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Stato patrimoniale micro
31-12-2019

31-12-2018

Stato patrimoniale
Attivo
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti

0

0

75.537

8.843

388

494

75.925

9.337

esigibili entro l'esercizio successivo

64.762

21.995

Totale crediti

64.762

21.995

IV - Disponibilità liquide

246.497

308.581

Totale attivo circolante (C)

311.259

330.576

B) Immobilizzazioni
I - Immobilizzazioni immateriali
II - Immobilizzazioni materiali
Totale immobilizzazioni (B)
C) Attivo circolante
II - Crediti

D) Ratei e risconti
Totale attivo

91

260

387.275

340.173

1.200

1.200

299.800

299.800

296

296

20.448

22.900

4.775

4.775

Passivo
A) Patrimonio netto
I - Capitale
II - Riserva da soprapprezzo delle azioni
IV - Riserva legale
VI - Altre riserve
VIII - Utili (perdite) portati a nuovo
IX - Utile (perdita) dell'esercizio

(37.564)

(2.452)

Totale patrimonio netto

288.955

326.519

B) Fondi per rischi e oneri

0

0

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

0

0

esigibili entro l'esercizio successivo

98.320

13.654

Totale debiti

98.320

13.654

0

0

387.275

340.173

D) Debiti

E) Ratei e risconti
Totale passivo
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Informazioni in calce allo stato patrimoniale micro
Ricorrendone i presupposti, si è optato per la redazione del bilancio previsto per le micro imprese ai sensi e per gli effetti dell'art. 2435 ter
del Codice civile.
Sempre in virtù' dell'articolo 2435-ter c.c. non si procede alla redazione :
- del rendiconto finanziario;
- della nota integrativa in quanto di seguito sono esposte le informazioni previste dal primo comma dell'art 2427 c.c. numeri 9 e 16;
- della relazione sulla gestione in quanto le informazioni richieste dai n.3) e 4) dell'art.2428 del c.c. sono di seguito esposte.
Ai sensi dell'articolo 2427 del Codice civile, primo comma numero 16 si segnala che non sono stati concessi compensi, anticipazioni e
crediti agli amministratori; né ai sindaci in quanto non nominati.
Ai sensi dell'articolo 2427, primo comma numero 9 del Codice civile si segnala che la Società non ha prestato garanzie reali e non ha
impegni non risultanti dallo stato patrimoniale.
Conformemente al dettato dell'art.2435 bis del Codice civile non si procede alla redazione della relazione sulla gestione in quanto le
informazioni previste dalle voci 3) e 4) dell'art. 2428 del Codice civile sono di seguito esposte:
- la Società non evidenzia né il possesso né alcun acquisto od alienazione di quote del proprio capitale sociale.
- la Società non possiede, anche per il tramite di società fiduciarie o per interposta persona, azioni o quote di società controllanti, e nel corso
dell'esercizio, non sono stati effettuati acquisti o alienazioni delle stesse.

Ammontare dei compensi, delle anticipazioni e dei crediti concessi
ad amministratori e sindaci e degli impegni assunti per loro conto
Amministratori
Compensi

Bilancio di esercizio al 31-12-2019

9.883

Pag. 3 di 6
Generato automaticamente - Conforme alla tassonomia itcc-ci-2018-11-04

v.2.9.5

BIORFARM SRL

Conto economico micro
31-12-2019 31-12-2018
Conto economico
A) Valore della produzione
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni

324.720

175.247

altri

15.409

8.370

Totale altri ricavi e proventi

15.409

8.370

Totale valore della produzione

340.129

183.617

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

134.187

42.779

7) per servizi

209.517

118.409

11.907

4.852

a) salari e stipendi

0

7.376

Totale costi per il personale

0

7.376

19.543

2.352

19.437

2.211

5) altri ricavi e proventi

B) Costi della produzione

8) per godimento di beni di terzi
9) per il personale

10) ammortamenti e svalutazioni
a), b), c) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali e materiali, altre svalutazioni
delle immobilizzazioni
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali
Totale ammortamenti e svalutazioni
14) oneri diversi di gestione

106

141

19.543

2.352

1.108

8.910

376.262

184.678

(36.133)

(1.061)

altri

78

5

Totale interessi e altri oneri finanziari

78

5

Totale costi della produzione
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)
C) Proventi e oneri finanziari
17) interessi e altri oneri finanziari

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis)
Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D)

(78)

(5)

(36.211)

(1.066)

1.353

1.386

20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate
imposte correnti
Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate
21) Utile (perdita) dell'esercizio
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Bilancio micro, altre informazioni
Informazioni relative a startup, anche a vocazione sociale, e PMI innovative
L'attività della secietà è quella di social-marketplace che consente a tutti di avere i propri alberi da cui ricevere frutta realmente fresca e
prodotti biologici di alta qualità, provenienti direttamente dai migliori agricoltori locali del Paese. Con qualsiasi dispositivo, accedendo a
Biorfarm è possibile adottare diversi tipi di alberi in base ai loro gusti, creando un proprio campo digitale, ottenere informazioni in tempo
reale sullo stato degli alberi tramite foto e video condivisi dagli agricoltori locali e ricevere i loro prodotti biologici direttamente a casa,
secondo la quantità e la frequenza che si preferisce. Oltre ai migliori frutti biologici, BIORFARM supporta gli agricoltori, che, bypassando
la filiera attuale, ottengono benefici in termini di crescita del mercato e ricavi. Possono raggiungere i clienti nelle regioni più lontane e
commercializzare i loro prodotti in modo innovativo, facendo affari digitali! Il nostro obiettivo è creare una grande azienda agricola
condivisa, dove persone e agricoltori biologici locali possano condividere dati e prodotti; se sei quello che mangi, allora hai il diritto di
sapere cosa stai mangiando.
La società per l'intero anno 2019 è risultata iscritta nella sezione speciale del registro Imprese dedicata alle start up (data iscrizione sezione
start up 26/05/2016). Il requisito indicato per la permanenza della sezione speciale è il possesso di laure magistrale ai sensi dell'art 3 del
regolamento di cui al DM 270 del 2004 in capo all'amministratore.
Nel 2019 inoltre sono state sostenute spese di ricerca e sviluppo pari a 52.126 euro corrispondenti a circa il 14 per cento del maggior valore
fra ricavi e costi della produzione.
A tal fine si evidenzia che Il Ministero dello Sviluppo Economico, con il parere protocollo n. 155175 del 03/09/2015 ha individuato altre
tipologie di spese da annoverare in quelle di ricerca, sviluppo e innovazione. In particolare parla di spese concernenti lo sviluppo
precompetitivo e competitivo, quali sperimentazione, prototipazione e sviluppo del piano industriale, le spese relative ai servizi di
incubazione forniti da incubatori certificati, costi lordi di personale interno e consulenti esterni impiegati nelle attività di ricerca, sviluppo e
innovazione, inclusi soci ed amministratori, le spese legali per la registrazione e protezione di proprietà intellettuale, termini e licenze d'uso.
Tali spese sono previste in aggiunta a quanto previsto dai principi contabili e in particolare all'OIC 24.
A tal fine si evidenzia che le spese di ricerca e sviluppo sostenute nel 2019 pari ad euro 52.126 sono cosi composte
- Euro 9.883 per costo lordo socio amministratore per attività di ricerca e sviuluppo svolta nel 2019
- Euro 23.671 per consulenti esterni impiegati nelle attività di ricerca sviluppo e innovazione
- Euro 11.125 per collaboratori impiegati nelle attività di ricerca sviluppo e innovazione
- Euro 7.447 sostenuti per sviuluppo precompetitivo e competitivo attraverso fornitori esterni

Informazioni ex art. 1, comma 125, della legge 4 agosto 2017 n. 124
Come disposto dall'art. 1, comma 125, della L. 124/2017, si espongono gli importi relativi a sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e
vantaggi economici di qualunque genere, ricevuti dalle pubbliche amministrazioni e dai soggetti assimilati alle pubbliche amministrazioni.
Voucher digitalizzazione: euro 10.000
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 regolarmente tenute.
Rossano 10/02/2020
L'organo amministrativo.
Amministratore Unico
Firmato DE FALCO OSVALDO
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Dichiarazione di conformità del bilancio
Il sottoscritto amministratore dichiara che il presente documento informatico è conforme a quello trascritto e sottoscritto sui libri sociali
della società.
Il sottoscritto Jacopo Pescosolido, dottore commercialista, 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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