
STIRAPP SRL

Bilancio di esercizio al 31-12-2019

Dati anagrafici

Sede in 41121 MODENA (MO) VIA CAMPANELLA 55

Codice Fiscale 03706070368

Numero Rea MO 410724

P.I. 03706070368

Capitale Sociale Euro 208124.13

Forma giuridica SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA (SR)

Settore di attività prevalente (ATECO)
PRODUZIONE DI SOFTWARE NON CONNESSO 
ALL'EDIZIONE (620100)

Società in liquidazione no

Società con socio unico no

Società sottoposta ad altrui attività di 
direzione e coordinamento

no

Appartenenza a un gruppo no
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Stato patrimoniale micro

31-12-2019 31-12-2018

Stato patrimoniale

Attivo

B) Immobilizzazioni

I - Immobilizzazioni immateriali 434.316 327.188

II - Immobilizzazioni materiali 12.824 14.373

Totale immobilizzazioni (B) 447.140 341.561

C) Attivo circolante

I - Rimanenze 7.133 1.432

II - Crediti

esigibili entro l'esercizio successivo 91.161 103.611

esigibili oltre l'esercizio successivo 1.400 1.400

Totale crediti 92.561 105.011

IV - Disponibilità liquide 135.237 156.680

Totale attivo circolante (C) 234.931 263.123

D) Ratei e risconti 9.826 11.787

Totale attivo 691.897 616.471

Passivo

A) Patrimonio netto

I - Capitale 208.124 161.366

II - Riserva da soprapprezzo delle azioni 722.730 267.723

VI - Altre riserve 48.999 (1) 49.001

VIII - Utili (perdite) portati a nuovo (164.374) (39.688)

IX - Utile (perdita) dell'esercizio (340.002) (124.686)

Totale patrimonio netto 475.477 313.716

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 1.343 -

D) Debiti

esigibili entro l'esercizio successivo 119.316 170.539

esigibili oltre l'esercizio successivo 93.790 132.216

Totale debiti 213.106 302.755

E) Ratei e risconti 1.971 -

Totale passivo 691.897 616.471

(1)

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

Versamenti in conto capitale 49.000 49.000

Differenza da arrotondamento all'unità di Euro (1) 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 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.

 
In ottemperanza a quanto previsto dall'articolo 2435-ter C.c., vengono fornite le seguenti informazioni in calce allo
Stato patrimoniale:
 
Fatti rilevanti d gestione
Nel corso dell'esercizio, con Atto a rogito Notaio Alessandra Sanfelici del Collegio Notarile di Milano, Atto a
Repertorio al n. 15595, Raccolta 7597, la Società ha provveduto ad un ulteriore Aumento di Capitale, Scindibile, per
nominali euro 46.758,50 (con un sovrapprezzo complessivo di euro 455.006,50), con emissione di quote di Categoria
A, da offrire in sottoscrizione esclusivamente al socio SERVIZI ITALIA S.P.A. e quindi con esclusione del diritto di
sottoscrizione di tutti gli altri soci, da liberarsi in denaro.
 
Ammontare dei compensi, delle anticipazioni e dei crediti concessi ad amministratori e sindaci e degli impegni 
assunti per loro conto
Nel corso dell'esercizio in esame non sono stati deliberati né riconosciuti compensi agli amministratori.
 
Importo complessivo degli impegni, delle garanzie e delle passività potenziali non risultanti dallo stato 
patrimoniale
Non si rilevano impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo Stato Patrimoniali.
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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 55.877 43.073
2), 3) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti e 
dei lavori in corso su ordinazione

5.701 (1.263)

2) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti 5.701 (1.263)

4) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni 230.416 367.973

5) altri ricavi e proventi

altri 18 78.522

Totale altri ricavi e proventi 18 78.522

Totale valore della produzione 292.012 488.305

B) Costi della produzione

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 14.110 17.952

7) per servizi 420.252 472.272

8) per godimento di beni di terzi 12.011 11.000

9) per il personale

a) salari e stipendi 18.333 2.525

b) oneri sociali 5.479 1.042

c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del personale 1.342 58

c) trattamento di fine rapporto 1.161 -

e) altri costi 181 58

Totale costi per il personale 25.154 3.625

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

132.529 85.997

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 129.081 81.839

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 3.448 4.158

Totale ammortamenti e svalutazioni 132.529 85.997

14) oneri diversi di gestione 21.301 16.371

Totale costi della produzione 625.357 607.217

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) (333.345) (118.912)

C) Proventi e oneri finanziari

16) altri proventi finanziari

a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni

altri 6 5

Totale proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni 6 5

Totale altri proventi finanziari 6 5

17) interessi e altri oneri finanziari

altri 6.663 5.779

Totale interessi e altri oneri finanziari 6.663 5.779

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) (6.657) (5.774)

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D) (340.002) (124.686)

21) Utile (perdita) dell'esercizio (340.002) (124.686)

v.2.11.1 STIRAPP SRL

Bilancio di esercizio al 31-12-2019 Pag. 4 di 5

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



Bilancio micro, altre informazioni

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

La società possiede i requisiti per il mantenimento dell'iscrizione nell'apposita sezione del registro delle imprese come
Startup Innovativa ai sensi degli art. 25 e seguenti del D.L. n. 179/2012:
 
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.
 
In dettaglio, fra le immobilizzazioni immateriali risultano:
 

Spese impianto societario 2018 nette 5.976

Incrementi 2019 per aumento di capitale e crowfunding 5.794

(fondi ammortamento 2019) (2.695)

Totale Spese di costituzione ed impianto 9.075

   

Spese ricerca e sviluppo 2018 nette 321.212

- Spese R&S per grafiche, brand identity, implementazioni app web e altro 321.212

Incrementi 2019  

- Spese R&S incrementative 230.416

(ammortamento 2019) (126.386)

Totale spese Ricerca e Sviluppo 425.242

 
 

Proposta del Consiglio di Amministrazione circa la destinazione della perdita di esercizio
Si propone all'assemblea il riporto a nuovo delle perdite realizzate.
 
Conclusioni
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 Consiglio di amministrazione
Pierantonio Guiglia
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