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Stato patrimoniale micro

31-12-2019 31-12-2018

Stato patrimoniale

Attivo

B) Immobilizzazioni

I - Immobilizzazioni immateriali 153.955 58.913

II - Immobilizzazioni materiali 81.863 2.587

III - Immobilizzazioni finanziarie 12.000 0

Totale immobilizzazioni (B) 247.818 61.500

C) Attivo circolante

I - Rimanenze 114.137 0

II - Crediti

esigibili entro l'esercizio successivo 83.701 14.857

Totale crediti 83.701 14.857

IV - Disponibilità liquide 144.899 31.213

Totale attivo circolante (C) 342.737 46.070

D) Ratei e risconti 4.491 0

Totale attivo 595.046 107.570

Passivo

A) Patrimonio netto

I - Capitale 4.729 4.256

II - Riserva da soprapprezzo delle azioni 124.271 24.744

IV - Riserva legale 43 43

VIII - Utili (perdite) portati a nuovo (78.502) (12.653)

IX - Utile (perdita) dell'esercizio (83.684) (65.849)

Totale patrimonio netto (33.143) (49.459)

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 5.039 1.187

D) Debiti

esigibili entro l'esercizio successivo 261.722 69.413

esigibili oltre l'esercizio successivo 344.764 85.986

Totale debiti 606.486 155.399

E) Ratei e risconti 16.664 443

Totale passivo 595.046 107.570
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Informazioni in calce allo stato patrimoniale micro

Premessa

Il presente bilancio è stato redatto in modo conforme alle disposizioni del codice civile e si compone
dei seguenti documenti: 1) Stato patrimoniale; 2) Conto economico.
Con riferimento alla tempistica di approvazione del bilancio chiuso al 31/12/2019, la società utilizza
la dilazione prevista dall'art. 106 del D.L. 17/3/2020 n.18 (Decreto "Cura Italia") che prevede, in
deroga agli artt.2364, comma2, e 2478-bis, comma 2, del codice civile, che l'Assemblea Ordinaria di
approvazione dei bilanci 2019 possa essere convocata entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio in
luogo degli ordinari 120 giorni.
 
Il bilancio è redatto in forma micro-imprese in quanto sussistono almeno due condizioni di cui all'art.
2435-ter, comma 1 del Codice civile come di seguito illustrato:
 

  Ricavi di Vendita Attivo Stato 
Patrimoniale

Numero medio 
Dipendenti

Esercizio corrente
Valore societario

Limite codice civile

 
721.211
350.000

 
595.046
175.000

 
3
5

Esercizio passato
Valore societario

Limite codice civile

 
76.572

350.000

 
107.570
175.000

 
3
5

 
In ottemperanza a quanto previsto dall'articolo 2435-ter C.c., vengono fornite le seguenti informazioni
in calce allo Stato patrimoniale:
 
Informazioni relative ai compensi, alle anticipazioni e ai crediti concessi agli amministratori e
sindaci
Ai dell'articolo 2427, primo comma, n. 16, Codice civile, si evidenzia che risultano compensi concessi
agli amministratori per euro 4.500,00. Si segnala che non sono state concesse anticipazioni e crediti
all'amministratore.
 
Informazioni relative ad impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato
patrimoniale
Ai sensi dell'art. 2427, comma 1, numero 9, Codice civile, si evidenzia che la società non ha in essere
impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo Stato Patrimoniale.
 
Azioni proprie e azioni o quote di società controllanti possedute, anche per tramite di società
fiduciaria o per interposta persona
Ai sensi dell'art. 2428, comma 1, numero 3, Codice civile, si evidenzia che la società non possiede
quote proprie o quote di società controllanti, anche per tramite di società fiduciaria o per interposta
persona.
 
Azioni proprie e di società controllanti acquisite o alienate nell'esercizio, anche per tramite di
società fiduciaria o per interposta persona
Ai sensi dell'art. 2428, comma 1, numero 4, Codice civile, si evidenzia che la società nell'esercizio 
non ha acquisito o alienato quote proprie o quote di società controllanti, anche per tramite di società 
fiduciaria o per interposta persona.
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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 721.211 76.572

5) altri ricavi e proventi

contributi in conto esercizio 6.692 0

altri 3.098 1.769

Totale altri ricavi e proventi 9.790 1.769

Totale valore della produzione 731.001 78.341

B) Costi della produzione

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 680.602 7.430

7) per servizi 80.317 54.377

8) per godimento di beni di terzi 24.293 0

9) per il personale

a) salari e stipendi 56.923 20.643

b) oneri sociali 4.751 819

c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del personale 17.416 40.588

c) trattamento di fine rapporto 6.132 1.187

e) altri costi 11.284 39.401

Totale costi per il personale 79.090 62.050

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

50.114 15.818

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 43.225 15.571

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 6.889 247

Totale ammortamenti e svalutazioni 50.114 15.818

11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci (114.137) 0

14) oneri diversi di gestione 7.371 1.908

Totale costi della produzione 807.650 141.583

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) (76.649) (63.242)

C) Proventi e oneri finanziari

16) altri proventi finanziari

d) proventi diversi dai precedenti

altri 7 0

Totale proventi diversi dai precedenti 7 0

Totale altri proventi finanziari 7 0

17) interessi e altri oneri finanziari

altri 7.042 2.547

Totale interessi e altri oneri finanziari 7.042 2.547

17-bis) utili e perdite su cambi 0 (60)

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) (7.035) (2.607)

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D) (83.684) (65.849)

21) Utile (perdita) dell'esercizio (83.684) (65.849)
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Bilancio micro, altre informazioni

Fatti di rilievo verificatisi nel corso dell'esercizio
Nel corso dell'esercizio non si sono verificati fatti di particolare rilievo.
 

Fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio
Per quanto riguarda i primi mesi del 2020, come è noto a tutti, dal 23 febbraio ad oggi, sono stati
emanati dal Presidente del Consiglio dei Ministri e dalle altre Autorità competenti diversi
provvedimenti di urgenza, sempre più restrittivi, al fine di contenere la diffusione dell'infezione da
COVID-19 (Corona Virus).
La società gestisce l'emergenza Coronavirus attenendosi scrupolosamente alle disposizioni
governative, regionali e sanitarie. Sono state prontamente attivate tutte le misure e le modalità
organizzative funzionali alla gestione dell'emergenza atte a garantire da un lato l'erogazione dei
servizi e dall'altro la protezione e sicurezza dei lavoratori per ridurre il rischio di contagio.
Sono stati effettuati interventi di sanificazione degli ambienti, il personale dipendente è stato dotato di
dispositivi di sicurezza e sono state rispettate le regole di distanziamento per contrastare la diffusione
del virus.
Ai sensi dell'OIC29 si ritiene, sulla base delle informazioni sinora disponibili che, l'emergenza
sanitaria in corso sia un fatto successivo alla chiusura dell'esercizio privo di impatto sui valori di
bilancio o, comunque, tale da non comportare una loro variazione al 31 dicembre 2019 e che la stessa
non abbia incidenza o effetti sulla continuità aziendale.
In merito alla continuità aziendale, nell'ipotesi di un'imminente ripresa generale delle attività e fatto
salvo il verificarsi di un nuovo periodo di chiusura generale connesso all'emergenza sanitaria Covid-
19, non si segnalano problematiche o altri eventi relativi ad una situazione di rischio aziendale che
possano in alcun modo compromettere la continuità stessa previsioni puntuali e precise.
 

Criteri di formazione
Si precisa in questa sede che il bilancio rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione
patrimoniale e finanziaria nonché il risultato economico dell'esercizio e corrisponde alle risultanze
delle scritture contabili.
La redazione del bilancio d'esercizio chiuso al 31 dicembre 2019 è stata attuata osservando le
disposizioni normative contenute nel codice civile, opportunamente integrate dalle raccomandazioni
formulate dagli ordini professionali competenti. La normativa di legge è stata altresì integrata ed
interpretata, ove necessario, sulla base di principi contabili dall'Organismo Italiano di Contabilità
(OIC) e, ove mancanti, da quelli dell'  (IASB), nei limiti inInternational Accounting Standards Board
cui questi ultimi sono compatibili con le norme di legge italiana.
Il bilancio chiuso al 31 dicembre 2019 corrisponde alle risultanze delle scritture contabili
regolarmente tenute ed è redatto in conformità agli articoli 2423, 2423- , 2424, 2424- , 2425,ter bis
2425-   Codice civile, ai principi di redazione stabiliti dall'art. 2423- Codice civile e ai criteri dibis bis 
valutazione ex art. 2426 Codice civile. Al bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2019 non viene
allegata (i) la Nota Integrativa in quanto le informazioni richieste dall'art. 2427 n. 9,16, Codice civile
sono fornite all'interno di questo documento; (ii) la Relazione sulla gestione in quanto le informazioni
richieste dall'art. 2428 n. 3,4, Codice civile sono fornite all'interno di questo documento.
Il bilancio di esercizio viene redatto e pubblicato con gli importi espressi in Euro. In particolare, ai
sensi dell'art. 2423, comma 6, Codice civile: - lo Stato Patrimoniale e il Conto Economico sono
predisposti in unità di Euro.
Non è stato effettuato alcun raggruppamento o alcuna omissione nelle voci previste dagli schemi
obbligatori previsti dagli artt. 2424 e 2425 Codice civile, eccetto per le voci precedute da numeri arabi
o lettere minuscole, omesse in quanto non movimentate nell'importo in entrambi gli esercizi inclusi
nel presente bilancio. Non vi sono elementi dell'attivo e del passivo che ricadono sotto più voci dello
schema di stato patrimoniale.
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Criteri di valutazione
I criteri utilizzati nella formazione del bilancio al 31 dicembre 2019 non si discostano dai medesimi
utilizzati per la formazione del bilancio del precedente esercizio, in particolare nelle valutazioni e
nella continuità di applicazione dei principi contabili.
La valutazione delle voci di bilancio è stata fatta ispirandosi a criteri generali di prudenza e
competenza nella prospettiva della continuazione dell'attività.
L'applicazione del principio di prudenza ha comportato la valutazione individuale degli elementi
componenti le singole poste o voci delle attività o passività, per evitare compensi tra perdite che
dovevano essere riconosciute e profitti da non riconoscere in quanto non realizzati; ai sensi dell'art.
2423 , comma 1, n. 4, Codice civile, si è tenuto conto dei rischi e delle perdite di competenzabis
dell'esercizio anche se conosciute dopo la chiusura dello stesso.
In ottemperanza al principio di competenza, l'effetto delle operazioni e degli altri eventi è stato
rilevato contabilmente ed attribuito all'esercizio al quale tali operazioni ed eventi si riferiscono, e non
a quello in cui si concretizzano i relativi movimenti di numerario (incassi e pagamenti).
In applicazione del principio di rilevanza, qualora ci si è avvalsi della facoltà di non rispettare gli
obblighi in tema di rilevazione, valutazione, presentazione e informativa quando la loro osservanza ha
effetti irrilevanti al fine di dare una rappresentazione veritiera e corretta, i criteri individuati per dare
attuazione a tale principio sono illustrati nel proseguo della presente nota integrativa nelle voci di
bilancio interessate.
La continuità di applicazione dei criteri di valutazione nel tempo rappresenta elemento necessario ai
fini della comparabilità dei bilanci della società nei vari esercizi.
La rilevazione e la presentazione delle voci di bilancio è stata fatta tenendo conto della sostanza
dell'operazione o del contratto ai sensi dell'art. 2423- , comma 1- ), Codice civile.bis bis
 
Deroghe
Non si sono verificati casi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a deroghe di cui all'art.
2423, comma 4 del codice civile.
 

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

L'attività di ricerca e sviluppo di nuovi prodotti è svolta all'interno della Società con risorse di alto
profilo nel campo dell'ingegneria informatica e dell'ingegneria gestionale ed è finalizzata
all'ottimizzazione della gestione di magazzini alimentari, allo studio di nuove procedure di lavoro e
dell'intervento della tecnologia nelle mansioni di magazzino, nonché della logistica in entrata e in
uscita del magazzino, attraverso la gestione integrata delle scadenze dei prodotti freschi al fine di
ridurre gli sprechi alimentari.
Sotto l'aspetto economico, le spese per lo sviluppo del Software di proprietà e del magazzino
tecnologico aperto nell'aprile 2019, sostenute nel corso dell'esercizio e capitalizzate all'attivo dello
stato patrimoniale ammontano rispettivamente ad € 55.000,00 ed € 81.581,47 e sono riferite a
consulenti e tecnici esterni per la produzione di componenti interne dell'ERP gestionale.
Il Software di proprietà è stato registrato presso il Registro pubblico speciale per i programmi per
elaboratore (SIAE) in data 29 luglio 2019 al numero 013719 con titolo "Applicazione WEB
BASED+ERP Gestionale".

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

L'art. 1, comma 125, Legge n. 124/2017, c.d. "Legge annuale per il mercato e la
concorrenza" ha previsto che le imprese, a decorrere dal 2018, hanno l'obbligo di indicare in
Nota Integrativa del bilancio di esercizio le informazioni relative a sovvenzioni, contributi,
incarichi retribuiti e vantaggi economici di qualunque genere, ricevuti nell'anno solare
precedente. Per il dettaglio degli aiuti economici percepiti dalla TULIPS SRL si rimanda al
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precedente. Per il dettaglio degli aiuti economici percepiti dalla TULIPS SRL si rimanda al
"Registro nazionale degli aiuti di Stato" (www.rna.gov.it/registronazionaletrasparenza/faces
/pages/trasparenzaaiuto.jspx).
 
 
 
 
 
Conclusioni
Signori Soci, il presente bilancio chiude con una perdita di Euro 83.684,07.
Vi invito quindi all'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2019, redatto in forma micro-imprese. 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 CDA
Martini Enrico
(Firmato)
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