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Stato patrimoniale

31-12-2018 31-12-2017

Stato patrimoniale

Attivo

B) Immobilizzazioni

I - Immobilizzazioni immateriali 36.993 10.628

II - Immobilizzazioni materiali 1.319 1.696

Totale immobilizzazioni (B) 38.312 12.324

C) Attivo circolante

II - Crediti

esigibili entro l'esercizio successivo 10.755 3.275

Totale crediti 10.755 3.275

IV - Disponibilità liquide 68.575 57.608

Totale attivo circolante (C) 79.330 60.883

D) Ratei e risconti 118 87

Totale attivo 117.760 73.294

Passivo

A) Patrimonio netto

I - Capitale 12.510 11.400

II - Riserva da soprapprezzo delle azioni 198.747 88.974

VI - Altre riserve - (1)

VIII - Utili (perdite) portati a nuovo (2.207) (2.207)

IX - Utile (perdita) dell'esercizio (105.141) (35.221)

Totale patrimonio netto 103.909 62.945

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 95 -

D) Debiti

esigibili entro l'esercizio successivo 13.591 10.349

Totale debiti 13.591 10.349

E) Ratei e risconti 165 -

Totale passivo 117.760 73.294
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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 15.080 8.318

Totale valore della produzione 15.080 8.318

B) Costi della produzione

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 18.737 6.461

7) per servizi 92.741 33.054

8) per godimento di beni di terzi 344 1.825

9) per il personale

a) salari e stipendi 1.443 -

b) oneri sociali 635 -

c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del personale 95 -

c) trattamento di fine rapporto 95 -

Totale costi per il personale 2.173 -

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

5.870 1.591

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 5.493 1.403

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 377 188

Totale ammortamenti e svalutazioni 5.870 1.591

14) oneri diversi di gestione 356 607

Totale costi della produzione 120.221 43.538

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) (105.141) (35.220)

C) Proventi e oneri finanziari

17) interessi e altri oneri finanziari

altri - 1

Totale interessi e altri oneri finanziari - 1

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) - (1)

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D) (105.141) (35.221)

21) Utile (perdita) dell'esercizio (105.141) (35.221)

v.2.9.5 YOUGARDENER S.R.L.

Bilancio di esercizio al 31-12-2018 Pag. 3 di 16

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



Rendiconto finanziario, metodo indiretto

31-12-2018 31-12-2017

Rendiconto finanziario, metodo indiretto

A) Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa (metodo indiretto)

Utile (perdita) dell'esercizio (105.141) (35.221)

Interessi passivi/(attivi) - 1
1) Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus
/minusvalenze da cessione

(105.141) (35.220)

Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale 
circolante netto

Accantonamenti ai fondi 95 -

Ammortamenti delle immobilizzazioni 5.870 1.591
Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel 
capitale circolante netto

5.965 1.591

2) Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto (99.176) (33.629)

Variazioni del capitale circolante netto

Decremento/(Incremento) dei crediti verso clienti - (488)

Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori 1.267 8.421

Decremento/(Incremento) dei ratei e risconti attivi (31) (87)

Incremento/(Decremento) dei ratei e risconti passivi 165 -

Altri decrementi/(Altri Incrementi) del capitale circolante netto (5.547) (600)

Totale variazioni del capitale circolante netto (4.146) 7.246

3) Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto (103.322) (26.383)

Altre rettifiche

Interessi incassati/(pagati) - (1)

Totale altre rettifiche - (1)

Flusso finanziario dell'attività operativa (A) (103.322) (26.384)

B) Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento

Immobilizzazioni materiali

(Investimenti) - (1.884)

Immobilizzazioni immateriali

(Investimenti) (31.857) (10.769)

Flusso finanziario dell'attività di investimento (B) (31.857) (12.653)

C) Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento

Mezzi di terzi

Accensione finanziamenti 42 -

Mezzi propri

Aumento di capitale a pagamento 146.105 95.373

Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C) 146.147 95.373

Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C) 10.968 56.336

Disponibilità liquide a inizio esercizio

Depositi bancari e postali 57.608 1.272

Totale disponibilità liquide a inizio esercizio 57.608 1.272

Disponibilità liquide a fine esercizio

Depositi bancari e postali 68.575 57.608

Totale disponibilità liquide a fine esercizio 68.575 57.608
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Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2018

Nota integrativa, parte iniziale

Signori Soci,
 
il presente bilancio, sottoposto al Vostro esame e alla Vostra approvazione, evidenzia una perdita d'esercizio pari a Euro 
(105.141), in linea con il business plan aziendale.
 
Attività svolte
 
La vostra Società, come ben sapete, svolge la propria attività nel settore della vendita di piante e fiori e prodotti
collegati, con esclusiva attenzione al commercio on line. In particolare la società opera come “marketplace” di piante,
accessori e come tale aggrega i cataloghi dei propri vivai partner, sul proprio sito, per rendere fluido il processo di
raccolta ed aggiornamento dei dati, grazie ad una serie di tecnologie interne di proprietà.
La presenza di tali tecnologie ha permesso alla società l'iscrizione nel registro delle Start Up Innovative ed è stata
avviata l'attività di raccolta fondi a mezzo del “crowdfounding” e quindi in data 4 aprile 2018, per atto del Notaio
Lorenzo Colizzi, n. repertorio 2.636 – raccolta n. 863, è stato deliberato un aumento del capitale sociale nel rispetto del
Regolamento approvato con delibera Consob n. 18592 del 26 giugno 2013 e s.m.i..
Tale delibera ha introdotto un nuovo Statuto e due nuove categorie di quote, con e senza diritto di voto, entrambe prive
del diritto di prelazione, oltre ad una serie di modifiche ai preesistenti articoli di Statuto, introducendone di nuovi,
necessari al funzionamento della procedura di raccolta del capitale, denominata "equity crowdfunding".
 
Fatti di rilievo verificatisi nel corso dell'esercizio
 
Non si sono verificati fatti di rilievo nel corso dell'esercizio, ad eccezione di quanto poc'anzi illustrato.
 
Criteri di formazione
 
Il presente bilancio è stato redatto in forma abbreviata in quanto sussistono i requisiti di cui all'art. 2435 bis, 1° comma
del Codice civile; non è stata pertanto redatta la Relazione sulla gestione. A completamento della doverosa
informazione si precisa in questa sede che ai sensi dell'art. 2428 punti 3) e 4) C.C. non esistono né azioni proprie né
azioni o quote di società controllanti possedute dalla società anche per tramite di società fiduciaria o per interposta
persona e che né azioni proprie né azioni o quote di società controllanti sono state acquistate e / o alienate dalla società,
nel corso dell'esercizio, anche per tramite di società fiduciaria o per interposta persona.
 

Principi di redazione

(Rif. art. 2423, e art. 2423-bis C.c..)
 
La valutazione delle voci di bilancio è stata fatta ispirandosi a criteri generali di prudenza e competenza, nella
prospettiva della continuazione dell'attività.
L'applicazione del principio di prudenza ha comportato la valutazione individuale degli elementi componenti le singole
poste o voci delle attività o passività, per evitare compensazioni tra perdite che dovevano essere riconosciute e profitti
da non riconoscere in quanto non realizzati.
In ottemperanza al principio di competenza, l'effetto delle operazioni e degli altri eventi è stato rilevato contabilmente
ed attribuito all'esercizio al quale tali operazioni ed eventi si riferiscono, e non a quello in cui si concretizzano i relativi
movimenti di numerario (incassi e pagamenti).
In applicazione del principio di rilevanza non sono stati rispettati gli obblighi in tema di rilevazione, valutazione,
presentazione e informativa quando la loro osservanza aveva effetti irrilevanti al fine di dare una rappresentazione
veritiera e corretta.
La continuità di applicazione dei criteri di valutazione nel tempo rappresenta elemento necessario ai fini della
comparabilità dei bilanci della società nei vari esercizi.
 
La rilevazione e la presentazione delle voci di bilancio è stata fatta tenendo conto della sostanza dell'operazione o del
contratto.
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Casi eccezionali ex art. 2423, quinto comma, del Codice Civile

(Rif. art. 2423, quinto comma, C.c.)
 
Non si sono verificati casi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a deroghe di cui all'art. 2423 comma 5 del
Codice Civile.
 

Criteri di valutazione applicati

(Rif. art. 2426, primo comma, C.c.)
 
Immobilizzazioni
 
Immateriali
 
Sono iscritte al costo storico di acquisizione ed esposte al netto degli ammortamenti effettuati nel corso degli esercizi e
imputati direttamente alle singole voci.
Qualora, indipendentemente dall'ammortamento già contabilizzato, risulti una perdita durevole di valore,
l'immobilizzazione viene corrispondentemente svalutata. Se in esercizi successivi vengono meno i presupposti della
svalutazione viene ripristinato il valore originario rettificato dei soli ammortamenti.
 
Materiali
 
Sono iscritte al costo di acquisto o di produzione e rettificate dai corrispondenti fondi di ammortamento.
Nel valore di iscrizione in bilancio si è tenuto conto degli oneri accessori e dei costi sostenuti per l'utilizzo
dell'immobilizzazione, portando a riduzione del costo gli sconti commerciali e gli sconti cassa di ammontare rilevante.
Le quote di ammortamento, imputate a conto economico, sono state calcolate attesi l'utilizzo, la destinazione e la durata
economico-tecnica dei cespiti, sulla base del criterio della residua possibilità di utilizzazione, criterio che abbiamo
ritenuto ben rappresentato dalle aliquote utilizzate, non modificate rispetto all'esercizio precedente e ridotte alla metà
nell'esercizio di entrata in funzione del bene.
Qualora, indipendentemente dall'ammortamento già contabilizzato, risulti una perdita durevole di valore,
l'immobilizzazione viene corrispondentemente svalutata. Se in esercizi successivi vengono meno i presupposti della
svalutazione viene ripristinato il valore originario rettificato dei soli ammortamenti.
 
 
 
Operazioni di locazione finanziaria (leasing)
 
La società non ha in essere operazioni di locazione finanziaria.
 
Crediti
 
La rilevazione iniziale del credito è effettuata al valore di presumibile realizzo.
 
Debiti
 
Sono rilevati al loro valore nominale, modificato in occasione di resi o di rettifiche di fatturazione.
 
Ratei e risconti
 
Sono stati determinati secondo il criterio dell'effettiva competenza temporale dell'esercizio.
Per i ratei e risconti di durata pluriennale sono state verificate le condizioni che ne avevano determinato l'iscrizione
originaria, adottando, ove necessario, le opportune variazioni.
 
 
Fondo TFR
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Rappresenta l'effettivo debito maturato verso i dipendenti in conformità di legge e dei contratti di lavoro vigenti,
considerando ogni forma di remunerazione avente carattere continuativo.
 
Imposte sul reddito
 
Le imposte sono accantonate secondo il principio di competenza; rappresentano pertanto:

•        gli accantonamenti per imposte liquidate o da liquidare per l'esercizio, determinate secondo le aliquote e le 
norme vigenti;
•               l'ammontare delle imposte differite o pagate anticipatamente in relazione a differenze temporanee sorte o
annullate nell'esercizio, se presenti e di ammontare rilevante.

 
Non vi sono imposte di competenza dell'esercizio.
 
Riconoscimento ricavi
 
I ricavi per vendite dei prodotti sono riconosciuti al momento del trasferimento dei rischi e dei benefici, che
normalmente si identifica con la consegna o la spedizione dei beni.
I ricavi di natura finanziaria e quelli derivanti da prestazioni di servizi vengono riconosciuti in base alla competenza
temporale.
 
Impegni, garanzie e passività potenziali
 
Non vi sono impegni non risultanti dallo stato patrimoniale.
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Nota integrativa abbreviata, attivo

Immobilizzazioni

Movimenti delle immobilizzazioni

Viene fornito il dettaglio dei movimenti delle immobilizzazioni, informazioni che verranno meglio definite nel seguito 
della presente Nota integrativa
 
 

Immobilizzazioni immateriali Immobilizzazioni materiali Totale immobilizzazioni

Valore di inizio esercizio

Costo 12.221 1.884 14.105

Ammortamenti (Fondo ammortamento) 1.593 188 1.781

Valore di bilancio 10.628 1.696 12.324

Variazioni nell'esercizio

Incrementi per acquisizioni 31.857 - 31.857

Ammortamento dell'esercizio 5.493 377 5.870

Totale variazioni 26.365 (377) 25.988

Valore di fine esercizio

Costo 44.080 1.884 45.964

Ammortamenti (Fondo ammortamento) 7.087 565 7.652

Valore di bilancio 36.993 1.319 38.312

Immobilizzazioni immateriali

 

Saldo al 31/12/2018 Saldo al 31/12/2017 Variazioni

36.993 10.628 26.365

 
 
 

Movimenti delle immobilizzazioni immateriali

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 2, C.c.)
 
 

Costi di impianto e di 
ampliamento

Concessioni, licenze, marchi e diritti 
simili

Totale immobilizzazioni 
immateriali

Valore di inizio esercizio

Costo 2.809 9.412 12.221

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento)

652 941 1.593

Valore di bilancio 2.157 8.471 10.628

Variazioni nell'esercizio

Incrementi per acquisizioni 9.036 22.821 31.857

Ammortamento dell'esercizio 2.269 3.223 5.493

Totale variazioni 6.767 19.598 26.365
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Costi di impianto e di 
ampliamento

Concessioni, licenze, marchi e diritti 
simili

Totale immobilizzazioni 
immateriali

Valore di fine esercizio

Costo 11.846 32.234 44.080

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento)

2.922 4.165 7.087

Valore di bilancio 8.924 28.069 36.993

Immobilizzazioni materiali

 

Saldo al 31/12/2018 Saldo al 31/12/2017 Variazioni

1.319 1.696 (377)

 
 
 

Movimenti delle immobilizzazioni materiali

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 2, C.c.)
 
 

Altre immobilizzazioni materiali Totale Immobilizzazioni materiali

Valore di inizio esercizio

Costo 1.884 1.884

Ammortamenti (Fondo ammortamento) 188 188

Valore di bilancio 1.696 1.696

Variazioni nell'esercizio

Ammortamento dell'esercizio 377 377

Totale variazioni (377) (377)

Valore di fine esercizio

Costo 1.884 1.884

Ammortamenti (Fondo ammortamento) 565 565

Valore di bilancio 1.319 1.319

Attivo circolante

Crediti iscritti nell'attivo circolante

 

Saldo al 31/12/2018 Saldo al 31/12/2017 Variazioni

10.755 3.275 7.480

 
 
 

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

Crediti verso clienti iscritti nell'attivo 
circolante

488 - 488 488
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Valore di inizio 
esercizio

Variazione 
nell'esercizio

Valore di fine 
esercizio

Quota scadente entro 
l'esercizio

Crediti tributari iscritti nell'attivo 
circolante

2.186 7.912 10.098 10.098

Crediti verso altri iscritti nell'attivo 
circolante

601 (432) 169 169

Totale crediti iscritti nell'attivo circolante 3.275 7.480 10.755 10.755

Suddivisione dei crediti iscritti nell'attivo circolante per area geografica

La ripartizione dei crediti al 31/12/2018 secondo area geografica è riportata nella tabella seguente (articolo 2427, primo 
comma, n. 6, C.c.).
 
 

Area geografica Italia Totale

Crediti verso clienti iscritti nell'attivo circolante 488 488

Crediti tributari iscritti nell'attivo circolante 10.098 10.098

Crediti verso altri iscritti nell'attivo circolante 169 169

Totale crediti iscritti nell'attivo circolante 10.755 10.755

Disponibilità liquide

 

Saldo al 31/12/2018 Saldo al 31/12/2017 Variazioni

68.575 57.608 10.967

 
 
 

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

Depositi bancari e postali 57.608 10.967 68.575

Totale disponibilità liquide 57.608 10.967 68.575

Il saldo rappresenta le disponibilità liquide e l'esistenza di numerario e di valori alla data di chiusura dell'esercizio.
 

Ratei e risconti attivi

 

Saldo al 31/12/2018 Saldo al 31/12/2017 Variazioni

118 87 31

 
Misurano proventi e oneri la cui competenza è anticipata o posticipata rispetto alla manifestazione numeraria e/o
documentale; essi prescindono dalla data di pagamento o riscossione dei relativi proventi e oneri, comuni a due o più
esercizi e ripartibili in ragione del tempo.
Non sussistono, al 31/12/2018, ratei e risconti aventi durata superiore a cinque anni.
 

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

Risconti attivi 87 31 118

Totale ratei e risconti attivi 87 31 118
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Nota integrativa abbreviata, passivo e patrimonio netto

Patrimonio netto

(Rif. art. 2427, primo comma, nn. 4, 7 e 7-bis, C.c.)
 

Saldo al 31/12/2018 Saldo al 31/12/2017 Variazioni

103.909 62.945 40.964

 
 
 

Variazioni nelle voci di patrimonio netto

Valore di inizio esercizio
Altre variazioni

Risultato d'esercizio Valore di fine esercizio
Incrementi Decrementi

Capitale 11.400 1.110 - 12.510

Riserva da soprapprezzo delle azioni 88.974 144.994 35.221 198.747

Altre riserve

Varie altre riserve (1) 1 - -

Totale altre riserve (1) 1 - -

Utili (perdite) portati a nuovo (2.207) - - (2.207)

Utile (perdita) dell'esercizio (35.221) (105.141) (35.221) (105.141) (105.141)

Totale patrimonio netto 62.945 40.964 - (105.141) 103.909

Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto

Le poste del patrimonio netto sono così distinte secondo l'origine, la possibilità di utilizzazione, la distribuibilità e 
l'avvenuta utilizzazione nei tre esercizi precedenti (articolo 2427, primo comma, n. 7-bis, C.c.)
 

Importo
Possibilità di 
utilizzazione

Quota 
disponibile

Riepilogo delle utilizzazioni effettuate nei tre precedenti 
esercizi

per copertura perdite

Capitale 12.510 B - -

Riserva da soprapprezzo delle 
azioni

198.747 A,B,D 198.747 35.221

Utili portati a nuovo (2.207) A,B,C,D - -

Totale 209.050 198.747 35.221

Quota non distribuibile 198.747

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

Formazione ed utilizzo delle voci del patrimonio netto

Come previsto dall'art. 2427, comma 1, numero 4) del codice civile si forniscono le informazioni in merito alla
formazione e all'utilizzazione delle voci di patrimonio netto:
 

  Capitale sociale Riserva di sovrapprezzo Risultato d'esercizio Totale

A l l ' i n i z i o
dell'esercizio
precedente

10.000 1 (2.208) 7.793
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  Capitale sociale Riserva di sovrapprezzo Risultato d'esercizio Totale

Altre variazioni        

- Incrementi 1.400 86.767 (35.221) 52.946

- Decrementi   2 (2.208) (2.206)

R i s u l t a t o
dell'esercizio
precedente

    (35.221)  

Alla chiusura
dell'esercizio
precedente

11.400 86.766 (35.221) 62.945

Altre variazioni        

- Incrementi 1.110 144.994 (105.141) 40.963

- Decrementi    35.221 (35.221)  

Risultato dell'esercizio
corrente

    (105.141)  

Alla chiusura
dell'esercizio corrente

12.510 196.540 (105.141) 103.909

 
 

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 4, C.c.)
 

Saldo al 31/12/2018 Saldo al 31/12/2017 Variazioni

95   95

 
 
 

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Variazioni nell'esercizio

Accantonamento nell'esercizio 95

Totale variazioni 95

Valore di fine esercizio 95

Il fondo accantonato rappresenta l'effettivo debito della società al 31/12/2018 verso i dipendenti in forza a tale data, al
netto degli anticipi corrisposti.
 

Debiti

 
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 4, C.c.)
 

Saldo al 31/12/2018 Saldo al 31/12/2017 Variazioni

13.591 10.349 3.242

 
 
 

Variazioni e scadenza dei debiti

La scadenza dei debiti è così suddivisa (articolo 2427, primo comma, n. 6, C.c.).
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Valore di inizio 
esercizio

Variazione 
nell'esercizio

Valore di fine 
esercizio

Quota scadente entro 
l'esercizio

Debiti verso soci per finanziamenti - 42 42 42

Debiti verso fornitori 8.543 1.267 9.810 9.810

Debiti tributari 1.228 841 2.069 2.069

Debiti verso istituti di previdenza e di 
sicurezza sociale

578 107 685 685

Altri debiti - 985 985 985

Totale debiti 10.349 3.242 13.591 13.591

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

Debiti non assistiti da garanzie reali Totale

Debiti verso soci per finanziamenti 42 42

Debiti verso fornitori 9.810 9.810

Debiti tributari 2.069 2.069

Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale 685 685

Altri debiti 985 985

Totale debiti 13.591 13.591

Ratei e risconti passivi

 

Saldo al 31/12/2018 Saldo al 31/12/2017 Variazioni

165     165

 
 
 

Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio

Ratei passivi 165 165

Totale ratei e risconti passivi 165 165

Rappresentano le partite di collegamento dell'esercizio conteggiate col criterio della competenza temporale.
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Nota integrativa abbreviata, conto economico

Valore della produzione

 

Saldo al 31/12/2018 Saldo al 31/12/2017 Variazioni

15.080 8.318 6.762

 

Descrizione 31/12/2018 31/12/2017 Variazioni

Ricavi vendite e prestazioni 15.080 8.318 6.762

Totale 15.080 8.318 6.762

 
 
 

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

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 10, C.c.)
 
 

Categoria di attività Valore esercizio corrente

Altre 15.080

Totale 15.080

Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per area geografica

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 10, C.c.)
 
 

Area geografica Valore esercizio corrente

Italia 15.080

Totale 15.080

Costi della produzione

 

Saldo al 31/12/2018 Saldo al 31/12/2017 Variazioni

120.221 43.538 76.683

 

Descrizione 31/12/2018 31/12/2017 Variazioni

Materie prime, sussidiarie e merci 18.737 6.461 12.276

Servizi 92.741 33.054 59.687

Godimento di beni di terzi 344 1.825 (1.481)

Salari e stipendi 1.443   1.443

Oneri sociali 635   635

Trattamento di fine rapporto 95   95

Ammortamento immobilizzazioni immateriali 5.493 1.403 4.090

Ammortamento immobilizzazioni materiali 377 188 189
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Oneri diversi di gestione 356 607 (251)

Totale 120.221 43.538 76.683

 
 
 

Proventi e oneri finanziari

 

Saldo al 31/12/2018 Saldo al 31/12/2017 Variazioni

  (1) 1

 
 

Descrizione 31/12/2017 Variazioni

(Interessi e altri oneri finanziari) (1) 1

Totale (1) 1

 
 

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

Non vi sono imposte di competenza dell'esercizio.
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Nota integrativa abbreviata, altre informazioni

Dettagli sugli altri strumenti finanziari emessi dalla società

Informazioni relative al fair value degli strumenti finanziari derivati
 
(Rif. art. 2427-bis, primo comma, n. 1, C.c.)
 
La società non ha strumenti finanziari derivati.
 

Informazioni sulle operazioni con parti correlate

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 22-bis, C.c.)
 
La società non ha posto in essere operazioni con parti correlate.
 

Informazioni sugli accordi non risultanti dallo stato patrimoniale

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 22-ter, C.c.)
 
La società non ha in essere accordi non risultanti dallo Stato Patrimoniale.
 

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

Informazioni relative alle quote di emissione di gas a effetto serra
 
Si segnala che la società si è attivata, avendone i requisiti, per l'ottenimento dell'iscrizione nel registro delle startup
innovative, perfezionatasi in data 11 aprile 2018. Successivamente la società si è attivata per la raccolta di fondi,
necessari allo sviluppo del proprio business, attraverso la procedura di crowdfunding, perfezionatasi in data 6 novembre
2018 con il deposito al registro delle imprese del nuovo capitale sociale sottoscritto e versato.
 

Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite

Si propone all'assemblea di rinviare a nuovo la perdita d'esercizio:
 

Risultato d'esercizio al 31/12/2018 Euro (105.141)

 
 
La presente nota integrativa è redatta secondo quanto previsto dal Codice civile e dai principi contabili. Per ottemperare
agli obblighi di pubblicazione nel Registro delle Imprese, una volta approvata, sarà convertita in formato XBRL;
pertanto potrebbero essere poste in essere alcune variazioni formali necessarie per rendere tale nota compatibile con il
formato per il deposito.
 
Il presente bilancio, composto da Stato patrimoniale, Conto economico e Nota integrativa, rappresenta in modo
veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria nonché il risultato economico dell'esercizio e corrisponde
alle risultanze delle scritture contabili.
 
Un Amministratore   
Alberto Jacini
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