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Stato patrimoniale micro

31-12-2019

Stato patrimoniale

Attivo

B) Immobilizzazioni

I - Immobilizzazioni immateriali 108.926

Totale immobilizzazioni (B) 108.926

C) Attivo circolante

II - Crediti

esigibili entro l'esercizio successivo 102.508

imposte anticipate 39.469

Totale crediti 141.977

IV - Disponibilità liquide 4.295

Totale attivo circolante (C) 146.272

Totale attivo 255.198

Passivo

A) Patrimonio netto

I - Capitale 11.661

II - Riserva da soprapprezzo delle azioni 197.672

IX - Utile (perdita) dell'esercizio (111.349)

Totale patrimonio netto 97.984

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 7.748

D) Debiti

esigibili entro l'esercizio successivo 95.625

Totale debiti 95.625

E) Ratei e risconti 53.841

Totale passivo 255.198
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Informazioni in calce allo stato patrimoniale micro

Il progetto di bilancio dell'esercizio chiuso al 31/12/2019 che viene sottoposto all'esame della compagine societaria
evidenzia un risultato d'esercizio pari a € -111.349. Si segnala che la società va considerata micro-impresa in quanto
non ha superato, per due esercizi consecutivi, due dei seguenti limiti:
1) totale dell'attivo di Stato Patrimoniale: € 175.000;
2) ricavi delle vendite e delle prestazioni: € 350.000;
3) dipendenti occupati in media nell'esercizio: 5 unità.
Per l'effetto, la società ha deciso di redigere il bilancio fruendo delle possibili semplificazioni disposte per le micro-
imprese, ossia lo schema di bilancio in forma abbreviata ex art. 2435-bis del Codice civile per quanto attiene lo Stato
Patrimoniale ed il Conto Economico, risultando esonerato dalla redazione del Rendiconto finanziario e della Nota
Integrativa.
Ai sensi dell'art. 2435-ter del Codice civile, in recepimento dell'art. 6, comma 13, D.Lgs. n. 139/2015, non risultano
informazioni da fornire in calce allo Stato Patrimoniale relative ai numeri 9 e 16 del primo comma dell'art. 2427 C.c.
ed ai numeri 3 e 4 del terzo comma, dell'art. 2428 C.c.  

In merito alle informazioni di cui al numero 16) dell'art. 2427 Codice civile si precisa che non risultano compensi,
anticipazioni e crediti concessi spettanti all'organo amministrativo ed all'organo di controllo, nè impegni assunti per
loro conto per effetto di garanzie di qualsiasi tipo prestate.  

Relativamente alle informazioni di cui al numero 9) dell'art. 2427 del Codice civile, si esplicita che non risulta alcun
importo di garanzie, impegni e/o passività potenziali non evidenziate dallo Stato Patrimoniale; nè risultano impegni
esistenti in materia di trattamento di quiescienza e simili, nonchè impegni assunti nei confronti di imprese controllate,
collegate, controllanti e imprese sottoposte al controllo di queste ultime.  

Si fa presente che la società ha fruito dell'esonero dalla redazione della relazione sulla gestione, al pari delle società
che redigono il bilancio in forma abbreviata, qui fornendo le informazioni di cui al comma 3, n. 3) dell'art. 2428 C.c.
ed in particolare precisando che la società non detiene azioni proprie nè azioni o quote di società controllanti, anche
per tramite di società fiduciarie o per interposta persona.  

Si puntualizza che la società si è avvalsa dell'esonero dalla redazione della relazione sulla gestione, al pari delle
società che redigono il bilancio in forma abbreviata, qui fornendo le informazioni di cui al comma 3, n. 4) dell'art.
2428 C.c. ed in particolare precisando che la società non ha acquistato o alienato azioni proprie nè azioni o quote di
società controllanti, anche per tramite di società fiduciarie o per interposta persona.  

Ai sensi dell'art. 106, comma 1, D.L. n. 18 del 17/03/2020 (Decreto "Cura Italia"), si precisa che la convocazione
dell'assemblea per l'approvazione del bilancio chiuso al 31/12/2019 è avvenuta entro 180 giorni, anzichè 120 ordinari,
successivi alla data di chiusura dell'esercizio sociale. Il motivo di tale differimento è da computarsi all'emergenza
nazionale dovuta all'epidemia da Covid-19 ("Corona Virus") dichiarata dal mese di febbraio 2020 ed alle successive
norme restringenti, come da D.P.C.M. emanati nel mese di marzo 2020.
Di conseguenza, la situazione aziendale ha comportato il rinvio ai maggiori termini per l'approvazione del bilancio al
fine di permettere una corretta redazione dello stesso.

Si precisa, infine, che la società non ha usufruito delle deroghe previste dall'art. 2423, comma 5, C.c. ed inoltre non
detiene strumenti finanziari o altre attività valutate al fair value, così come disposto dall'art. 2426, comma 1, numero
11-bis, C.c. .
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Conto economico micro

31-12-2019

Conto economico

A) Valore della produzione

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 38.386

4) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni 134.585

5) altri ricavi e proventi

contributi in conto esercizio 20.577

altri 7.858

Totale altri ricavi e proventi 28.435

Totale valore della produzione 201.406

B) Costi della produzione

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 46.854

7) per servizi 113.620

8) per godimento di beni di terzi 138

9) per il personale

a) salari e stipendi 118.193

b) oneri sociali 32.289

c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del personale 8.590

c) trattamento di fine rapporto 8.281

e) altri costi 309

Totale costi per il personale 159.072

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

27.232

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 27.232

Totale ammortamenti e svalutazioni 27.232

14) oneri diversi di gestione 5.308

Totale costi della produzione 352.224

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) (150.818)

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D) (150.818)

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

imposte differite e anticipate (39.469)

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate (39.469)

21) Utile (perdita) dell'esercizio (111.349)

v.2.11.0 OFFLUNCH SRL

Bilancio di esercizio al 31-12-2019 Pag. 4 di 6

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



Bilancio micro, altre informazioni

Di seguito, si riportano le altre informazioni previste per i bilanci delle micro imprese.  

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

Ai fini dell'identificazione delle Start up Innovative e della loro iscrizione all'apposita sezione speciale del Registro
Imprese, l'art. 25, comma 2, D. L. n. 179/2012 convertito nella Legge n. 221 del 17/12/2012, prevede il possesso dei
seguenti requisiti:
- la società deve essere costituita da non più di 48 mesi e svolgere attività d'impresa;
- avere la sede principale dei propri affari ed interessi in Italia;
- a partire dal secondo anno di attività, il totale del valore della produzione annua, così come risultante dall'ultimo
bilancio approvato entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio, non sia superiore a 5 milioni di  euro;
- non abbia distribuito e non distribuisca utili;
- abbia, quale oggetto sociale prevalente ed esclusivo, lo sviluppo e la produzione e commercializzazione di prodotti e
servizi innovativi ad alto valore tecnologico;
- non sia stata costituita a seguito di fusioni, scissioni, cessioni d'azienda o rami di essa;
- possieda almeno uno dei tre requisiti elencati alla lettera h), del comma 2 dell'art. 25 del medesimo D.L. n. 179
/2012.
Con riferimento al possesso dei requisiti previsti dalla lettera h), si attesta che la società  nel corso del periodo
d'imposta al 31 dicembre 2019 ha sostenuto attività di ricerca e sviluppo in misura superiore al 15 per cento del
maggiore tra costo e valore della produzione. Più nel dettaglio la Società ha sostenuto i seguenti costi rilevanti ai fini
del calcolo del rispetto del requisito:
- prestazioni tecniche afferenti alle attività di sviluppo ad opera di personale dipendente: 134.585 euro (voce B9);
pari al 38.21% del maggiore valore della produzione (352.224 euro).

Informazioni ex art. 1, comma 125, della legge 4 agosto 2017 n. 124

In base al disposto della Legge 4 agosto 2017 n. 124, si evidenzia che la società non ha ricevuto alcuna sovvenzione,
contributo, incarico retribuito e comunque vantaggi economici di qualunque genere dalle pubbliche amministrazioni.  

Informativa tempi di pagamento tra imprese ex art. 22 del D.L. 34/2019 
("Decreto crescita")

L'informativa prevista dall'art. 7-ter del D.Lgs. n. 231/2002 (recante "Attuazione della direttiva 2000/35/CE e relativa
alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali), aggiunta dall'art. 22 del D.L. 34/2019 ("Decreto
crescita") non viene fornita in quanto si ritiene che l'informativa sia obbligatoria solamente per i bilanci delle aziende
che operano nel Terzo Settore all'interno del bilancio sociale (Circolare Assonime n. 32/2019).  

Ulteriori dati sulle Altre informazioni al Bilancio Micro
Il presente bilancio, composto da Stato Patrimoniale e Conto Economico, rappresenta in modo veritiero e corretto la
situazione patrimoniale e finanziaria nonchè il risultato economico dell'esercizio e corrisponde alle risultanze delle
scritture contabili.  

                                                                                                         L'Amministratore unico
                                                                                                            SIMONE RIDOLFI
        

v.2.11.0 OFFLUNCH SRL

Bilancio di esercizio al 31-12-2019 Pag. 5 di 6

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



Dichiarazione di conformità del bilancio

Il sottoscritto FLAVIO NOTARI, 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.
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