato, l'esecuzione della delibera assembleare in merito alla copertura della perdita dell'esercizio 2017, 
mendiante utilizzo per pari importo della riserva straordinaria e il versamento effettuato dai Soci per € 45.419,19 
(rimborsabile senza interessi al momento della disponibilità dei fondi) per sopperire ad esigenze di liquidità antecedenti 
l'aumento di capitale. Queste somme non sono più necessarie nell'attuale situazione economico patrimoniale della 
società e verranno interamente rimborsate nel corso del prossimo esercizio.

Valore di inizio 

esercizio

Destinazione del risultato 

dell'esercizio precedente
Altre variazioni

Risultato

d'esercizio

Valore

di fine 

esercizioAltre destinazioni Incrementi Decrementi Riclassifiche

Capitale 10.000 - 50.000 - - 60.000

Riserve di rivalutazione 0 - - - - 0

Riserva legale 2.000 - - - - 2.000

Altre riserve

Riserva straordinaria 98.932 - - 68.771 - 30.161

Versamenti in conto 

aumento di capitale
14.730 - - 14.730 - 0

Varie altre riserve 4.183 - 45.236 - - 49.419

Totale altre riserve 117.845 - 45.236 83.501 - 79.580

Utili (perdite) portati a 

nuovo
0 - - - - 0

Utile (perdita) dell'esercizio (68.771) 68.771 - - - (21.722) (21.722)

Totale patrimonio netto 61.074 68.771 95.236 83.501 0 (21.722) 119.858

Dettaglio delle varie altre riserve

Descrizione Importo

altri versamenti 49.419

Totale 49.419
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Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto

Nei seguenti prospetti sono analiticamente indicate le voci di patrimonio netto, con specificazione della loro origine, 
possibilità di utilizzazione e distribuibilità, nonché della loro avvenuta utilizzazione nei precedenti esercizi.

Importo
Possibilità di 

utilizzazione

Quota

disponibile

Riepilogo delle utilizzazioni effettuate nei tre 

precedenti esercizi

per copertura perdite

Capitale 60.000 60.000 -

Riserve di rivalutazione 0 0 -

Riserva legale 2.000 B 2.000 -

Altre riserve

Riserva straordinaria 30.161 B-C 30.161 124.615

Versamenti in conto aumento di 

capitale
0 - -

Versamenti in conto capitale - 0 -

Varie altre riserve 49.419 B-C 49.419 -

Totale altre riserve 79.580 79.580 -

Utili portati a nuovo - 0 -

Totale 141.580 141.580 124.615

Quota non distribuibile 79.580

Residua quota distribuibile 62.000

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

Origine, possibilità di utilizzo e distribuibilità delle varie altre 

riserve

Descrizione Importo Possibilità di utilizzazioni

altri versamenti 49.419 B-C-E

Totale 49.419

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

Variazioni della riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi

Non sono in corso operazioni aventi ad oggetto strumenti derivati con finalità di copertura di flussi finanziari, pertanto 
non è presente nel patrimonio aziendale alcuna riserva per operazioni di copertura di flussi finanziari attesi.

Fondi per rischi e oneri

I fondi per rischi ed oneri, esposti sotto la lettera B della sezione passivo dello stato patrimoniale, accolgono, nel 
rispetto dei principi di competenza economica e della prudenza, gli accantonamenti effettuati allo scopo di coprire 
perdite o debiti di natura determinata e di esistenza certa o probabile, il cui ammontare o la cui data di sopravvenienza 
sono tuttavia indeterninati. L'entità dell'accantonamento è misurata con riguado alla stima dei costi alla data di bilancio, 
ivi incluse le spese legali, determinate in modo non aleatorio ed arbitrario, necessarie per fronteggiare la sottostante 
passività certa o probabile. Nella valutazione dei rischi e degli oneri il cui effettivo determinarsi è subordinato al 
verificarsi di eventi futuri, si sono tenute in considerazione anche le informazioni divenute disponibili dopo la chiusura 
dell'esercizio e fino alla data di redazione del presente bilancio. Nel corso dell'esercizio non è stao fatto alcun 
prudenziale accantonamento al fondo rischi su crediti perché non vi sono perdite sui crediti in essere.
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Altri fondi Totale fondi per rischi e oneri

Valore di inizio esercizio - 0

Variazioni nell'esercizio

Accantonamento nell'esercizio - 0

Utilizzo nell'esercizio - 0

Totale variazioni 0 0

Valore di fine esercizio 0 0

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Il trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato è esposto nella sezione C del passivo dello stato patrimoniale. Non 
essendoci dipendenti, la vostra società non ha alcuna posta a questa voce contabile.

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Valore di inizio esercizio 0

Variazioni nell'esercizio

Totale variazioni 0

Valore di fine esercizio 0

Debiti

I debiti sono esposti nella sezione D della sezione passivo dello stato patrimoniale. I debiti rappresentano obbligazioni a 
pagare nei confronti di finanziatori, fornitori e altri soggetti per ammontari fissi o determinabili di disponibilità liquide, 
o di beni/servizi aventi un valore equivalente. I debiti originati da acquisti di beni e di servizi sono rilevati in base al 
principio della competenza poichè il processo produttivo dei beni e dei servizi è stato completato e si è verificato: - per i 
beni, il passaggio sostanziale e non formale del titolo di proprietà; - per i servizi, l'ultimazione della prestazione 
ricevuta. I debiti originatisi diversamente dallo scambio di beni e/o servizi sono stati iscritti in bilancio solo al sorgere 
dell'obbligazione della società al pagamento verso controparte. Come richiesto dall'art. 2424 C.C. i debiti sono stati 
suddivisi, in base alla scadenza tra i debiti esigibili entro ed oltre l'esercizio successivo. Inoltre come richiesto dall'art. 
2427 c. 1 n. 6 del C.C. sono stati evidenziati i debiti con durata residua superiore a 5 anni. Nella determinazione della 
scadenza si è tenuto conto delle condizioni contrattuali e, ove del caso, della situazione di fatto. L'importo dei debiti alla 
chiusura dell'esercizio ammonta ad € 8.318,33 rispetto all'importo di € 27.459,62 esistente alla fine dello scorso 
esercizio, con una diminuzione di € 19.141,29. I debiti sono iscritti al valore nominale. I debiti tributari per imposte 
correnti sono iscritti in base ad una realistica stima del reddito imponibile (IRES) e del valore della produzione netta 
(IRAP) in conformità con le disposizioni in vigore, tenendo conto delle eventuali agevolazioni vigenti e degli eventali 
crediti d'imposta in quanto spettanti. Se le imposte da corrispondere sono inferiori ai crediti d'imposta agli acconti 
versati ed alle ritenute subite, la differenza rappresenta un credito ed è iscritta nell'attivo dello stato patrimoniale tra i 
crediti. Il bilancio al 31 dicembre 2018 non ha nessun aggrazio fiscale a causa delle perdite subite. La Vostra società 
non ha debiti di durata residua superiore a 5 anni.

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

Di cui di durata residua 

superiore a 5 anni

Debiti verso soci per 

finanziamenti
20.405 (20.405) 0 0 - 0

Debiti verso banche - 296 296 296 - 0

Debiti verso fornitori 6.924 (323) 6.601 6.601 - 0

Debiti tributari 118 1.303 1.421 1.421 - 0

Debiti verso istituti di 

previdenza e di sicurezza 

sociale

- - 0 0 - 0

Altri debiti 12 (12) 0 0 - 0

Totale debiti 27.459 (19.141) 8.318 8.318 0 0
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Suddivisione dei debiti per area geografica

Non si fornisce la ripartizione per area geografica poiché l’informazione non è significativa.

Debiti di durata superiore ai cinque anni e debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali

Nel seguente prospetto, distintamente per ciascuna voce, sono indicati i debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali, 
con specifica indicazione della natura delle garanzie. Nessun debito è assistito da garanzie reali sui beni sociali.

Debiti di durata residua superiore a cinque 

anni

Debiti assistiti da garanzie reali
Debiti non assistiti da garanzie 

reali
Totale

Totale debiti assistiti da garanzie 

reali

Ammontare 0 0 8.318 8.318

Finanziamenti effettuati da soci della società

La Vostra società nel 2018 non ha ricevuto di finanziamenti Soci ed ha interamente rimborsato € 20.405,47 del 
finanziamento Soci infruttifero di interessi in essere.

Scadenza Quota in scadenza Quota con clausola di postergazione in scadenza

Totale 0 0

Ratei e risconti passivi

I ratei ed i risconti passivi sono esposti nella sezione E del passivo dello stato patrimoniale. In questa voce sono iscritti 
costi di competenza dell'esercizio esigibili in esercizi successivi e proventi percepiti entro la chiusura dell'esercizio, ma 
di competenza di esercizi successivi. In tale classe sono state iscritte solo quote di costi e proventi comuni e due o più 
esercizi, l'entità delle quali varia in ragione del tempo e sono stati determinati nel rigoroso rispetto del principio di 
competenza e di correlazione economica tra costi e ricavi. Nel bilancio chiuso al 31 dicembre 2018 non sono iscritti 
ratei e/o risconti passivi.

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

Ratei passivi - - 0

Risconti passivi - - 0

Totale ratei e risconti passivi 0 0 0
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Nota integrativa abbreviata, conto economico

Nella presente sezione della nota integrativa si fornisce, secondo l'articolazione dettata della tassonomia XBRL e nel 
rispetto delle disposizioni degli articoli 2427 e 2435-bis C.C., il commento alle voci che, nel bilancio dell’esercizio 
chiuso al 31 dicembre 2018 compongono il conto economico. Nella redazione del conto economico la società non si è 
avvalsa delle semplificazioni consentite dall’art. 2435-bis c. 3 C.C. ll Conto economico è pertanto redatto secondo lo 
schema di cui all'art. 2425 C.C. In linea con l'OIC 12 si è mantenuta la distinzione tra attività caratteristica ed 
accessoria, non espressamente prevista dal Codice Civile, per permettere, esclusivamente dal lato dei ricavi, di 
distinguere i componenti che devono essere classificati nella voce A.I) "Ricavi derivanti dalla vendita di beni e 
prestazioni di servizi" da quelli della voce A.5) "Altri ricavi e proventi". In particolare, nella voce A.I) sono iscritti i 
ricavi derivanti dall'attività caratteristica o tipica, mentre nella voce A.5) sono iscritti quei ricavi che, non rientrando 
nell'attività caratteristica o finanziaria, sono stati considerati come aventi natura accessoria. Diversamente, dal lato dei 
costi tale distinzione non può essere attuata in quanto il criterio classificatorio del conto economico normativamente 
previsto è quello per natura. Dal punto di vista dei risultati l'esercizio 2018 è stato caratterizzato dalla continuazione di 
quanto avviato nel 2017, il fatturato dell’attività caratteristica nel 2018 è stato di circa € 36.250,00 con una diminuzione 
del 5% rispetto all’esercizio precedente, il risultato operativo è stato negativo di circa € 14.600,00 per gli ingenti 
investimenti tecnici e commerciali sulla nuova attività con un peggioramento rispetto al 2017 mentre il risultato di 
esercizio è migliorato rispetto al 2017, che era stato negativamente influenzato dalla minusvalenza sull'esitazione del 
patrimonio immobiliare.
Avendone le caratteristiche, verrà chiesto il mantenimento della società nell'apposto elenco delle PMI innovative tenuto 
dalla Camera di Commercio ai sensi e per gli effetti d.l. 3/2015 infatti anche nel 2018 alla sezione B del conto 
economico "costi della produzione" la voce 7 "per servizi" per un totale di € 42.519,42 comprende spese per ricerca, 
sviluppo ed innovazione quali l'implementazione del software proprietario per € 16.333,55. Questo importo è pari al 
45% del valore della produzione totale riportato alla sezione A del conto economico per € 36.250,27, pertanto rimane 
confermata la caratteristica di PMI innovativa in sede di revisione dei requisiti. L'esercizio chiuso al 31 dicembre 2018, 
il cui bilancio viene sottoposto al Vostro esame ed alla Vostra approvazione, chiude con una perdita di € 21.722,19 
dopo aver accantonato € 1.142,13 per ammortamenti.

Valore della produzione

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

Categoria di attività Valore esercizio corrente

abbonamenti 32.198

fornitura dati 2.861

corsi di formazione 1.191

Totale 36.250

Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per area geografica

Non si fornisce la ripartizione per area geografica poiché l’informazione non è significativa.

Costi della produzione

Ai sensi e per gli effetti d.l. 3/2015, normativa relativa alla menzionata iscrizione della società in nell'apposto elenco 
delle PMI innovative tenuto dalla Camera di Commercio, si attesta che alla sezione B del conto economico "costi della 
produzione" la voce 7 "per servizi" per un totale di € 42.519,42 comprende spese per ricerca, sviluppo ed innovazione 
quali l'implementazione del software proprietario per € 16.333,55. Questo importo è pari al 45% del valore della 
produzione totale riportato alla sezione A del conto economico per € 36.250,27.

Proventi e oneri finanziari

Ripartizione degli interessi e altri oneri finanziari per tipologia di debiti
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Interessi e altri oneri finanziari

Debiti verso banche 999

Altri 21

Totale 1.020

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

In questa voce si rilevano i tributi diretti di competenza dell'esercizio 2018 o di esercizi precedenti. Le imposte sono 
rilevate con il pricipio di competenza. La Vostra società non ha in corso verifiche fiscali o contenzioso tributario. L’
ultimo esercizio definito in via ordinaria è l’esercizio sociale concluso il 31 dicembre 2013.
Vi sono alcune variazioni positive e negative che riguardano spese non deducibili in tutto o in parte ed altre riprese, così 
come definite dalla vigente normativa fiscale, ma il bilancio in perdita non ha alcun aggravio fiscale.

Informativa sulle perdite fiscali

Esercizio corrente Esercizio precedente

Ammontare Ammontare

Perdite fiscali

dell'esercizio 15.503 68.288

di esercizi precedenti 118.379 50.091

Totale perdite fiscali 133.882 118.379
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Nota integrativa abbreviata, altre informazioni

Con riferimento all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2018, nella presente sezione della nota integrativa si forniscono 
secondo l'articolazione dettata della tassonomia XBRL e nel rispetto delle disposizioni degli articoli 2427 e 2435 bis C.
C. nonchè di altre disposizioni di legge, le seguenti informazioni:
- Impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo State patrimoniale (art. 2427 c. 1 n. 9)
- Informazioni sul numero medio dei dipendenti (art. 2427 c. 1 n. 15 c.c.)
- Informazioni sui compensi, anticipazioni e crediti concessi ad amministratori e sindaci, impegni assunti per loro conto 
(art. 2427 c. 1 n. 16 c.c.)
- Informazioni sugli strumenti finanziari emessi dalla società (art. 2427 c. 1 n. 18 c.c.) - Informazioni sui patrimoni ed i 
finanziamenti destinati ad uno specifico affare (art. 2427 c. 1 n. 20 c.c.)
- Informazioni sulle operazioni realizzate con parti correlate (art. 2427 c. 1 n. 22-bis c.c.)
- Informazioni sugli accordi non risultanti dallo stato patrimoniale (art. 2427 c. 1 n. 22-ter c.c.)
- Informazioni sui fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio (art. 2427 c. 1 n. 22-quater C.C.)
- Informazioni relative agli strumenti derivati ex art. 2427-bis C.C
- Azioni proprie e di società controllanti possedute, acquistate o alienate nell'esercizio, anche per tramite di società 
fiduciaria o per interposta persona (art. 2428 c. 3 nn. 3, 4)
- Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite (art. 2427 c. 1 n. 22-septies)

Dati sull'occupazione

Numero medio

Totale Dipendenti 0

Compensi, anticipazioni e crediti concessi ad amministratori e sindaci e 

impegni assunti per loro conto

Nell’esercizio non sono stati riconosciuti compensi per la carica di Amministratore Unico.

Compensi al revisore legale o società di revisione

Nell’esercizio è stato riconosciuto un compenso di € 1.040,00 a favore del revisione legale dei conti, figura 
indispensabile per attestare le caratteristiche amministrativo contabili richieste per l'iscrizione della società nell'elenco 
delle PMI innovative tenuto dalla Camera di Commercio ai sensi e per gli effetti del dl 3/2015.

Valore

Revisione legale dei conti annuali 1.040

Totale corrispettivi spettanti al revisore legale o alla società di revisione 1.040

Categorie di azioni emesse dalla società

La Vostra società non ha emesso alcuna azione di godimento, obbligazione convertibile in azioni, titoli e valori simili.

Titoli emessi dalla società

La Vostra società non ha emesso alcun tipo di titolo.

Dettagli sugli altri strumenti finanziari emessi dalla società

La Vostra società non ha emesso alcun altro tipo di strumento finanziario.

Impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale
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Impegni: non risultano impegni alla data di redazione del presente bilancio. Garanzie:non risultano garanzie prestate 
alla data di redazione del presente bilancio. Passività potenziali:non risultano passività potenziali alla data di redazione 
del presente bilancio.

Informazioni sui patrimoni e i finanziamenti destinati ad uno specifico affare

La vostra società non ha patrimoni e/o finanziamenti destinati ad uno specifico affare.

Informazioni sulle operazioni con parti correlate

Ai fini di quanto previsto dalle vigenti disposizioni, si segnala che nel corso dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2018 
non sono state effettuate operazioni atipiche e/o inusuali che per signaficatività e/o rilevanza possano dare luogo a 
dubbi in ordine alla salvaguardia del patrimonio aziendale ed alla tutela degli azionisti/soci di minoranza, nè con parti 
correlate, nè con soggetti diversi dalle parti correlate.

Informazioni sugli accordi non risultanti dallo stato patrimoniale

Non sussistono accordi non risultanti dallo stato patrimoniale dotati dei requisiti di cui al n. 22-ter dell'art. 2427 C.C.

Informazioni sui fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio

Sulla scorta delle indicazioni fornite dal principio contabile OIC 29, dopo la chiusura dell'esercizio non si sono 
verificati fatti di rilievo. Nella prima parte dell'esercizio 2019 è proseguita, senza sosta, l'organizzazione e la 
pubblicizzazione dell'iniziativa avviata per l'utilizzo del software proprietario in campo finanziario e del gaming e 
l'organizzazione dell'esecuzione dell'aumento di capitale a favore di terzi non soci con il lancio del crowfunding.

Informazioni relative agli strumenti finanziari derivati ex art. 2427-bis del 

Codice Civile

Informazioni relative al valore equo "fair value" degli strumenti finanziari derivati. Alla data di chiusura dell'esercizio 
non risultano utilizzati strumenti finanziari derivati, né sono stati scorporati dai contratti aziendali strumenti finanziari 
aventi i requisiti di derivati.

Prospetto riepilogativo del bilancio della società che esercita l'attività di 

direzione e coordinamento

La società non è soggetta ad attività di direzione o coordinaento da parte di società o enti terzi.

Azioni proprie e di società controllanti

La vostra società - non possiede azioni proprie, neppure indirettamente; - non possiede direttamente o indirettamente 
azioni o quote di società controllanti - nel corso dell'esercizio non ha posto in essere acquisti o alienazioni di azioni 
proprie e azioni o quote di società controllanti, anche per il tramite società fiduciaria o interposta persona.

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

Come detto, il 5 luglio 2018 la società ha depositato la domanda di iscrizione con qualifica di PMI innovativa alla 
Camera di Commercio di Verbania. In quanto tale svolge attività di sviluppo di un software innovativo in ambito di 
borsa, con annesso sito web, che permetterà agli utenti di togliere i lati negativi degli investimenti in Borsa, lasciandone 
solo i vantaggi, aumentando esponenzialmente le possibilità di vincita e dando l'opportunità di guadagnare anche con 
performance negative. Ai sensi e per gli effetti d.l. 3/2015, normativa relativa alla menzionata iscrizione della società in 
nell'apposto elenco delle PMI innovative tenuto dalla Camera di Commercio, si attesta che nel bilancio 2018 alla 
sezione B del conto economico "costi della produzione" la voce 7 "per servizi" per un totale di € 42.519,42 comprende 
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spese per ricerca, sviluppo ed innovazione quali l'implementazione del software proprietario per € 16.333,55. Questo 
importo è pari al 45% del valore della produzione totale riportato alla sezione A del conto economico per € 36.250,27, 
pertanto mantiene la carateristica di PMI innovativa in sede di revisione dei requisiti.

Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite

Nell'invitarVi a voler approvare il bilancio al 31 dicembre 2018 così come presentato, Vi propongo di coprire la perdita 
subita di € 21.722,19 utilizzando, per pari importo, la riserva straorinaria.
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Dichiarazione di conformità del bilancio

Io sottoscritta Samanta Magnani in qualità di Amministratore Unico della TT GAMES Srl consapevole delle 
responsabilità penali previste in caso di falsa dichiarazione, attesto, ai sensi dell’art. 47 del DPR 445/2000, la 
corrispondenza delle copie dei documenti allegati alla presente pratica ai documenti conservati agli atti della società.

Esente da imposta di bollo (per i primi 5 anni) in quanto PMI innovativa iscritta dal 2018 nella sezione speciale del 
Registro Imprese tenuto dalla Camera di Commercio.

Il sottoscritto Dott. Cesare Aroldo Grazioli, nato a Milano il 5 novembre 1960 consapevole delle responsabilità penali 
previste in caso di falsa dichiarazione, ai sensi degli articoli 46 e 47 D.P.R. n. 445/2000 

dichiara

1. di essere iscritto all’Albo “Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Milano (Circoscrizioni dei 
Tribunali di Milano e Lodi) - Sezione A dal 15/07/1987 al n° 2182

2. di non avere procedimenti disciplinari in corso che comportino la sospensione dall'esercizio dell'attività professionale 

3. di essere stato incaricato alla trasmissione dal legale rappresentante pro tempore della società all'assolvimento del 
presente adempimento

Il sottoscritto Dott. Cesare Aroldo Grazioli, 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.

v.2.9.5 TT GAMES SRL

Bilancio di esercizio al 31-12-2018 Pag. 21 di 21

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


