
TREE SOLUTIONS S.R.L.

Bilancio di esercizio al 31-12-2020

Dati anagrafici

Sede in
PIAZZA DEI DAINI 4 - 20126 
MILANO (MI)

Codice Fiscale 08338560967

Numero Rea MI 000002019211

P.I. 08338560967

Capitale Sociale Euro 10.525 i.v.

Forma giuridica SRL

Settore di attività prevalente (ATECO) 749093

Società in liquidazione no

Società con socio unico no

Società sottoposta ad altrui attività di direzione e 
coordinamento

no

Appartenenza a un gruppo no

v.2.11.3 TREE SOLUTIONS S.R.L.

Bilancio di esercizio al 31-12-2020 Pag. 1 di 6

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



Stato patrimoniale micro

31-12-2020 31-12-2019

Stato patrimoniale

Attivo

B) Immobilizzazioni

I - Immobilizzazioni immateriali 110.383 89.164

II - Immobilizzazioni materiali 34.470 36.837

Totale immobilizzazioni (B) 144.853 126.001

C) Attivo circolante

I - Rimanenze 13.491 10.944

II - Crediti

esigibili entro l'esercizio successivo 120.842 130.440

imposte anticipate 43.537 28.783

Totale crediti 164.379 159.223

IV - Disponibilità liquide 30.771 89.912

Totale attivo circolante (C) 208.641 260.079

D) Ratei e risconti 3.588 32.989

Totale attivo 357.082 419.069

Passivo

A) Patrimonio netto

I - Capitale 10.525 10.525

II - Riserva da soprapprezzo delle azioni 177.975 177.975

IV - Riserva legale 1.429 1.429

VIII - Utili (perdite) portati a nuovo 9.344 24.222

IX - Utile (perdita) dell'esercizio (28.758) (14.877)

Totale patrimonio netto 170.515 199.274

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 8.446 1.964

D) Debiti

esigibili entro l'esercizio successivo 94.746 154.926

esigibili oltre l'esercizio successivo 82.752 62.865

Totale debiti 177.498 217.791

E) Ratei e risconti 623 40

Totale passivo 357.082 419.069
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Informazioni in calce allo stato patrimoniale micro

Il bilancio viene redatto in forma super abbreviata in quanto non sono stati superati, per due esercizi consecutivi, i 
limiti previsti dal decreto 139/2015 che, recependo la direttiva UE 2013/34, ha modificato l'art. 2435-ter 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.
 
Ai fini dell'esonero dalla redazione della nota integrativa, si forniscono le informazioni richieste dai numeri 9) e 16) 
dell'art. 2427 del codice civile e precisamente:
9) l'importo complessivo degli impegni, delle garanzie e delle passività potenziali non risultanti dallo stato 
patrimoniale: NESSUNO;
gli impegni esistenti in materia di trattamento di quiescenza e simili: NESSUNO;
gli impegni assunti nei confronti di imprese controllate, collegate, nonché controllanti e imprese sottoposte al 
controllo di quest'ultime sono distintamente indicati: NESSUNO;
16) l'ammontare dei compensi, delle anticipazioni e dei crediti concessi agli amministratori ed ai sindaci, 
cumulativamente per ciascuna categoria, precisando il tasso d'interesse, le principali condizioni e gli importi 
eventualmente rimborsati, cancellati o oggetto di rinuncia:
- compensi corrisposti ai membri del Consiglio di Amministrazione: 21.600,00 euro;
gli impegni assunti per conto di amministratori e di sindaci, per effetto di garanzie di qualsiasi tipo prestate, 
precisando il totale per ciascuna categoria: NESSUNO.
 
Ai fini dell'esonero dalla redazione sulla gestione, si forniscono le informazioni richieste dai numeri 3) e 4) dell'art. 
2428 del codice civile e precisamente:
N.3) Numero e valore nominale delle azioni proprie e delle azioni o quote di società controllanti possedute dalla 
società, anche per tramite di società fiduciaria o per interposta persona: NESSUNA.
N.4) Numero e valore nominale delle azioni proprie e delle azioni o quote di società controllanti acquistate o alienate 
dalla società nel corso dell'esercizio, anche per tramite di società fiduciaria o per interposta persona: NESSUNA.
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Conto economico micro

31-12-2020 31-12-2019

Conto economico

A) Valore della produzione

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 119.722 112.975
2), 3) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti e 
dei lavori in corso su ordinazione

2.547 (1.026)

2) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti 2.547 (1.026)

4) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni 66.202 56.191

5) altri ricavi e proventi

contributi in conto esercizio 0 32.190

altri 8.349 34.057

Totale altri ricavi e proventi 8.349 66.247

Totale valore della produzione 196.820 234.387

B) Costi della produzione

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 16.289 10.184

7) per servizi 64.413 120.860

8) per godimento di beni di terzi 12.728 16.029

9) per il personale

a) salari e stipendi 74.135 59.074

b) oneri sociali 5.653 5.380

c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del personale 5.322 2.215

c) trattamento di fine rapporto 5.322 2.215

Totale costi per il personale 85.110 66.669

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

54.298 42.024

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 44.982 34.859

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 9.316 7.165

d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide 235 0

Totale ammortamenti e svalutazioni 54.533 42.024

14) oneri diversi di gestione 6.284 2.409

Totale costi della produzione 239.357 258.175

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) (42.537) (23.788)

C) Proventi e oneri finanziari

16) altri proventi finanziari

d) proventi diversi dai precedenti

altri 1 1

Totale proventi diversi dai precedenti 1 1

Totale altri proventi finanziari 1 1

17) interessi e altri oneri finanziari

altri 976 2.614

Totale interessi e altri oneri finanziari 976 2.614

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) (975) (2.613)

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D) (43.512) (26.401)

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

imposte correnti 0 49

imposte differite e anticipate (14.754) (11.573)

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate (14.754) (11.524)

21) Utile (perdita) dell'esercizio (28.758) (14.877)
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Bilancio micro, altre informazioni

Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite
Per quanto riguarda la destinazione del risultato d'esercizio, si propone all'assemblea di coprire la perdita d'esercizio
pari ad Euro 28.758 mediante l'utilizzo della riserva Utili portati a nuovo per Euro 9.344 e di rinviare a nuovo il
residuo di Euro 19.414.

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

La Società nel corso del 2020 ha svolto attività di ricerca e sviluppo indirizzando i propri sforzi in particolare sul
proseguimento del progetto innovativo Brain, strumento per il miglioramento dell'efficienza energetica, che consente
controllo da remoto di impianti termici.
Per lo sviluppo di questo progetto la Società ha sostenuto, nel corso del 2020, costi complessivi pari a circa 72.835
Euro, per personale interno addetto allo sviluppo, contratti di ricerca extra-muros con altre imprese. Tali costi sono
stati considerati in parte quali costi di sviluppo aventi validità pluriennale e capitalizzati per 66.202 Euro.
Lo sviluppo di tali innovazioni sta consentendo e consentirà ricadute favorevoli sul fatturato e sui risultati aziendali
futuri.

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

Nell'esercizio la società ha ricevuto l'erogazione di un finanziamento coperto dal Fondo di Garanzia PMI-Covid19
 per euro 25.000,00. Le somme complessivamente qualificabili come agevolazioni pubbliche relative a questo

finanziamento (ad esempio i minori costi per l'ottenimento della moratoria sui finanziamenti in corso) ammontano a
524,66 Euro.
In ogni caso, con riguardo alle agevolazioni e/o sovvenzioni e/o diversi altri benefici qualificabili come Aiuti di
Stato e, pertanto, soggetti agli obblighi di pubblicazione nell'ambito del Registro nazionale degli aiuti di Stato, le
risultanze sono rinvenibili al link https://www.rna.gov.it/sites/PortaleRNA/it_IT/trasparenza nonché all'informativa
pubblica sulle gare di pubblica evidenza.
 
 
 
 
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 C.d.A.
Giovanni Battista Gunther Breda
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Dichiarazione di conformità del bilancio

Il sottoscritto Breda Giovanni Battista Gunther, in qualità di amministratore, consapevole delle responsabilità penali
previste in caso di falsa dichiarazione, attesta, ai sensi dell'art.47 D.P.R. 445/2000, la corrispondenza del presente
documento a quello conservato agli atti della società.
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