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Capitolo 1 - BILANCIO PDF OTTENUTO IN AUTOMATICO DA XBRL

ORANGE FIBER SRL

Bilancio di esercizio al 31-12-2019

Dati anagrafici

Sede in
VIA MONSERRATO, 110 CATANIA 
CT

Codice Fiscale 05157720870

Numero Rea CT 347170

P.I. 05157720870

Capitale Sociale Euro 37031.51 i.v.

Forma giuridica
SOCIETA' A RESPONSABILITA' 
LIMITATA

Settore di attività prevalente (ATECO) 131000

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

31-12-2019 31-12-2018

Stato patrimoniale

Attivo

B) Immobilizzazioni

I - Immobilizzazioni immateriali 106.729 72.561

II - Immobilizzazioni materiali 161.092 74.656

Totale immobilizzazioni (B) 267.821 147.217

C) Attivo circolante

I - Rimanenze 4.319 7.534

II - Crediti

esigibili entro l'esercizio successivo 108.201 59.653

imposte anticipate 51.970 51.970

Totale crediti 160.171 111.623

IV - Disponibilità liquide 467.273 16.391

Totale attivo circolante (C) 631.763 135.548

D) Ratei e risconti 170 5.038

Totale attivo 899.754 287.803

Passivo

A) Patrimonio netto

I - Capitale 37.037 12.195

II - Riserva da soprapprezzo delle azioni 645.378 62.991

IV - Riserva legale 77 77

VI - Altre riserve - 11.192

IX - Utile (perdita) dell'esercizio (122.964) (71.620)

X - Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio (1.111) -

Totale patrimonio netto 558.417 14.835

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 8.095 6.143

D) Debiti

esigibili entro l'esercizio successivo 143.858 49.490

esigibili oltre l'esercizio successivo 187.583 198.447

Totale debiti 331.441 247.937

E) Ratei e risconti 1.801 18.888

Totale passivo 899.754 287.803
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Conto economico

31-12-2019 31-12-2018

Conto economico

A) Valore della produzione

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 3.650 2.806
2), 3) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti e 
dei lavori in corso su ordinazione

(3.215) (2.500)

2) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti (3.215) (2.500)

4) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni - 13.689

5) altri ricavi e proventi

contributi in conto esercizio 600 28.531

altri 53.219 33.777

Totale altri ricavi e proventi 53.819 62.308

Totale valore della produzione 54.254 76.303

B) Costi della produzione

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 228 10.899

7) per servizi 62.819 42.685

8) per godimento di beni di terzi 4.852 1.744

9) per il personale

a) salari e stipendi 26.418 22.287

b) oneri sociali 6.016 5.457

c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del personale 1.971 1.643

c) trattamento di fine rapporto 1.971 1.643

Totale costi per il personale 34.405 29.387

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

62.858 52.669

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 43.689 33.500

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 19.169 19.169

Totale ammortamenti e svalutazioni 62.858 52.669

14) oneri diversi di gestione 4.847 4.924

Totale costi della produzione 170.009 142.308

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) (115.755) (66.005)

C) Proventi e oneri finanziari

17) interessi e altri oneri finanziari

altri 7.206 5.524

Totale interessi e altri oneri finanziari 7.206 5.524

17-bis) utili e perdite su cambi (3) (91)

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) (7.209) (5.615)

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D) (122.964) (71.620)

21) Utile (perdita) dell'esercizio (122.964) (71.620)
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Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2019

Nota integrativa, parte iniziale

Signori Soci, la presente nota integrativa costituisce parte integrante del bilancio al 31/12/2019.

Il bilancio viene redatto in forma abbreviata in quanto non sono stati superati, per due esercizi consecutivi, i limiti previsti
dall'art. 2435-bis del codice civile.

Il bilancio risulta conforme a quanto previsto dagli articoli 2423 e seguenti del codice civile ed ai principi contabili nazionali
pubblicati dall'Organismo Italiano di Contabilità; esso rappresenta pertanto con chiarezza ed in modo veritiero e corretto la
situazione patrimoniale e finanziaria della società ed il risultato economico dell'esercizio.

Il contenuto dello stato patrimoniale e del conto economico è quello previsto dagli articoli 2424 e 2425 del codice civile.

La nota integrativa, redatta ai sensi dell'art. 2427 del codice civile, contiene inoltre tutte le informazioni utili a fornire una
corretta interpretazione del bilancio.

Nel presente documento verranno inoltre fornite le informazioni richieste dai numeri 3 e 4 dell'art. 2428 c.c., in quanto, come
consentito dall'art. 2435-bis del codice civile, non è stata redatta la relazione sulla gestione.

Criteri di formazione

Redazione del bilancio

Le informazioni contenute nel presente documento sono presentate secondo l'ordine in cui le relative voci sono indicate nello
stato patrimoniale e nel conto economico.

In riferimento a quanto indicato nella parte introduttiva della presente nota integrativa, si attesta che, ai sensi dell'art. 2423, 3°
comma del codice civile, qualora le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non siano sufficienti a dare una
rappresentazione veritiera e corretta della situazione aziendale vengono fornite le informazioni complementari ritenute
necessarie allo scopo. 

Il bilancio d'esercizio, così come la presente nota integrativa, sono stati redatti in unità di euro.

Principi di redazione

La valutazione delle voci di bilancio è avvenuta nel rispetto del principio della prudenza, della rilevanza e nella prospettiva di
continuazione dell'attività. Ai sensi dell'art. 2423-bis c.1 punto 1-bis C.C., la rilevazione e la presentazione delle voci è
effettuata tenendo conto della sostanza dell'operazione o del contratto. Nella redazione del bilancio d'esercizio gli oneri e i
proventi sono stati iscritti secondo il principio di competenza indipendentemente dal momento della loro manifestazione
numeraria e sono stati indicati esclusivamente gli utili realizzati alla data di chiusura dell'esercizio. Si è peraltro tenuto conto
dei rischi e delle perdite di competenza dell'esercizio, anche se conosciuti dopo la chiusura di questo.

Struttura e contenuto del prospetto di bilancio

Lo stato patrimoniale, il conto economico e le informazioni di natura contabile contenute nella presente nota integrativa sono
conformi alle scritture contabili, da cui sono stati direttamente desunti.

Nell'esposizione dello stato patrimoniale e del conto economico non sono stati effettuati raggruppamenti delle voci precedute
da numeri arabi, come invece facoltativamente previsto dall'art. 2423 ter del c.c.

Ai sensi dell'art. 2424 del codice civile si conferma che non esistono elementi dell'attivo o del passivo che ricadano sotto più
voci del prospetto di bilancio.

Casi eccezionali ex art. 2423, quinto comma, del Codice Civile

Non si sono verificati casi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a deroghe di cui all'art. 2423, commi 4 e 5 del
codice civile.

Cambiamenti di principi contabili
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Non si sono verificati casi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a deroghe di cui all'art.2423-bis c.2 del codice
civile. 

Problematiche di comparabilità e di adattamento

Ai sensi dell'art. 2423 ter del codice civile, si precisa che tutte le voci di bilancio sono risultate comparabili con l'esercizio
precedente; non vi è stata pertanto necessità di adattare alcuna voce dell'esercizio precedente.

Criteri di valutazione applicati

I criteri applicati nella valutazione delle voci di bilancio e nelle rettifiche di valore sono conformi alle disposizioni del codice
civile e alle indicazioni contenute nei principi contabili emanati dall'Organismo Italiano di Contabilità. Gli stessi inoltre non 
sono variati rispetto all'esercizio precedente.

Ai sensi dell'articolo 2427 c. 1 n. 1 del c.c. si illustrano i più significativi criteri di valutazione adottati nel rispetto delle
disposizioni contenute all'art.2426 del codice civile, con particolare riferimento a quelle voci di bilancio per le quali il
legislatore ammette diversi criteri di valutazione e di rettifica o per le quali non sono previsti specifici criteri.

La società, alla data di chiusura dell'esercizio, non detiene crediti o debiti in valuta estera.  

Immobilizzazioni immateriali

Le immobilizzazioni immateriali, ricorrendo i presupposti previsti dai principi contabili, sono iscritte nell'attivo di stato
patrimoniale al costo di acquisto e/o di produzione e vengono ammortizzate in quote costanti in funzione della loro utilità
futura.

Il valore delle immobilizzazioni è esposto al netto dei fondi di ammortamento e delle svalutazioni.

L'ammortamento è stato operato in conformità al seguente piano prestabilito, che si ritiene assicuri una corretta ripartizione
del costo sostenuto lungo la vita utile delle immobilizzazioni in oggetto:

 

Voci immobilizzazioni immateriali Periodo

Costi di impianto e di ampliamento 5 anni

Costi di sviluppo 5 anni

Brevetti e utilizzazione opere ingegno 10 anni

Concessioni, licenze, marchi e diritti simili 10 anni

Altre immobilizzazioni immateriali 5 anni

 

Il criterio di ammortamento delle immobilizzazioni immateriali è stato applicato con sistematicità ed in ogni esercizio, in
relazione alla residua possibilità di utilizzazione economica di ogni singolo bene o spesa.

La contabilizzazione dei contributi pubblici ricevuti relativamente alle immobilizzazioni immateriali è avvenuta con il
metodo indiretto. I contributi, pertanto, sono stati imputati al conto economico nella voce A5 "altri ricavi e proventi" e,
quindi, rinviati per competenza agli esercizi successivi attraverso l'iscrizione di risconti passivi.

Ai sensi e per gli effetti dell'art.10 della legge 19 marzo 1983, n. 72, e così come anche richiamato dalle successive leggi di
rivalutazione monetaria, si precisa che per i beni immateriali tuttora esistenti in patrimonio non è stata mai eseguita alcuna
rivalutazione monetaria.

 

Costi di impianto e di ampliamento

I costi di impianto e di ampliamento sono stati iscritti nell'attivo di stato patrimoniale poiché aventi utilità pluriennale; tali
costi sono stati ammortizzati entro un periodo non superiore a cinque anni.

Costi di sviluppo

I costi di sviluppo sono stati iscritti nell'attivo di stato patrimoniale in quanto aventi le caratteristiche richieste dall'OIC 24: i
costi sono recuperabili e hanno attinenza a specifici progetti di sviluppo realizzabili e per i quali la società possiede le

necessarie risorse. Inoltre i costi hanno attinenza ad un prodotto o processo chiaramente definito nonché identificabile e
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necessarie risorse. Inoltre i costi hanno attinenza ad un prodotto o processo chiaramente definito nonché identificabile e
misurabile. Dal momento che è possibile stimarne attendibilmente la vita utile, tali costi vengono ammortizzati secondo la
loro vita utile.

Beni immateriali

I beni immateriali sono rilevati al costo di acquisto comprendente anche i costi accessori e sono ammortizzati entro  il limite
legale o contrattuale previsto per gli stessi.

Immobilizzazioni materiali

I cespiti appartenenti alla categoria delle immobilizzazioni materiali, rilevati alla data in cui avviene il trasferimento dei rischi
e dei benefici connessi al bene acquisito, sono iscritti in bilancio al costo di acquisto, aumentato degli eventuali oneri
accessori sostenuti fino al momento in cui i beni sono pronti all'uso e comunque nel limite del loro valore recuperabile.

I criteri di ammortamento delle immobilizzazioni materiali non sono variati rispetto a quelli applicati nell'esercizio
precedente.

La contabilizzazione dei contributi pubblici ricevuti relativamente alle immobilizzazioni materiali è avvenuta con il metodo
indiretto. I contributi, pertanto, sono stati imputati al conto economico nella voce A5 "altri ricavi e proventi" e, quindi,
rinviati per competenza agli esercizi successivi attraverso l'iscrizione di risconti passivi.

Ai sensi e per gli effetti dell'art.10 della legge 19 Marzo 1983, n.72, così come anche richiamato dalle successive leggi di
rivalutazione monetaria, si precisa che per i beni materiali tuttora esistenti in patrimonio non è stata mai eseguita alcuna
rivalutazione monetaria.

 

Si evidenzia che non è stato necessario operare svalutazioni ex art. 2426 comma 1 n. 3 del codice civile in quanto, come
previsto dal principio contabile OIC 9, non sono stati riscontrati indicatori di potenziali perdite durevoli di valore delle
immobilizzazioni materiali.

Rimanenze

Le rimanenze di beni sono valutate al minore tra il costo di acquisto e/o di produzione e il valore di realizzo desumibile
dall'andamento del mercato.

Il costo di acquisto comprende gli eventuali oneri accessori di diretta imputazione.

Il costo di produzione non comprende i costi di indiretta imputazione in quanto questi ultimi non sono risultati imputabili
secondo un metodo oggettivo.  

Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati

Il costo delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione e semilavorati che presentano caratteristiche eterogenee e non
sono tra loro scambiabili è stato calcolato a costi specifici, ovvero attribuendo ai singoli beni i costi specificatamente
sostenuti per gli stessi. Il valore così determinato è stato opportunamente confrontato, come esplicitamente richiesto dall'art.
2426 n. 9 del codice civile, con il valore di realizzazione desumibile dall'andamento del mercato.

Il costo delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione e semilavorati di natura fungibile è stato calcolato con il metodo
del costo medio ponderato in alternativa al costo specifico, stante l'impossibilità tecnica o amministrativa di mantenere
distinta ogni unità fisica in rimanenza.

Il valore così determinato è stato opportunamente confrontato, come esplicitamente richiesto dall'art. 2426 n. 9 del codice
civile, con il valore di realizzazione desumibile dall'andamento del mercato.

Crediti iscritti nell'attivo circolante

I crediti iscritti nell'attivo circolante sono stati valutati al presumibile valore di realizzo avvalendosi della facoltà concessa
dall'art. 2435-bis c.c.

Disponibilità liquide

Le disponibilità liquide sono valutate con i seguenti criteri:

denaro, al valore nominale;

depositi bancari e assegni in cassa, al presumibile valore di realizzo. Nel caso specifico, il valore di realizzo coincide
con il valore nominale.

Ratei e risconti attivi

I ratei e risconti sono stati calcolati sulla base del principio della competenza, mediante la ripartizione dei ricavi e/o costi
comuni a più esercizi.
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Patrimonio netto

Le voci sono esposte in bilancio al loro valore contabile secondo le indicazioni contenute nel principio contabile OIC 28.

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Il TFR è stato calcolato conformemente a quanto previsto dall'art. 2120 del codice civile, tenuto conto delle disposizioni
legislative e delle specificità dei contratti e delle categorie professionali, e comprende le quote annue maturate e le
rivalutazioni effettuate sulla base dei coefficienti ISTAT.

L'ammontare del fondo è rilevato al netto degli acconti erogati e delle quote utilizzate per le cessazioni del rapporto di lavoro
intervenute nel corso dell'esercizio e rappresenta il debito certo nei confronti dei lavoratori dipendenti alla data di chiusura del
bilancio.

Debiti

I debiti sono stati esposti in bilancio al valore nominale, avvalendosi della facoltà concessa dall'art. 2435-bis c.c.

Ratei e risconti passivi

I ratei e risconti sono stati calcolati sulla base del principio della competenza, mediante la ripartizione dei costi e/o ricavi
comuni a più esercizi.

Altre informazioni

Operazioni con obbligo di retrocessione a termine

La società, ai sensi dell'art.2427 n. 6-ter, attesta che nel corso dell'esercizio non ha posto in essere alcuna operazione soggetta
all'obbligo di retrocessione a termine.
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Nota integrativa abbreviata, attivo

Di seguito si analizzano nel dettaglio i movimenti delle singole voci di bilancio, secondo il dettato della normativa vigente.

Immobilizzazioni

Movimenti delle immobilizzazioni

Nel presente paragrafo della nota integrativa si analizzano i movimenti riguardanti le immobilizzazioni immateriali, materiali
e finanziarie.

 

Per ciascuna voce delle immobilizzazioni è stato specificato:

il costo storico;

le precedenti rivalutazioni, svalutazioni ed ammortamenti delle immobilizzazioni esistenti all'inizio dell'esercizio;

le acquisizioni, gli spostamenti da una voce ad un'altra, le alienazioni e le eliminazioni avvenute nell'esercizio;

le rivalutazioni, le svalutazioni e gli ammortamenti effettuati nell'esercizio;

la consistenza finale dell'immobilizzazione.

Immobilizzazioni immateriali Immobilizzazioni materiali Totale immobilizzazioni

Valore di inizio esercizio

Costo 266.412 122.846 389.258

Ammortamenti (Fondo ammortamento) 193.851 48.190 242.041

Valore di bilancio 72.561 74.656 147.217

Variazioni nell'esercizio

Incrementi per acquisizioni 77.857 105.605 183.462

Ammortamento dell'esercizio 43.689 19.169 62.858

Totale variazioni 34.168 86.436 120.604

Valore di fine esercizio

Costo 344.269 228.451 572.720

Ammortamenti (Fondo ammortamento) 237.540 67.359 304.899

Valore di bilancio 106.729 161.092 267.821

Operazioni di locazione finanziaria

La società alla data di chiusura dell'esercizio non ha in corso alcun contratto di leasing finanziario.  

Attivo circolante

Rimanenze

Nella seguente tabella vengono esposte le informazioni relative alle variazioni delle rimanenze.

 

Descrizione
Consist. 
iniziale

Increm.
Spost. nella 

voce
Spost. dalla 

voce
Decrem.

Consist. 
finale

Variaz. 
assoluta

Variaz. 
%

Rimanenze 7.534 4.319 - - 7.534 4.319 3.215- 43-

Totale 7.534 4.319 - - 7.534 4.319 3.215- 43-
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Crediti iscritti nell'attivo circolante

Di seguito i movimenti dei crediti iscritti nell'attivo circolante:

 

 

Descrizione
Consist. 
iniziale

Increm.
Spost. 

nella voce
Spost. 

dalla voce
Decrem. Arrotond.

Consist. 
finale

Variaz. 
assoluta

Variaz. 
%

Crediti 111.623 90.464 16- 132 41.769 1 160.171 48.548 43

Totale 111.623 90.464 16- 132 41.769 1 160.171 48.548 43

 

Oneri finanziari capitalizzati

Tutti gli interessi e gli altri oneri finanziari sono stati interamente spesati nell'esercizio. Ai fini dell'art. 2427, c. 1, n. 8 del
codice civile si attesta quindi che non sussistono capitalizzazioni di oneri finanziari.
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Nota integrativa abbreviata, passivo e patrimonio netto

Di seguito si analizzano nel dettaglio i movimenti delle singole voci di bilancio, secondo il dettato della normativa vigente.

Patrimonio netto

Nella tabella seguente il dettaglio del patrimonio netto.

 

Voce Descrizione
Importo a 
bilancio

Tipo riserva
Possibilità di 

utilizzo
Quota 

disponibile
Quota 

distribuibile
Quota non 
distribuibile

I - Capitale 37.037          

      Capitale   - - -

  Totale       - - -

II - Riserva da soprapprezzo 
delle azioni 645.378          

      Capitale A;B - - -

  Totale       - - -

IV - Riserva legale 77          

      Capitale A - - -

  Totale       - - -

X - Riserva negativa per azioni 
proprie in portafoglio 1.111-          

      Capitale E - - -

  Totale       - - -

  Totale Composizione voci 
PN       - - -

LEGENDA: "A" aumento di capitale; "B" copertura perdite; "C" distribuzione soci; "D" per altri vincoli statutari; "E" altro

 

 

Debiti

Di seguito il dettaglio dei debiti con ripartizione temporale

 

Descrizione Italia
Altri Paesi 

UE
Resto 

d'Europa
Resto del 

Mondo

Debiti 331.441 - - -

Importo esigibile entro l'es. successivo 143.858 - - -

Importo esigibile oltre l'es. succ. entro 5 anni 187.583 - - -

Importo esigibile oltre 5 anni - - - -

 

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

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2427 c.1 n.6 del codice civile, si attesta che non esistono debiti di durata superiore a cinque
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Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2427 c.1 n.6 del codice civile, si attesta che non esistono debiti di durata superiore a cinque
anni e debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali.
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Nota integrativa abbreviata, conto economico

Il conto economico evidenzia il risultato economico dell'esercizio.

Esso fornisce una rappresentazione delle operazioni di gestione, mediante una sintesi dei componenti positivi e negativi di
reddito che hanno contribuito a determinare il risultato economico. I componenti positivi e negativi di reddito, iscritti in
bilancio secondo quanto previsto dall'articolo 2425-bis del codice civile, sono distinti secondo l'appartenenza alle varie
gestioni: caratteristica, accessoria e finanziaria.

L'attività caratteristica identifica i componenti di reddito generati da operazioni che si manifestano in via continuativa e nel
settore rilevante per lo svolgimento della gestione, che identificano e qualificano la parte peculiare e distintiva dell'attività
economica svolta dalla società, per la quale la stessa è finalizzata.

L'attività finanziaria è costituita da operazioni che generano  proventi e oneri di natura finanziaria.

In via residuale, l'attività accessoria è costituita dalle operazioni che generano componenti di reddito che fanno parte
dell'attività ordinaria ma non rientrano nell'attività caratteristica e finanziaria.

Valore della produzione

I ricavi sono iscritti in bilancio per competenza, al netto dei resi, abbuoni, sconti e premi, nonche' delle imposte direttamente
connesse agli stessi.

Gli incrementi di immobilizzazioni per lavori interni sono iscritti in base al costo di produzione che comprende i costi diretti
(materiale e mano d'opera diretta, costi di progettazione, forniture esterne, ecc.) e i costi generali di produzione, per la quota
ragionevolmente imputabile al cespite per il periodo della sua fabbricazione fino al momento in cui il cespite è pronto per
l'uso; con gli stessi criteri sono aggiunti gli eventuali oneri relativi al finanziamento della sua fabbricazione.

I contributi in conto esercizio, rilevati per competenza nell'esercizio in cui è sorto con certezza il diritto alla percezione, sono
indicati nell'apposita voce A5 in quanto integrativi dei ricavi della gestione caratteristica e/o a riduzione dei costi ed oneri
della gestione caratteristica.

Costi della produzione

I costi ed oneri sono imputati per competenza e secondo natura, al netto dei resi, abbuoni, sconti e premi, nel rispetto del
principio di correlazione con i ricavi, ed iscritti nelle rispettive voci secondo quanto previsto dal principio contabile OIC 12.
Per quanto riguarda gli acquisti di beni, i relativi costi sono iscritti quando si è verificato il passaggio sostanziale e non
formale del titolo di proprietà assumendo quale parametro di riferimento, per il passaggio sostanziale, il trasferimento dei
rischi e benefici.  Nel caso di acquisto di servizi, i relativi costi sono iscritti quando il servizio è stato ricevuto, ovvero quando
la prestazione si è conclusa, mentre, in presenza di prestazioni di servizi continuative, i relativi costi sono iscritti per la quota
maturata.

 

Proventi e oneri finanziari

I proventi e gli oneri finanziari sono iscritti per competenza in relazione alla quota maturata nell'esercizio.

Utili/perdite su cambi

Si riportano di seguito le informazioni relative agli utili o perdite su cambi distinguendo la parte realizzata dalla parte
derivante da valutazioni delle attività e passività in valuta iscritte in bilancio alla fine dell'esercizio.

Descrizione Importo in bilancio Parte valutativa Parte realizzata

utili e perdite su cambi 3-    

Utile su cambi   - -

Perdita su cambi   - -

Totale voce   - -

 

v.2.11.1 ORANGE FIBER SRL

Bilancio di esercizio al 31-12-2019 Pag. 12 di 18

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

Richiesta: ILWBCKXCND3DB0033D72 del 09/11/2020
Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.
Bilancio aggiornato al 31/12/2019

ORANGE FIBER S.R.L.
Codice fiscale: 05157720870

        di    13 25



Importo e natura dei singoli elementi di ricavo/costo di entità o incidenza 
eccezionali

Nel corso del presente esercizio non sono stati rilevati ricavi o altri componenti positivi derivanti da eventi di entità o
incidenza eccezionali.

Nel corso del presente esercizio non sono stati rilevati costi derivanti da eventi di entità o incidenza eccezionali.

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

La società ha provveduto allo stanziamento delle imposte dell'esercizio sulla base dell'applicazione delle norme tributarie
vigenti. Le imposte correnti si riferiscono alle imposte di competenza dell'esercizio così come risultanti dalle dichiarazioni
fiscali; le imposte relative ad esercizi precedenti includono le imposte dirette di esercizi precedenti, comprensive di interessi e
sanzioni e sono inoltre riferite alla differenza positiva (o negativa) tra l'ammontare dovuto a seguito della definizione di un
contenzioso o di un accertamento rispetto al valore del fondo accantonato in esercizi precedenti. Le imposte differite e le
imposte anticipate, infine, riguardano componenti di reddito positivi o negativi rispettivamente soggetti ad imposizione o a
deduzione in esercizi diversi rispetto a quelli di contabilizzazione civilistica.

Rilevazione delle imposte differite e anticipate ed effetti 
conseguenti

IRES

A) Differenze temporanee

Totale differenze temporanee deducibili 35.571

Differenze temporanee nette (35.571)

B) Effetti fiscali

Fondo imposte differite (anticipate) a inizio esercizio (7.174)

Fondo imposte differite (anticipate) a fine esercizio (7.174)

Dettaglio delle differenze temporanee deducibili

Descrizione Importo al termine dell'esercizio 
precedente

Importo al termine 
dell'esercizio

Effetto fiscale 
IRES

Eccedenza ACE da es.precedenti(per imputaz. autom.
storno imp.anticip.)

1.435 1.435 227

Perdite d'esercizio (per imputazione autom. imp.antic.) 34.136 34.136 6.947

Interessi passivi indeducibili riportabili 35 35 10

Interessi passivi da esercizi precedenti deducibili nell'anno (35) (35) (10)

Informativa sulle perdite fiscali

Esercizio corrente Esercizio precedente

Ammontare Imposte anticipate rilevate Ammontare Imposte anticipate rilevate

Perdite fiscali

di esercizi precedenti 34.136 34.136

Totale perdite fiscali 34.136 34.136

Perdite fiscali a nuovo recuperabili con ragionevole certezza 34.136 6.947 34.136 6.947
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Nota integrativa abbreviata, altre informazioni

Di seguito vengono riportate le altre informazioni richieste dal codice civile.

Dati sull'occupazione

Nel seguente prospetto è indicato il numero medio dei dipendenti, ripartito per categoria e calcolato considerando la media
giornaliera.

Numero medio

Impiegati 3

Totale Dipendenti 3

Non vi sono state variazioni significative nel numero dei dipendenti

Compensi, anticipazioni e crediti concessi ad amministratori e sindaci e 
impegni assunti per loro conto

Nel seguente prospetto sono esposte le informazioni richieste dall'art. 2427 n. 16 c.c.

Amministratori

Compensi 10.200

Impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale

Non esistono impegni, garanzie o passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale.

Informazioni sulle operazioni con parti correlate

Ai fini di quanto disposto dalla normativa vigente, nel corso dell'esercizio non sono state effettuate operazioni con parti
correlate.

Informazioni sugli accordi non risultanti dallo stato patrimoniale

Nel corso dell'esercizio non è stato posto in essere alcun accordo non risultante dallo stato patrimoniale.

Informazioni sui fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio

Con riferimento al punto 22-quater dell'art. 2427 del codice civile ed al principio OIC 29, successivamente alla chiusura
dell'esercizio le attività economiche in Italia e nel mondo sono state colpite dall'epidemia globale denominata "Covid-19", il
che ha sicuramente inciso su quelle che sono e saranno le dinamiche aziendali e la programmazione per il futuro.

 

Nel caso specifico la società non ha subito particolari traumi legati alla chiusura degli uffici e dei negozi, in quanto opera in
un settore dei servizi che ha consentito il lavoro in modalità smart working, oppure è attiva in un settore le cui caratteristiche
intrinseche hanno consentito una piena operatività in tempo di crisi, senza ripercussioni sulla produzione.

Imprese che redigono il bilancio consolidato dell'insieme più piccolo di imprese 
di cui si fa parte in quanto impresa controllata

Non esiste la fattispecie di cui all'art. 2427 n. 22-sexies del codice civile.
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Informazioni relative agli strumenti finanziari derivati ex art. 2427-bis del 
Codice Civile

Si attesta che non è stato sottoscritto alcun strumento finanziario derivato.

Prospetto riepilogativo del bilancio della società che esercita l'attività di 
direzione e coordinamento

Ai sensi dell'art. 2497-bis c. 4 del codice civile, si attesta che la società non è soggetta all'altrui attività di direzione e
coordinamento.

Azioni proprie e di società controllanti

Si attesta che la società non è soggetta al vincolo di controllo da parte di alcuna società o gruppo societario.

Azioni proprie e azioni o quote di società controllanti possedute, 
anche per tramite di società fiduciaria o per interposta persona

Azioni proprie

Valore nominale 1111.11

Azioni proprie e di società controllanti acquisite o alienate 
nell'esercizio, anche per tramite di società fiduciaria o per 
interposta persona

Azioni proprie

Acquisizioni nell'esercizio

Valore nominale 1111.11

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

In relazione alle informazioni richieste dall'art.4   DL 24 gennaio 2015, n.3 in merito ai costi di ricerca, sviluppo e
innovazione, si specifica che la società nel corso dell'anno 2019 ha sostenuto spese in tal senso, come da tabella seguente. Il
valore delle spese in ricerca, sviluppo e innovazione è superiore al 3% rispetto al maggiore tra valore della produzione e costi
della produzione, per cui il relativo requisito è soddisfatto

 

ANNO 2019

SPESE DI RICERCA E SVILUPPO

Descrizione spesa Importo iva esclusa

Costo del personale impegnato in attività di ricerca, 
sviluppo e innovazione

18.273,05
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Spese per servizi forniti da incubatore certificato 17.120,00

Totale 35.393,05

.

La società, nel corso dell'esercizio 2015 e 2016, ha svolto attività di ricerca e sviluppo indirizzando i propri sforzi, in

particolare, su progetti che sono stati ritenuti particolarmente innovativi e denominati:

 

Tessuto Orange Fiber: Il progetto di ricerca in oggetto mira alla realizzazione di prodotti tessili mediante l'impiego della
cellulosa ottenuta da matrici agrumicole.

 

 

Per lo sviluppo dei progetti sopra indicati la società ha sostenuto costi per un valore complessivo pari a €uro 78.957,57 per
l'anno 2016, e di euro 70.864,74 per l'anno 2017  interamente eleggibili al credito di imposta Ricerca e Sviluppo previsto ai
sensi dell'Art. 1, comma 35, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

Sulla parte di spesa incrementale, pari a €uro 53.691,59 per l'anno 2016 e 31.382,42 per l'anno 2017 la società ha intenzione,
pertanto, di fruire del credito di imposta spettante secondo le indicazioni e le regolamentazioni normativa dapprima
richiamata, in quanto tali spese eccedenti di R&S sono state correttamente rendicontate e relazionate

per l'esercizio fiscale 2015 e 2016. Il credito di imposta ottenuto è pari a €uro 35.495,74, e trova collocazione nella voce A)5
di conto economico.

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

In relazione al disposto di cui all'art. 1, comma 125-bis, della legge 124/2017, in merito all'obbligo di dare evidenza in nota
integrativa delle somme di denaro eventualmente ricevute nell'esercizio a titolo di sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti
e comunque vantaggi economici di qualunque genere dalle pubbliche amministrazioni e dai soggetti di cui al comma 125-bis
del medesimo articolo, il legale rappresentante della società, dichiara di essere pienamente edotto sulle conseguenze derivanti
dalla mancata indicazione in nota integrativa, ove dovuto, ed attesta quanto segue:

La società non ha incassato contributi o sovvenzioni pubbliche nel 2019.

.

Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite

Signori Soci, alla luce di quanto sopra esposto, l'organo amministrativo Vi propone di coprire la perdita d'esercizio mediante
utilizzo delle riserve disponibili.
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Nota integrativa, parte finale

Signori Soci, Vi confermiamo che il presente bilancio, composto da stato patrimoniale, conto economico e nota integrativa
rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società, nonché il risultato economico
dell'esercizio e corrisponde alle scritture contabili. Vi invitiamo pertanto ad approvare il progetto di bilancio al 31/12/2019
unitamente con la proposta di destinazione del risultato d'esercizio, così come predisposto dall'organo amministrativo.

Il Bilancio è vero e reale e corrisponde alle scritture contabili

CATANIA,  28/05/2020  Presidente del consiglio di amministrazione
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Dichiarazione di conformità del bilancio

Il sottoscritto amministratore, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n.445/2000, dichiara che il documento 
informatico in formato XBRL contenente lo stato patrimoniale, il conto economico e la nota integrativa è 
conforme ai corrispondenti documenti originali depositati presso la società, ai sensi dell' articolo 23-bis, 
comma 2 del D.Lgs. n.82/2005.
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Capitolo 2 - VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA

 

ORANGE FIBER SRL  
Sede legale: VIA MONSERRATO, 110  CATANIA  (CT) 
Iscritta al Registro Imprese della CCIAA DEL SUD EST SICILIA  
C.F. e numero iscrizione: 05157720870  
Iscritta al R.E.A. n.  CT  347170  
Capitale Sociale sottoscritto € 37.037,04 Interamente versato  
Partita IVA: 05157720870  
  

Verbale dell’assemblea dei soci del 6/07/2020  

Il giorno 6/07/2020, alle ore 18:30, in CATANIA, si è tenuta l'assemblea della società ORANGE FIBER SRL, per 
discutere e deliberare in merito al seguente 

ORDINE DEL GIORNO: 

1 

• Approvazione del Bilancio dell’esercizio chiuso al 31/12/2019  
• Votazione sulla proroga della durata del Regolamento di assegnazione delle quote proprie della Orange 

Fiber Srl per piani di incentivazione 
• Varie ed eventuali 

Assume la presidenza dell'Assemblea ENRICA ROSA MARIA ARENA, che 

CONSTATA E DA' ATTO 
- 

• che la presente assemblea si svolge in seconda convocazione, in quanto la prima adunanza, convocata per il 
giorno 26/06/2020 è andata deserta; 

• che la presente assemblea si svolge secondo le modalità consentite ai sensi dell’art. 106 D.L. 17 marzo 2020, 
n. 18, e dunque con l’ausilio di mezzi di telecomunicazione e senza la compresenza nel medesimo luogo del 
presidente e del segretario;  

• che sono presenti, in proprio o per delega, tanti soci che rappresentano complessivamente il 79,56 % del 
capitale sociale, come da separato foglio presenze che sarà siglato, allegato al presente verbale e conservato 
agli atti della società; 

• che sono presenti tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione nelle persone di  

• che il Progetto di Bilancio, unitamente a tutti i documenti ad esso allegati, è stato depositato presso la sede 
sociale nei termini di legge; 

• che tutti i partecipanti si sono dichiarati sufficientemente informati sugli argomenti posti all’ordine del giorno 
e pertanto ne accettano la discussione.  

Il Presidente dichiara la presente assemblea validamente costituita ed atta a deliberare, invitando ad assumere le 
funzioni di Segretario GIUSEPPE VENEZIA, che accetta.  

- Enrica Rosa Maria Arena, Presidente

- Andrea Filippo Bonina, Consigliere

- Giuseppe Venezia, Consigliere

Verbale di assemblea 1

37.031,51
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ORANGE FIBER SRL  Bilancio al 31/12/2019  

Sul primo punto all’ordine del giorno, prende la parola il Presidente illustrando all’Assemblea il Bilancio 
d’esercizio al 31/12/2019 e commentandone le voci più significative, la Nota integrativa, nonché il risultato 
dell’esercizio in esame.  
Si apre quindi la discussione assembleare sull'andamento della gestione societaria relativa all’esercizio chiuso al 
31/12/2019. Il Presidente a questo proposito fornisce tutte le delucidazioni e informazioni richieste dai Soci per 
una maggiore comprensione del bilancio di esercizio e sulle prospettive future della società.  
Al termine della discussione il Presidente invita l'Assemblea a deliberare in merito all'approvazione del bilancio. 
Interviene il delegato del socio Santanocito anticipando la propria intenzione di votare a favore dell’approvazione 
del bilancio per sostenere e incoraggiare la Società, ma rilevando che a suo parere alcuni obiettivi che avrebbero 
dovuto essere raggiunti entro il mese di luglio 2019 non sono stati conseguiti; a richiesta, il delegato del socio 
Santanocito precisa che i risultati cui faceva riferimento riguardano il raggiungimento della capacità produttiva 
della società. Interviene il socio Blandini per precisare che i risultati in questione erano oggetto di un’intesa fra 
alcuni soci che prevedeva dei riconoscimenti (in favore di alcuni soci firmatari e con oneri esclusivamente a carico 
di alcuni altri soci firmatari) a fronte del raggiungimento di determinati risultati di interesse strategico per la 
Società; di conseguenza l’argomento non pare rilevante rispetto alla presente sede assembleare e all’ordine del 
giorno in discussione. 
Di seguito, l'Assemblea all'unanimità, con voto esplicitamente espresso, 

DELIBERA 
- 

di approvare il Bilancio al 31/12/2019 così come predisposto dall’Organo amministrativo ed allegato al presente 
verbale.  
Successivamente il Presidente invita l’assemblea a deliberare in merito al risultato dell’esercizio. Dopo breve 
discussione e su proposta dell’Organo Amministrativo, l'Assemblea all'unanimità con voto esplicitamente espresso, 

DELIBERA 
- 

di coprire la perdita d'esercizio mediante utilizzo delle riserve disponibili.  

Sul secondo punto all’ordine del giorno, prende nuovamente la parola il Presidente, il quale illustra le ragioni che 
hanno spinto il CdA a deliberare, in data 6 luglio 2020 di proporre all’assemblea la proroga sino al 31/12/2024 
della durata del Regolamento di attuazione del Piano di Incentivazione e Remunerazione in Equity approvato 
dall’Assemblea dei Soci in data 2 Aprile 2019. Successivamente, il Presidente invita l’assemblea a deliberare in 
merito al punto in questione.  
Dopo breve ma esauriente discussione, l’Assemblea, con l’unico voto contrario del delegato del socio Santanocito 
e all’unanimità degli altri soci presenti, con voto esplicitamente espresso, 

DELIBERA 
di approvare la modifica del Regolamento di attuazione del Piano di Incentivazione e Remunerazione in Equity 
approvato dall’Assemblea dei Soci in data 2 Aprile 2019, e in particolare di sostituire, all’art. 2.3 del Regolamento, 
la data del 31/12/2021 con quella del 31/12/2024. 

Avendo esaurito gli argomenti posti all'ordine del giorno, e più nessuno chiedendo la parola, il Presidente dichiara 
sciolta l'Assemblea alle ore 19:00 previa approvazione del presente verbale.  

CATANIA, 6/07/2020  

ENRICA ROSA MARIA ARENA, Presidente 

GIUSEPPE VENEZIA, Segretario

Verbale di assemblea 2

“Il sottoscritto ENRICA ROSA MARIA ARENA Amministratore socio della società 
ORANGE FIBER SRL  dichiara, ai sensi dell'articolo 23-bis, comma 2, del D.Lgs. n. 
82/2005 e dell’art. 6 del D.P.C.M. 13 novembre 2014, che la copia del presente 
documento è prodotta mediante processi e strumenti che assicurino la corrispondenza 
del contenuto della copia alle informazioni del documento informatico da cui è tratto. 
" CATANIA 28/07/2020
“Il sottoscritto Amministratore socio dichiara che il presente documento informatico è 
conforme a quello trascritto e sottoscritto sui libri sociali della società”. CATANIA 
28/07/2020

       
Firma (ENRICA ROSA MARIA ARENA)
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Relazione del Revisore indipendente  
ai sensi dell’art. 14 del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 

 
 
Ai signori Soci 
della ORANGE FIBER S.R.L. 
 
Giudizio 
 
Ho svolto la revisione contabile del bilancio d’esercizio della ORANGE FIBER S.R.L., redatto ai sensi 

dell’art. 2435-ter c.c., costituito dallo Stato Patrimoniale al 31 dicembre 2019 e dal Conto Economico 

per l’esercizio chiuso a tale data. 

 

A mio giudizio, il bilancio d’esercizio fornisce una rappresentazione veritiera e corretta sulla 

situazione patrimoniale e finanziaria della ORANGE FIBER S.R.L. al 31 dicembre 2019 e del risultato 

economico per l’esercizio chiuso a tale data, in conformità alle norme italiane che ne disciplinano i 

criteri di redazione. 

 
Elementi alla base del giudizio 
 
Ho svolto la revisione contabile in conformità ai principi di revisione internazionali (ISA Italia).  

La mia responsabilità, ai sensi di tali principi, è ulteriormente descritta nel paragrafo “Responsabilità 

del revisore per la revisione contabile del bilancio d’esercizio” della presente relazione.  

Sono indipendente rispetto alla ORANGE FIBER S.R.L. in conformità alle norme e ai principi in 

materia di etica e di indipendenza applicabili nell’ordinamento italiano alla revisione contabile del 

bilancio. Ritengo di aver acquisito elementi probativi sufficienti e appropriati su cui basare il mio 

giudizio. 

 
Responsabilità dell’amministratore unico della ORANGE FIBER S.R.L. per il bilancio 
di esercizio 
 
L’amministratore unico è responsabile per la redazione del bilancio d’esercizio che fornisca una 

rappresentazione veritiera e corretta in conformità alle norme italiane che ne disciplinano i criteri 

di redazione e, nei termini previsti dalla legge, per quella parte del controllo interno dallo stesso 

ritenuta necessaria per consentire la redazione di un bilancio che non contenga errori significativi 

dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali. 
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L’amministratore unico è responsabile per la valutazione della capacità della Società di continuare 

ad operare come un’entità in funzionamento e, nella redazione del bilancio d’esercizio, per 

l’appropriatezza dell’utilizzo del presupposto della continuità aziendale, nonché per una adeguata 

informativa in materia. L’amministratore utilizza il presupposto della continuità aziendale nella 

redazione del bilancio d’esercizio a meno che abbia valutato che sussistano le condizioni per la 

liquidazione della Società o per l’interruzione dell’attività o non abbia alternative realistiche a tali 

scelte. 

 
Responsabilità del Revisore Indipendente per la revisione contabile del bilancio 
d’esercizio 
 
I miei obiettivi sono l’acquisizione di una ragionevole sicurezza che il bilancio d’esercizio nel suo 

complesso non contenga errori significativi, dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non 

intenzionali e l’emissione di una Relazione di revisione che includa il mio giudizio.  

Per ragionevole sicurezza si intende un livello elevato di sicurezza che, tuttavia, non fornisce la 

garanzia che una revisione contabile svolta in conformità ai principi di revisione internazionali (ISA 

Italia) individui sempre un errore significativo, qualora esistente. Gli errori possono derivare da frodi 

o da comportamenti o eventi non intenzionali e sono considerati significativi qualora ci si possa 

ragionevolmente attendere che essi, singolarmente o nel loro insieme, siano in grado di influenzare 

le decisioni economiche degli utilizzatori prese sulla base del bilancio d’esercizio. 

 

Nell’ambito della revisione contabile svolta in conformità ai principi di revisione internazionali (ISA 

Italia), ho esercitato il giudizio professionale e ho mantenuto lo scetticismo professionale per tutta 

la durata della revisione contabile.  

Inoltre:  

- ho identificato e valutato i rischi di errori significativi nel bilancio d’esercizio, dovuti a frodi o a 

comportamenti o eventi non intenzionali; ho definito e svolto procedure di revisione in risposta a 

tali rischi; ho acquisito elementi a campione probativi sufficienti e appropriati su cui basare il nostro 

giudizio.  

Il rischio di non individuare un errore significativo dovuto a frodi è più elevato rispetto al rischio di 

non individuare un errore significativo derivante da comportamenti o eventi non intenzionali, 

poiché la frode può implicare l’esistenza di collusioni, falsificazioni, omissioni intenzionali, 

rappresentazioni fuorvianti o forzature del controllo interno;  

- ho acquisito una comprensione del controllo interno rilevante ai fini della revisione contabile allo 

scopo di definire procedure di revisione appropriate nelle circostanze e non per esprimere un 

giudizio sull’efficacia del controllo interno della Società;  

- ho valutato l’appropriatezza dei principi contabili utilizzati nonché la ragionevolezza delle stime 

contabili effettuate dall’amministratore; 
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- sono giunto a una conclusione sull’appropriatezza dell’utilizzo da parte dell’amministratore del 

presupposto della continuità aziendale e, in base agli elementi probativi acquisiti, sull’eventuale 

esistenza di un’incertezza significativa riguardo a eventi o circostanze che possono far sorgere dubbi 

significativi sulla capacità della Società di continuare a operare come un’entità in funzionamento.  

In presenza di un’incertezza significativa, sono tenuto a richiamare l’attenzione nella relazione di 

revisione sulla relativa informativa di bilancio ovvero, qualora tale informativa sia inadeguata, a 

riflettere tale circostanza nella formulazione del mio giudizio. Le mia conclusione è basata sugli 

elementi probativi acquisiti fino alla data della presente relazione. Tuttavia, eventi o circostanze 

successivi possono comportare che la Società cessi di operare come un’entità in funzionamento; 

- ho valutato la presentazione, la struttura e il contenuto del bilancio d’esercizio nel suo complesso, 

e se il bilancio d’esercizio rappresenti le operazioni e gli eventi sottostanti in modo da fornire una 

corretta rappresentazione. 

 
Ho comunicato ai responsabili delle attività di governance, identificati a un livello appropriato come 

richiesto dagli ISA Italia, tra gli altri aspetti, la portata e la tempistica pianificate per la revisione 

contabile e i risultati significativi emersi, incluse le eventuali carenze significative nel controllo 

interno identificate nel corso della revisione contabile. 

 
 
Catania,02 luglio 2020 
 
 
                    Dott. Massimiliano Longo 
  
 
 
 

**************** 
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