
LOCARE SRL

Bilancio di esercizio al 31-12-2019

Dati anagrafici

Sede in 35010 VIGONZA (PD) VIALE DEL LAVORO 2/G

Codice Fiscale 13457481003

Numero Rea PD 438280

P.I. 13457481003

Capitale Sociale Euro 14196.95 i.v.

Forma giuridica SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA (SR)

Settore di attività prevalente 
(ATECO)

ALTRE ATTIVITA' DI CONSULENZA IMPRENDITORIALE E 
ALTRA CONSULENZA AMMINISTRATIVO-GESTIONALE E 
PIANIFICAZIONE AZIENDALE (702209)

Società in liquidazione no

Società con socio unico no

Società sottoposta ad altrui 
attività di direzione e 
coordinamento

si

Denominazione della società o 
ente che esercita l'attività di 
direzione e coordinamento

ANKEHO LTD

Appartenenza a un gruppo si

Denominazione della società 
capogruppo

ANKEHO LTD

Paese della capogruppo GRAN BRETAGNA (GB)
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Stato patrimoniale micro

31-12-2019 31-12-2018

Stato patrimoniale

Attivo

B) Immobilizzazioni

I - Immobilizzazioni immateriali 63.961 10.594

II - Immobilizzazioni materiali 2.100 2.460

Totale immobilizzazioni (B) 66.061 13.054

C) Attivo circolante

II - Crediti

esigibili entro l'esercizio successivo 176.086 14.045

imposte anticipate 104 104

Totale crediti 176.190 14.149

IV - Disponibilità liquide 83.577 41.109

Totale attivo circolante (C) 259.767 55.258

Totale attivo 325.828 68.312

Passivo

A) Patrimonio netto

I - Capitale 13.000 10.000

II - Riserva da soprapprezzo delle azioni 147.000 -

IV - Riserva legale - 1

VI - Altre riserve 1.795 (1) 1.796

VIII - Utili (perdite) portati a nuovo (1.828) (2.089)

IX - Utile (perdita) dell'esercizio 5.745 261

Totale patrimonio netto 165.712 9.969

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 2.923 -

D) Debiti

esigibili entro l'esercizio successivo 153.580 58.343

Totale debiti 153.580 58.343

E) Ratei e risconti 3.613 -

Totale passivo 325.828 68.312

(1)

Altre riserve 31/12/2019 31/12/2018

Riserva straordinaria 22 1.796

9) Altre Riserve 1.774

Differenza da arrotondamento all'unità di Euro (1)
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Informazioni in calce allo stato patrimoniale micro

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

1)            Totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 175.000 Euro;

2)            Ricavi delle vendite e delle prestazioni: 350.000 Euro;

3)            Dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 5 unità.
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Conto economico micro

31-12-2019 31-12-2018

Conto economico

A) Valore della produzione

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 180.437 14.375

5) altri ricavi e proventi

altri 1.378 -

Totale altri ricavi e proventi 1.378 -

Totale valore della produzione 181.815 14.375

B) Costi della produzione

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 1.689 -

7) per servizi 94.928 3.718

8) per godimento di beni di terzi 8.467 5.600

9) per il personale

a) salari e stipendi 43.348 -

b) oneri sociali 12.726 -

c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del personale 2.923 -

c) trattamento di fine rapporto 2.923 -

Totale costi per il personale 58.997 -

10) ammortamenti e svalutazioni

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

9.748 3.350

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 9.388 2.990

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 360 360

d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide 70 -

Totale ammortamenti e svalutazioni 9.818 3.350

14) oneri diversi di gestione 545 904

Totale costi della produzione 174.444 13.572

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) 7.371 803

C) Proventi e oneri finanziari

17) interessi e altri oneri finanziari

altri 12 469

Totale interessi e altri oneri finanziari 12 469

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) (12) (469)

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D) 7.359 334

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

imposte differite e anticipate 1.614 73

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate 1.614 73

21) Utile (perdita) dell'esercizio 5.745 261
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Bilancio micro, altre informazioni

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

E' mantenuta l'iscrizione della società nell'apposita sezione del registro delle imprese come Startup Innovativa ai sensi
degli art. 25 e seguenti del D.L. n. 179/2012.
 
La società infatti possiede i seguenti requisiti:
 
a) è costituita e svolge attività d'impresa da non più di sessanta mesi;
b) è residente in Italia;
c) a partire dal secondo anno di attività della start-up innovativa, il totale del valore della produzione annua, così come
risultante dall'ultimo bilancio approvato entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio, non è superiore a 5 milioni di euro;
d) non distribuisce, e non ha distribuito, utili;
e) ha, quale oggetto sociale esclusivo o prevalente, lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti o
servizi innovativi ad alto valore tecnologico;
f) non è stata costituita da una fusione, scissione societaria o a seguito di cessione di azienda o di ramo di azienda.
g) le spese in ricerca e sviluppo sono uguali o superiori al 15 per cento del maggiore valore fra costo e valore totale
della produzione della start-up innovativa. Dal computo per le spese in ricerca e sviluppo sono escluse le spese per
l'acquisto e la locazione di beni immobili. Ai fini del  provvedimento, in aggiunta a quanto previsto dai principi
contabili, sono altresì da annoverarsi tra le spese in ricerca e sviluppo: le spese relative allo sviluppo precompetitivo e
competitivo, quali sperimentazione, prototipazione e sviluppo del business pian, le spese relative ai servizi di
incubazione forniti da incubatori certificati, i costi lordi di personale interno e consulenti esterni impiegati nelle attività
di ricerca e sviluppo, inclusi soci ed amministratori, le spese legali per la registrazione e protezione di proprietà
intellettuale, termini e licenze d'uso.
 

Si propone all'assemblea di così destinare il risultato d'esercizio:
 

Risultato d'esercizio al 31/12/2019 Euro 5.745

a copertura perdite esercizi precedenti Euro 1.828

5% a riserva legale Euro 2.400

a riserva straordinaria Euro 1.517

 
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.
 
Amministratore Unico
Andrea Napoli
 

v.2.11.1 LOCARE SRL

Bilancio di esercizio al 31-12-2019 Pag. 5 di 5

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


