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Stato patrimoniale

31-12-2020 31-12-2019

Stato patrimoniale

Attivo

A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti 0 0

B) Immobilizzazioni

I - Immobilizzazioni immateriali 47.904 71.793

II - Immobilizzazioni materiali 81.229 23.882

III - Immobilizzazioni finanziarie 84.205 85.427

Totale immobilizzazioni (B) 213.338 181.102

C) Attivo circolante

I - Rimanenze 0 225.000

Immobilizzazioni materiali destinate alla vendita 0 0

II - Crediti

esigibili entro l'esercizio successivo 72.434 292.966

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0

imposte anticipate 0 0

Totale crediti 72.434 292.966

III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni 0 0

IV - Disponibilità liquide 643.743 756.496

Totale attivo circolante (C) 716.177 1.274.462

D) Ratei e risconti 15.645 25.023

Totale attivo 945.160 1.480.587

Passivo

A) Patrimonio netto

I - Capitale 56.435 55.948

II - Riserva da soprapprezzo delle azioni 986.505 917.992

III - Riserve di rivalutazione 0 0

IV - Riserva legale 2.443 2.443

V - Riserve statutarie 0 0

VI - Altre riserve 175.946 175.945

VII - Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi 0 0

VIII - Utili (perdite) portati a nuovo (242.642) 0

IX - Utile (perdita) dell'esercizio (374.284) (242.642)

Perdita ripianata nell'esercizio 0 0

X - Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio 0 0

Totale patrimonio netto 604.403 909.686

B) Fondi per rischi e oneri 3.000 3.000

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 4.624 21.563

D) Debiti

esigibili entro l'esercizio successivo 211.628 251.057

esigibili oltre l'esercizio successivo 111.486 284.858

Totale debiti 323.114 535.915

E) Ratei e risconti 10.019 10.423

Totale passivo 945.160 1.480.587
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Conto economico

31-12-2020 31-12-2019

Conto economico

A) Valore della produzione

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 797.100 1.641.302
2), 3) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti e 
dei lavori in corso su ordinazione

(225.000) 0

2) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti (225.000) 0

3) variazioni dei lavori in corso su ordinazione 0 0

4) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni 0 0

5) altri ricavi e proventi

contributi in conto esercizio 2.000 0

altri 884 581.625

Totale altri ricavi e proventi 2.884 581.625

Totale valore della produzione 574.984 2.222.927

B) Costi della produzione

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 1.545 754.588

7) per servizi 710.641 1.495.002

8) per godimento di beni di terzi 35.481 34.266

9) per il personale

a) salari e stipendi 97.289 239.140

b) oneri sociali 31.128 66.328

c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del personale 7.368 29.328

c) trattamento di fine rapporto 6.912 14.256

d) trattamento di quiescenza e simili 0 0

e) altri costi 456 15.072

Totale costi per il personale 135.785 334.796

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

39.907 47.247

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 24.094 30.333

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 15.813 16.914

c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni 0 0

d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide 0 893

Totale ammortamenti e svalutazioni 39.907 48.140

11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci 0 (225.000)

12) accantonamenti per rischi 0 0

13) altri accantonamenti 0 0

14) oneri diversi di gestione 21.499 16.453

Totale costi della produzione 944.858 2.458.245

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) (369.874) (235.318)

C) Proventi e oneri finanziari

15) proventi da partecipazioni

da imprese controllate 0 0

da imprese collegate 0 0

da imprese controllanti 0 0

da imprese sottoposte al controllo delle controllanti 0 0

altri 0 0

Totale proventi da partecipazioni 0 0

16) altri proventi finanziari
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a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni

da imprese controllate 0 0

da imprese collegate 0 0

da imprese controllanti 0 0

da imprese sottoposte al controllo delle controllanti 0 0

altri 0 0

Totale proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni 0 0
b), c) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni e da 
titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni

0 0

b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni 0 0

c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni 0 0

d) proventi diversi dai precedenti

da imprese controllate 0 0

da imprese collegate 0 0

da imprese controllanti 0 0

da imprese sottoposte al controllo delle controllanti 0 0

altri 7 6

Totale proventi diversi dai precedenti 7 6

Totale altri proventi finanziari 7 6

17) interessi e altri oneri finanziari

verso imprese controllate 0 0

verso imprese collegate 0 0

verso imprese controllanti 0 0

verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti 0 0

altri 4.366 7.328

Totale interessi e altri oneri finanziari 4.366 7.328

17-bis) utili e perdite su cambi (51) (2)

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) (4.410) (7.324)

D) Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie

18) rivalutazioni

a) di partecipazioni 0 0

b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni 0 0

c) di titoli iscritti all'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni 0 0

d) di strumenti finanziari derivati 0 0

di attività finanziarie per la gestione accentrata della tesoreria 0 0

Totale rivalutazioni 0 0

19) svalutazioni

a) di partecipazioni 0 0

b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni 0 0

c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni 0 0

d) di strumenti finanziari derivati 0 0

di attività finanziarie per la gestione accentrata della tesoreria 0 0

Totale svalutazioni 0 0

Totale delle rettifiche di valore di attività e passività finanziarie (18 - 19) 0 0

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D) (374.284) (242.642)

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

imposte correnti 0 0

imposte relative a esercizi precedenti 0 0

imposte differite e anticipate 0 0

proventi (oneri) da adesione al regime di consolidato fiscale / trasparenza fiscale 0 0

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate 0 0
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21) Utile (perdita) dell'esercizio (374.284) (242.642)
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Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2020

Nota integrativa, parte iniziale

Premessa
Signori Soci,
il bilancio dell’esercizio chiuso al 31/12/2020 è stato redatto secondo le disposizioni degli articoli 2423 e seguenti del
Codice Civile, integrate dai principi contabili elaborati dall’Organismo Italiano di Contabilità, sulla base delle
disposizioni contenute dal D.Lgs. 139/2015 e delle novità da esso apportate.
Il bilancio chiude con Euro -374.284 di perdita in sede di redazione del bilancio, al netto delle imposte sul reddito
dell'esercizio.
Sono state rispettate le clausole generali di redazione del bilancio (art. 2423 del Codice Civile), i princìpi di redazione
del bilancio (art. 2423-bis del Codice Civile) ed i criteri di valutazione previsti per le singole voci (art. 2426 del Codice
Civile).
Il bilancio è stato redatto in forma abbreviata, ai sensi dell’art. 2435-bis del Codice Civile, in presenza dei requisiti di
legge previsti.
Ai sensi dell’art. 2423, comma 2, del Codice Civile, si evidenzia che il bilancio è redatto con chiarezza e rappresenta in
modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società e il risultato economico dell’esercizio.
Ai sensi dell’art. 2423, comma 3, del Codice Civile, di seguito si forniscono le necessarie informazioni complementari
richieste da specifiche disposizioni di legge per la rappresentazione veritiera e corretta.
Salvo quanto specificato in appresso riferitamente ai criteri di stima delle criptovalute detenute dalla società, si
evidenzia quanto segue. 
Ai sensi dell’art. 2423, comma 4, del Codice Civile, si evidenzia che non si sono verificati casi eccezionali che abbiano
reso necessario il ricorso a deroghe.
Ai sensi dell’art. 2423, comma 5, del Codice Civile, si evidenzia che non è stata applicata alcuna delle deroghe previste.
Ai sensi dell’art. 2423, comma 6, del Codice Civile, si evidenzia che il bilancio dell’esercizio chiuso è redatto in unità
di euro, senza cifre decimali; le eventuali differenze derivanti dall’arrotondamento dei valori espressi in unità di euro
sono allocati all’apposita riserva di patrimonio netto.
 
Convenzioni di classificazione
Nella costruzione del bilancio sono state adottate le seguenti convenzioni di classificazione:
1)               le voci dell’attivo dello stato patrimoniale sono state classificate in base alla relativa destinazione aziendale,

mentre quelle del passivo sono state classificate in funzione della loro origine. Con riferimento alle voci che
richiedono la separata evidenza dei crediti e dei debiti esigibili entro o oltre l’esercizio successivo si è seguito il
criterio della esigibilità di fatto, basata su previsioni sulla effettiva possibilità di riscossione entro l’esercizio
successivo;

2)               il Conto Economico è stato compilato tenendo conto di tre distinti criteri di riclassificazione, ed in particolare
della suddivisione dell’intera area gestionale nelle quattro sub-aree identificate nello schema di legge, del
privilegio della natura dei costi rispetto alla loro destinazione e della necessità di dare corretto rilievo ai risultati
intermedi della dinamica di formazione del risultato di esercizio.

 
Attività svolte
La Vostra società opera nel settore pubblicitario, con vocazione precipua al mondo web e social media. 
Nel 2020 si è intrapreso l’epilogo afferente l’attività della società nel mondo della blockchain e della sua applicazione
in diverse forme, tra le quali si possono annoverare i token (o anche coin) e le varie declinazioni e.g. cripto-valute,
sempre più contiguo al core business del settore digitale o dei  con diverse modalità di funzionamento.social network  
 

 Eventuale appartenenza a un gruppo
La vostra società non appartiene ad alcun gruppo.
 
Fatti di rilievo verificatisi nel corso dell'esercizio
Nell’anno 2020 il coronavirus ha messo al tappeto gli investimenti pubblicitari, con un mercato della pubblicità che,
stando alle evidenze delle associazioni che rappresentano la filiera della comunicazione italiana, ha visto una
preoccupante contrazione a causa dell’inatteso procrastinarsi della pandemia e della conseguente situazione di
emergenza. È risultato particolarmente complesso effettuare delle stime laddove gli avvenimenti legati al Covid-19 e le
loro ripercussioni nel mondo politico hanno caratterizzato ed influenzato gli investimenti pubblicitari che hanno seguito
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il tracollo dell’andamento economico del Paese. Nonostante a inizio 2021 gli investimenti apparivano in lenta risalita, l’ 
attuale stato di incertezza rende complicata l’elaborazione di uno scenario futuro; ciò che possiamo certificare è il 
riflesso che si è verificato nel bilancio della vostra società, icasticamente rappresentato dalla contrazione dei ricavi. 
Quanto all’andamento dell’investimento in cripto valute, ulteriore causa della congiuntura negativa di questo bilancio, 
si rinvia infra nello specifico paragrafo a ciò dedicato.
Nell’anno 2020, la precedente metamorfosi della compagine societaria che aveva visto il ricorso a capitale di rischio per 
sostenere il progetto imprenditoriale svizzero, ha subito una inversione patologica tanto da dovere abortire il progetto. 
I soci di Horizon Group srl permangono nella complessiva misura di n. 109 suddivisi tra soci di categoria “A” –
ordinaria – soci di categoria “B” – crowd. 
L’esercizio 2020 pertanto, colpito pesantemente nel cuore del proprio business, non ha trovato nella legislazione 
nazionale sufficienti strumenti atti a supportare l’economia della Società; al riguardo la Nota Integrativa espone le 
informazioni complementari necessarie ai fini della chiarezza e della rappresentazione veritiera e corretta del bilancio. 

Principi di redazione

Ai sensi dell’art. 2423-bis del Codice Civile, nella redazione del bilancio sono stati osservati i seguenti principi.
La valutazione delle voci di bilancio è stata effettuata secondo prudenza e, ricorrendone i presupposti, avvalendosi della 
disposizione contenuta dell’art. 38-quater co. 2 del DL 34/2020 in base alla quale è possibile derogare alle disposizioni 
relative alla prospettiva della continuità aziendale di cui all’art. 2423-bis comma 1 n. 1 del c.c..
La rilevazione e la presentazione delle voci è effettuata tenendo conto della sostanza dell'operazione o del contratto. 
Sono stati indicati esclusivamente gli utili realizzati alla data di chiusura dell'esercizio.
Si è tenuto conto dei proventi e degli oneri di competenza dell'esercizio, indipendentemente dalla data dell'incasso o del 
pagamento.
Si è tenuto conto dei rischi e delle perdite di competenza dell'esercizio, anche se conosciuti dopo la chiusura di questo. 
Gli elementi eterogenei ricompresi nelle singole voci sono stati valutati separatamente.

Le informazioni relative al presupposto della continuità aziendale sono fornite nelle politiche contabili di cui all’ 
articolo 2427, comma 1, numero 1), del Codice Civile. 

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

Ai sensi dell’art. 2423, comma 5, del Codice Civile, si evidenzia che non è stata applicata alcuna delle deroghe previste.

Problematiche di comparabilità e di adattamento

In ossequio alle disposizioni dell’art. 2423-ter del Codice Civile è stato indicato, per ciascuna voce dello Stato 
Patrimoniale e del Conto Economico, l’importo della voce corrispondente dell’esercizio precedente. Non si sono quindi 
riscontrate problematiche di comparabilità e adattamento.

Criteri di valutazione applicati

Criteri di valutazione
I criteri utilizzati nella formazione del bilancio chiuso al 31/12/2020, ferme le deroghe legislative atte a consentire, nella 
predisposizione del bilancio di esercizio in corso al 31.12.2020, la valutazione delle voci e della prospettiva della 
continuazione dell’attività di cui all’art. 2423-bis co. 1 n. 1 c.c. sulla base delle risultanze dell’ultimo bilancio di 
esercizio chiuso entro il 23.2.2020, sono aderenti alle disposizioni previste dall’art. 2426 del Codice Civile, pur mitigate 
secondo le identificazioni temporanee che la fondazione OIC ha rilasciato nei documenti interpretativi OIC 6 e 8. 
Ai sensi dell’art. 2427, comma 1, n. 1) del Codice Civile, i criteri applicati nella valutazione delle voci del bilancio, 
nelle rettifiche di valore e nella conversione dei valori non espressi all’origine in moneta avente corso legale nello Stato 
sono di seguito esposti. 

Immobilizzazioni
Le immobilizzazioni sono iscritte al costo di acquisto o di produzione; nel costo di acquisto si computano anche i costi 
accessori.
Il costo di produzione comprende tutti i costi direttamente imputabili al prodotto; lo stesso comprende anche altri costi, 
per la quota ragionevolmente imputabile al prodotto, relativi al periodo di fabbricazione e fino al momento dal quale il 
bene può essere utilizzato; con gli stessi criteri sono stati aggiunti gli oneri relativi al finanziamento della fabbricazione, 
interna o presso terzi; le immobilizzazioni rappresentate da titoli sono rilevate in bilancio con il criterio del costo di 
acquisto.
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Il costo delle immobilizzazioni, materiali e immateriali, la cui utilizzazione è limitata nel tempo è sistematicamente
ammortizzato in ogni esercizio in relazione con la loro residua possibilità di utilizzazione.
Non si evidenziano modifiche dei criteri di ammortamento e dei coefficienti applicati.
Le immobilizzazioni che, alla data della chiusura dell'esercizio, risultano durevolmente di valore inferiore a quello
determinato secondo i numeri 1) e 2) dell’art. 2426 del Codice Civile sono state iscritte a tale minore valore.
Per le immobilizzazioni consistenti in partecipazioni in imprese controllate o collegate che risultino iscritte per un
valore superiore a quello derivante dall'applicazione del criterio di valutazione previsto dal successivo numero 4) dell’
art. 2426 del Codice Civile o, se non vi sia obbligo di redigere il bilancio consolidato, al valore corrispondente alla
frazione di patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio dell'impresa partecipata, vengono motivate le differenze. 
Le immobilizzazioni consistenti in partecipazioni in imprese controllate o collegate sono valutate, con riferimento ad
una o più tra dette imprese, anziché secondo il criterio indicato al numero 1) dell’art. 2426 del Codice Civile, per un
importo pari alla corrispondente frazione del patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio delle imprese medesime,
detratti i dividendi ed operate le rettifiche richieste dai principi di redazione del bilancio consolidato nonché quelle
necessarie per il rispetto dei principi indicati negli articoli 2423 e 2423 bis del Codice Civile.
Per le partecipazioni iscritte per la prima volta in base al metodo del patrimonio netto, il costo di acquisto superiore al
valore corrispondente del patrimonio netto riferito alla data di acquisizione o risultante dall'ultimo bilancio dell'impresa
controllata o collegata viene iscritto nell'attivo motivandone le ragioni.
Negli esercizi successivi le plusvalenze, derivanti dall'applicazione del metodo del patrimonio netto, rispetto al valore
indicato nel bilancio dell'esercizio precedente verranno iscritte in una riserva non distribuibile.  
 
Immateriali
I costi di impianto e di ampliamento e i costi di sviluppo aventi utilità pluriennale sono iscritti nell'attivo con il
consenso, ove esistente, del Collegio Sindacale.
I costi di impianto e ampliamento sono ammortizzati entro un periodo non superiore a cinque anni.
I costi di sviluppo sono ammortizzati secondo la loro vita utile; nei casi eccezionali in cui non è possibile stimarne
attendibilmente la vita utile, sono ammortizzati entro un periodo non superiore a cinque anni.
Fino a che l'ammortamento dei costi di impianto e ampliamento e di sviluppo non è completato sono distribuiti
dividendi solo se residuano riserve disponibili sufficienti a coprire l'ammontare dei costi non ammortizzati. 
 
Materiali
Sono iscritte al costo di acquisto e rettificate dai corrispondenti fondi di ammortamento detratti in forma esplicita. 
Nel valore di iscrizione in bilancio si è tenuto conto degli oneri accessori e dei costi sostenuti per l’utilizzo dell’
immobilizzazione, portando a riduzione del costo gli sconti commerciali e gli sconti cassa di ammontare rilevante. 
Le quote di ammortamento, imputate a conto economico, sono state calcolate attesi l'utilizzo, la destinazione e la durata
economico-tecnica dei cespiti, sulla base del criterio della residua possibilità di utilizzazione, criterio che si ritiene ben
rappresentato dalle seguenti aliquote, non modificate rispetto all'esercizio precedente e ridotte alla metà nell'esercizio di
entrata in funzione del bene:

- macchine d’ufficio elettroniche: 20%; 

- mobili d’ufficio: 12%;

- altri beni: aliquote varie.
 

 Finanziarie
Sono iscritte secondo il principio del costo d’acquisto.
Nel proseguo della nota integrativa viene approfondito il trattamento adottato per le immobilizzazioni finanziarie
costituite da titoli.
 

 Operazioni di locazione finanziaria
Le operazioni di locazione finanziaria sono rappresentate in bilancio secondo il metodo patrimoniale, contabilizzando a
conto economico i canoni corrisposti secondo il principio di competenza.
 
Crediti e debiti
I crediti sono stati iscritti in bilancio al presumibile valore di realizzo. L'adeguamento del valore nominale dei crediti al
valore presunto di realizzo è ottenuto mediante apposito fondo svalutazione crediti, tenendo in considerazione le
condizioni economiche generali, di settore e anche il rischio paese.
I crediti originariamente incassabili entro l'anno, e successivamente trasformati in crediti a lungo termine, sono stati
evidenziati nello stato patrimoniale tra le immobilizzazioni finanziarie.
I debiti sono stati iscritti in bilancio al valore nominale, modificato in occasione di resi o rettifiche di fatturazione. 
 
Attività e passività monetarie in valuta
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Le eventuali attività e passività monetarie in valuta sono iscritte al cambio a pronti alla data di chiusura dell'esercizio; i
conseguenti utili o perdite su cambi sono imputati al conto economico e l'eventuale utile netto è accantonato in apposita
riserva non distribuibile fino al realizzo. 
Le eventuali attività e passività in valuta non monetarie sono iscritte al cambio vigente al momento del loro acquisto.
 
Rimanenze, titoli e attività finanziarie
Le eventuali rimanenze, i titoli e le attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni sono iscritti al costo di
acquisto o di produzione, calcolato secondo il numero 1) dell’art. 2426 del Codice Civile, ovvero al valore di
realizzazione desumibile dall'andamento del mercato, se minore. 
 
Strumenti finanziari derivati
Non si rilevano strumenti finanziari derivati a bilancio. 
 
Fondi per rischi ed oneri

Il solo debito di esistenza certa e probabile, che richieda stanziamenti per coprire rischi e oneri di siffatta natura, trova
ragione nella gestione di un concorso a premi, iniziato già nell’anno 2013 e non ancora conclusosi, per il quale è stato
allocato uno specifico fondo in detta sezione.

Gli eventuali rischi per i quali la manifestazione di una passività è probabile sono descritti nelle note esplicative e
accantonati secondo criteri di congruità nei fondi rischi. 

Gli eventuali rischi, per i quali la manifestazione di una passività è solo possibile, sono descritti nella nota integrativa,
senza procedere allo stanziamento di fondi rischi secondo i principi contabili di riferimento. Non si è tenuto conto dei
rischi di natura remota.

 
Fondo TFR

Rappresenta l'effettivo debito maturato verso i dipendenti in conformità di legge e dei contratti di lavoro vigenti,
considerando ogni forma di remunerazione avente carattere continuativo. 

Il fondo corrisponde al totale delle singole indennità maturate a favore dei dipendenti alla data di chiusura del bilancio,
al netto degli acconti erogati, ed è pari a quanto si sarebbe dovuto corrispondere ai dipendenti nell'ipotesi di cessazione
del rapporto di lavoro in tale data.
L'eventuale ammontare di TFR relativo a contratti di lavoro cessati, il cui pagamento è scaduto prima del 31/12/2020 o
scadrà nell'esercizio successivo, viene iscritto nella voce D 14) dello stato patrimoniale fra gli altri debiti.
La società al 31.12.2020 risulta avere in forza n. 2 dipendenti e n. 1 collaboratore.
 
Ricavi, proventi, costi ed oneri
I ricavi e i proventi, i costi e gli oneri sono iscritti al netto dei resi, degli sconti, abbuoni e premi, nonché delle imposte
direttamente connesse con la vendita dei prodotti e la prestazione dei servizi.
I ricavi e i costi sono imputati a conto economico secondo il criterio della competenza economica e nel rispetto del
principio della prudenza. 
I ricavi per vendite dei prodotti sono riconosciuti al momento del trasferimento della proprietà, chenormalmente si
identifica con la consegna o la spedizione dei beni. I ricavi derivanti da prestazioni di servizi vengono riconosciuti in
base alla competenza temporale.  
Eventuali ricavi e proventi, costi e oneri relativi ad operazioni in valuta sono determinati al cambio corrente alla data
nella quale la relativa operazione è compiuta. 
I ricavi di natura finanziaria vengono riconosciuti in base alla competenza temporale. 
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Nota integrativa abbreviata, attivo

Di seguito viene analizzato l’attivo del bilancio d’esercizio, con evidenza ai sensi dell’art. 2427, comma 1, numero 4)
del Codice Civile, delle variazioni intervenute nella consistenza delle altre voci dell’attivo.

Immobilizzazioni

Di seguito vengono analizzate le immobilizzazioni immateriali, materiali e finanziarie.

Movimenti delle immobilizzazioni

Ai sensi dell’art. 2427, comma 1, numero 2) del Codice Civile, nei prospetti seguenti vengono esposti i movimenti delle
immobilizzazioni .

Immobilizzazioni 
immateriali

Immobilizzazioni 
materiali

Immobilizzazioni 
finanziarie

Totale 
immobilizzazioni

Valore di inizio esercizio

Valore di bilancio 71.793 23.882 85.427 181.102

Variazioni nell'esercizio

Ammortamento dell'esercizio (24.094) (15.813) (39.907)

Valore di fine esercizio

Costo 135.653 215.644 84.205 435.502

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento)

87.749 134.415 222.164

Valore di bilancio 47.904 81.229 84.205 213.338

Nel bilancio al 31/12/2020 non si è ritenuto opportuno effettuare una riclassificazione delle immobilizzazioni rispetto al
precedente bilancio. 

Immobilizzazioni immateriali

Non sono state eseguite svalutazioni né vi sono state riduzioni di valore che richiedano una esplicita motivazione.
Tra le immobilizzazioni immateriali permane iscritta la voce “spese di ampliamento” per Euro 27.091 relativa ad un’
attività non ricorrente, vocata all’accrescimento della capacità operativa nel mondo online, il tutto nel rispetto dei
precetti di cui all’OIC 24 (paragrafo 41 e segg.).    

Immobilizzazioni materiali

Come già evidenziato nelle premesse di questa nota integrativa, le immobilizzazioni materiali non sono state rivalutate
in base a leggi speciali, generali o di settore e non si è proceduto a rivalutazioni discrezionali o volontarie.
Nell’esercizio non sono stati imputati oneri finanziari posto che gli interessi passivi, sostenuti per capitali presi a
prestito, non consentono la loro specifica imputazione.
Nel corso dell'esercizio chiuso al 31/12/2020 la società non ha provveduto alla richiesta di erogazione di contributi in
conto capitale.

Operazioni di locazione finanziaria

Ai sensi dell’art. 2427, comma 1, numero 22) del Codice Civile, le due operazioni di locazione finanziaria in essere al
01.01.2020, nella logica del contenimento dei costi, si sono concluse e nello specifico:

il leasing relativo all’auto è stato cessato in data 15.06.2020 per restituzione del bene al concedente, risultando
insostenibile il costo ed inutile nella sua funzione istitutiva, giacché il perdurare dei limiti agli spostamenti
hanno nei fatti avvicendato gli incontri fisici con incontri a distanza, canalizzati con strumenti forniti dall’attuale
tecnologia (video call, ecc.);
il leasing relativo all’immobile è cessato in data 20.05.2020 con riscatto del bene da parte della società Horizon
Group srl. Tale attività era funzionale alla collocazione sul mercato del cespite, anch’esso inutile posto il
sostanziale smobilizzo del personale che, laddove non supplivano gli ammortizzatori sociali, ha concertato un
exit dalla pianta organica.
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Immobilizzazioni finanziarie

Di seguito vengono analizzate le immobilizzazioni finanziarie.
Al 31.12.2020 la voce risulta pari ad Euro 84.205 ed è costituita da:

-          partecipazione in “Fidelity House International S.A.” per Euro 82.278,16; società di diritto svizzero costituita
a Lugano in data 11.06.2018, di cui Horizon Group srl detiene dal 2018 il 94,00% del capitale sociale;

-          depositi cauzionali versati a fornitori per complessivi Euro 1.926. 

Movimenti di partecipazioni, altri titoli e strumenti finanziari derivati attivi immobilizzati

Nel bilancio al 31/12/2020 non si è ritenuto opportuno effettuare una riclassificazione delle immobilizzazioni
finanziarie rispetto al precedente bilancio, posto che non sussistono i presupposti per la svalutazione di alcuna delle
immobilizzazioni iscritte in bilancio.

Variazioni e scadenza dei crediti immobilizzati

Ai sensi dell’art. 2427, comma 1, numeri 2) e 6) del Codice Civile, non si evidenziano a bilancio movimenti di
immobilizzazioni finanziarie costituite originariamente da crediti incassabili a breve termine trasformati in crediti a
lungo termine in virtù di una maggior dilazione di pagamento rispetto alle condizioninormalmente applicate.

Dettagli sulle partecipazioni immobilizzate in imprese controllate

Ai sensi dell’art. 2427, comma 1, numero 5) del Codice Civile, si forniscono le seguenti informazioni relative alle
partecipazioni possedute direttamente o per tramite di società fiduciaria o per interposta persona per le imprese
controllate.

Denominazione Valore a bilancio o corrispondente credito

Totale 82.278

In relazione alla partecipazione posseduta per l’impresa controllata denominata “Fidelity House International SA” (con
capitale sociale nominale di 100.000,00 franchi svizzeri) si evidenzia che nell’anno 2020 tale impresa è stata posta in
liquidazione e si stima la conclusione della fase dismissiva entro l’anno 2022. I presupposti di eventuale realizzo sono
di difficile stima posto che, alla data di redazione della presente nota, la società partecipata non ha ancora proceduto ad
epilogare i propri conti consuntivi.
Nella tabella è stato riportato il controvalore in Euro del capitale e del patrimonio netto alla data di sottoscrizione delle
quote.                

Valore delle immobilizzazioni finanziarie

Ai sensi dell’art. 2427-bis, comma 1, numero 2), lettera a) del Codice Civile, non vi sono a bilancio immobilizzazioni
finanziarie con evidenza di valore contabile superiore al loro fair value.

Attivo circolante

Di seguito viene analizzato l’attivo circolante.

Rimanenze

Al 31.12.2020 la voce risulta pari a zero ed è rappresentata dalle criptovalute iscritte ad inizio anno tra le rimanenze
iniziali e che nel corso dell’anno hanno azzerato il loro valore portandone prudenzialmente ad una valutazione pari a
zero al 31.12.2020.  
Occorre specificare che, ad oggi, in Italia, non vi è ancora uniformità di vedute quanto alla modalità di
contabilizzazione delle criptovalute; nulla dicono gli OIC e, dunque, si è trovata supplenza nei principi internazionali.
Non risultando disponibili linee guida ufficiali per la corretta contabilizzazione e classificazione in bilancio dei
cryptoassets, risulta comunque insufficiente un ricorso ai principi generali, solo parziale coperto da un parallelismo con
gli IAS/IFRS, cui la comunità scientifica non ha comunque esentato da critiche. 
I criteri di valutazione adottati, sebbene l’OIC e lo IASB non si siano ancora espressi ai fini della rappresentazione in
bilancio delle cryptocurrencies mantenendosi il confuso scenario attuale già esplicitato lo scorso esercizio, sono dunque
invariati rispetto all'esercizio precedente e motivati nella prima parte della presente Nota integrativa. 
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Crediti iscritti nell'attivo circolante

La voce crediti al 31.12.2020 ammonta ad Euro 72.434 ed è composta per:

-   Euro 69.765 da crediti verso clienti;

-   Euro - 7.235 da fondo svalutazione crediti;

-   Euro 1.305 da crediti tributari e verso istituti di previdenza ed assistenza;

-   Euro 8.599 da crediti diversi.
L’adeguamento del valore nominale dei crediti al valore di presunto realizzo è stato ottenuto, negli anni precedenti,
mediante apposito fondo svalutazione crediti, che al 31.12.2020 risulta essere pari ad Euro 7.235.
Nell’anno 2020 non si sono verificati accadimenti tali da richiedere variazioni nelle scadenze dei crediti iscritti nell’
attivo circolante.

Suddivisione dei crediti iscritti nell'attivo circolante per area geografica

Ai sensi dell’art. 2427, comma 1, numero 6), del Codice Civile, salvo quanto già sopra espresso, non risulta rilevante la
 suddivisione dei crediti iscritti nell’attivo circolante per area geografica.

Crediti iscritti nell'attivo circolante relativi ad operazioni con obbligo di retrocessione a termine

Ai sensi dell’art. 2427, comma 1, n. 6-ter), del Codice Civile,  non si rilevano a bilancio crediti immobilizzati re lativi ad
operazioni con obbligo di retrocessione a termine.

Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

Variazioni delle attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

Ai sensi dell’art. 2427, comma 1, numero 4) del Codice Civile, non si rilevano a bilancio valori delle attività finanziarie
che non costituiscono immobilizzazioni.

Disponibilità liquide

Il valore a fine esercizio delle disponibilità liquide rappresenta le disponibilità e l’ esistenza di numerario e di valori alla
data di chiusura dell'esercizio.

Ratei e risconti attivi

Misurano proventi e oneri la cui competenza è anticipata o posticipata rispetto alla manifestazione numeraria e/o
documentale. Essi prescindono dalla data di pagamento o riscossione dei relativi proventi e oneri, comuni a due o più
esercizi e ripartibili in ragione del tempo.
Nella voce ratei e risconti attivi sono iscritti i proventi di competenza dell’esercizio esigibili in esercizi successivi e i
costi sostenuti entro la chiusura dell’esercizio ma di competenza di esercizi successivi. 
Sono iscritte in tali voci soltanto le quote di proventi e costi, comuni a due o più esercizi, l’entità dei quali varia in
ragione del tempo. 
Ai sensi dell’art. 2427, comma 1, numero 4) e numero 7) del Codice Civile, si espongono di seguito le variazioni
intervenute nell’esercizio e la composizione della voce.

Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio

Ratei attivi - 15.090 15.090

Risconti attivi 25.023 (24.468) 555

Totale ratei e risconti attivi 25.023 (9.378) 15.645

Non sussistono, al 31/12/2020, ratei e risconti aventi durata superiore a cinque anni.

Oneri finanziari capitalizzati

Ai sensi dell’art. 2427, comma 1, numero 8), del Codice Civile, non si è proceduto nel corso dell’esercizio ad imputare
oneri finanziari a valori iscritti nell’attivo dello Stato Patrimoniale.
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Nota integrativa abbreviata, passivo e patrimonio netto

Di seguito viene analizzato il passivo e il patrimonio netto del bilancio d’esercizio, con evidenza ai sensi dell’art. 2427,
comma 1, numero 4) del Codice Civile, delle variazioni intervenute nella consistenza delle altre voci del passivo, ed in
particolare per le voci del patrimonio netto, per i fondi e per il trattamento di fine rapporto, della formazione e delle
utilizzazioni.

Patrimonio netto

Il Patrimonio netto è costituito dai mezzi propri impiegati per lo svolgimento dell’attività sociale.

Variazioni della riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi

Ai sensi dell’art. 2427-bis, comma 1, numero 1, lettera b-quater), del Codice Civile, si fa presente che la società non
detiene strumenti finanziari derivati.

Fondi per rischi e oneri

Gli incrementi sono relativi ad accantonamenti dell'esercizio.
I decrementi sono relativi a utilizzi dell'esercizio
Ai sensi dell’art. 2424-bis comma 3, del Codice Civile, gli accantonamenti per rischi ed oneri sono destinati soltanto a
coprire perdite o debiti di natura determinata, di esistenza certa o probabile, dei quali tuttavia alla chiusura dell’
esercizio sono indeterminati o l’ammontare o la data di sopravvenienza. 
Ai sensi dell’art. 2427, comma 1, numero 4), del Codice Civile, si fa presente che l’accantonamento risale all’esercizio
2013 e concerne l’accantonamento per una operazione a premio, ancora in essere in capo alla società, per la quale si è
ritenuto opportuno procedere alla costituzione ed all’accantonamento di uno specifico fondo atto a preventivare i costi
che la società dovrà sostenere.

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Il f  ondo accantonato rappresenta l'effettivo debito della società al 31/12/2020 verso i dipendenti in forza a tale data, al
netto degli anticipi corrisposti. 
L’importo è stato calcolato a norma dell’art. 2120 del Codice Civile.

Debiti

Di seguito viene analizzata la composizione dei debiti della società.
L’impresa nell’anno 2020 non ha usufruito di moratorie COVID-19 relativamente ai singoli finanziamenti in essere. 
La società ha usufruito della proroga COVID-19 per i seguenti pagamenti:
* ritenute su lavoro dipendente del mese di aprile 2020, il cui versamento è stato rateizzato ed il primo pagamento

 risulta effettuato in data 17.12.2020;
* ritenute d’acconto su lavoro autonomo del mese di aprile 2020, il cui versamento è stato effettuato in unica soluzione
in data 16.09.2020.

Variazioni e scadenza dei debiti

Ai sensi dell’art. 2  427, comma 1, numero 4), del Codice Civile, d i seguito viene analizzata la composizione dei debiti e
le eventuali variazioni intervenute con evidenza delle quote scadenti entro e oltre l’esercizio successivo. 
Ai sensi dell’art. 2427, comma 1, numero 6) del Codice Civile, si fa presente che non si rilevano debiti con durata
residua superiore a 5 anni.

Valore di inizio 
esercizio

Variazione 
nell'esercizio

Valore di fine 
esercizio

Quota scadente entro 
l'esercizio

Quota scadente oltre 
l'esercizio

Debiti verso soci per finanziamenti 101.800 (95.000) 6.800 - 6.800

Debiti verso banche 186.107 (81.421) 104.686 67.781 36.905

Acconti 655 455 1.110 1.110 -
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Valore di inizio 
esercizio

Variazione 
nell'esercizio

Valore di fine 
esercizio

Quota scadente entro 
l'esercizio

Quota scadente oltre 
l'esercizio

Debiti verso fornitori 148.639 (105.986) 42.653 42.653 -

Debiti verso imprese controllate 45.000 91.403 136.403 136.403 -

Debiti tributari 19.973 (10.860) 9.113 9.113 -

Debiti verso istituti di previdenza e di 
sicurezza sociale

13.858 (8.592) 5.266 5.266 -

Altri debiti 19.883 (2.800) 17.083 17.083 -

Totale debiti 535.915 (212.801) 323.114 279.409 43.705

I finanziamenti sono stati effettuati dai soci alla società giusta delibera dell’Assemblea del 17.04.2014, trattasi di
 somme non fruttifere di interessi ma soggette alla sola rivalutazione monetaria.

Il saldo del debito verso banche al 31/12/2020, pari a Euro 104.686, comprensivo di tre finanziamenti, esprime
 l'effettivo debito per capitale, interessi ed oneri accessori maturati ed esigibili.

I debiti verso fornitori sono iscritti al netto degli sconti commerciali; gli sconti cassa sono invece rilevati al momento
del pagamento. Il valore nominale di tali debiti è stato rettificato, in occasione di resi o abbuoni (rettifiche di
fatturazione), nella misura corrispondente all'ammontare definito con la controparte. 
Per i debiti verso imprese controllate occorre rilevare che trattasi di un debito sorto nei confronti di Fidelity House
International SA per esigenze di cassa della società Horizon Group srl. 
La voce relativa ai debiti tributari accoglie solo le passività per imposte certe e determinate.
Gli altri debiti corrispondono a debiti verso l’Amministratore per rimborso spese per Euro 1.523, per carta di credito per
Euro 1.234, verso dipendenti per retribuzioni per Euro 10.246 e verso collaboratori per compensi per Euro 4.079. 

Suddivisione dei debiti per area geografica

Ai sensi dell’art. 2427, comma 1, numero 6) del Codice Civile, non risulta rilevante la suddivisione per area geografica
dei debiti della società.

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

Ai sensi dell’art. 2427, comma 1, numero 6) del Codice Civile si rilevano a bilancio solamente debiti non assistiti da
garanzie reali, come espone la tabella sottostante.

Debiti non assistiti da garanzie reali Totale

Ammontare 323.114 323.114

Debiti relativi ad operazioni con obbligo di retrocessione a termine

Ai sensi dell’art. 2427, comma 1, numero 6-ter), del Codice Civile, non si rilevano a bilancio debiti relativi ad
operazioni che prevedono l’obbligo per l’acquirente di retrocessione a termine.

Finanziamenti effettuati da soci della società

Ai sensi dell’art.  2427, comma 1, numero 19-bis), del Codice Civile, di seguito si analizzano i finanziamenti infruttiferi
effettuati dai soci alla società, ripartiti per scadenze e con la separata indicazione di quelli con clausola di postergazione
rispetto agli altri creditori.

Scadenza Quota in scadenza Quota con clausola di postergazione in scadenza

Totale 6.800 6.800

Ratei e risconti passivi

Nella voce ratei e risconti passivi sono iscritti i costi di competenza dell’esercizio esigibili in esercizi successivi e i
proventi percepiti entro la chiusura dell’esercizio ma di competenza di esercizi successivi.
Sono iscritte in tali voci soltanto le quote di costi e proventi, comuni a due o più esercizi, l’entità dei quali varia in
ragione del tempo. 
Ai sensi dell’art. 2427, comma 1, numero 4) del Codice Civile, si espongono di seguito le variazioni intervenute nell’
esercizio ed il dettaglio della voce.
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Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio

Ratei passivi 10.423 (708) 9.715

Risconti passivi - 304 304

Totale ratei e risconti passivi 10.423 (404) 10.019

Rappresentano le partite di collegamento dell'esercizio conteggiate col criterio della competenza temporale.
Non sussistono, al 31/12/2020, ratei e risconti aventi durata superiore a cinque anni.

Conti d ’ordine
Si riscontra una fidejussione per Euro 6.014 concessa da terzi per l’operazione a premio in essere.
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Nota integrativa abbreviata, conto economico

La società offre servizi di comunicazione nel mondo pubblicitario, principalmente erogati in Italia attraverso la rete
internet, nonché servizi nel mondo dei social media.  

Valore della produzione

Il valore della produzione è costituito dai ricavi delle vendite e delle prestazioni e dagli altri ricavi e proventi.
E’ opportuno chiarire che nonostante appaia in bilancio il contributo a fondo perduto previsto dal Decreto Rilancio art.
25 D.L. 24/2020, la cifra è marginale e non ne altera la significatività del risultato d’esercizio. 

Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per categoria di attività

Ai sensi dell’art. 2427, comma 1, numero 10) del Codice Civile, non risulta rilevante la suddivisione dei ricavi delle
vendite e delle prestazioni per categoria di attività.

Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per area geografica

Ai sensi dell’art. 2427, comma 1, numero 10) del Codice Civile, non risulta rilevante la suddivisione dei ricavi delle
vendite e delle prestazioni per area geografica.

Costi della produzione

Di seguito si analizzano le componenti del costo della produzione.
 Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci, costi per servizi e costi per godimento beni di terzi

Sono strettamente correlati all'andamento del punto A (valore della produzione) del conto economico. 
Costi per il personale
La voce comprende l'intero costo per il personale dipendente ivi compresi i miglioramenti di merito, passaggi di
categoria, scatti di contingenza, costo delle ferie non godute e accantonamenti di legge e contratti collettivi.

 Ammortamento delle immobilizzazioni materiali
Per quanto concerne gli ammortamenti si specifica che gli stessi sono stati calcolati sulla base della durata utile del
cespite e del suo sfruttamento nella fase produttiva. 

Proventi e oneri finanziari

I proventi e gli oneri finanziari di competenza sono di seguito analizzati.

Composizione dei proventi da partecipazione

Ai sensi dell’art. 2427, comma 1, numero 11) del Codice Civile, a bilancio non si rilevano proventi da partecipazione
indicati nell’art. 2425 numero 15) del Codice Civile, diversi dai dividendi.

Ripartizione degli interessi e altri oneri finanziari per tipologia di debiti

Ai sensi dell’art. 2427, comma 1, numero 12) del Codice Civile, di seguito viene dettagliata la suddivisione degli
interessi e degli altri oneri finanziari, indicati nell’art. 2425, numero 17) del Codice Civile, relativi a prestiti
obbligazionari, a debiti verso banche, e ad altri.

Interessi e altri oneri finanziari

Debiti verso banche 3.908

Altri 458

Totale 4.366

Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie
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Di seguito si analizzano le rettifiche di valore di attività e passività finanziarie.

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

Ai sensi dell’art. 2427, comma 1, numero 13) del Codice Civile, come già detto nei precedenti paragrafi, nell’anno
2020, in ottemperanza a quanto disposto dall’OIC 13 (rettifiche di valore) si è azzerato il valore di rimanenze finali
costituite da criptovalute, posto che avendo patologicamente abortito il progetto, sono da considerarsi materiali obsoleti,
privi di valore che dunque, certamente, l’impresa non riuscirà a vendere o ad utilizzare nel normale ciclo operativo della
Società.

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

Non si rilevano dalla lettura del bilancio né imposte correnti, né differite e né imposte anticipate.
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Nota integrativa abbreviata, altre informazioni

Di seguito si forniscono le informazioni previste dalla normativa vigente.

Dati sull'occupazione

Ai sensi dell’art. 2427, comma 1, numero 15) del Codice Civile, di seguito risulta il numero medio dei dipendenti della
società occupato nel corso dell’esercizio, ripartito per categoria, seppure la forza lavoro al fine anno è risultata
pressoché azzerata, salvi i limiti al licenziamento economico disposti dal legislatore che inducono il mantenimento di
un lavoratore subordinato.

Numero medio

Impiegati 5

Altri dipendenti 1

Totale Dipendenti 6

L a Società ha utilizzato nell’anno 2020 la Cassa Integrazione Guadagni (C.I.G. COVID-19) per n. 4 lavoratori
dipendenti, a rotazione, per un totale di n. 511 giornate di sospensione del personale. Tale intervento ha originato una
differenza retributiva pari ad Euro 28.214.

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

Ai sensi dell’art. 2427, comma 1, numero 16) del Codice Civile, non sono stati elargiti, nel corso dell’esercizio 2019,
anticipazioni su compensi e crediti all’Amministratore unico della società.
Nell’anno 2020 i compensi corrisposti all’Amministratore unico ammontano ad Euro 65.000.

Amministratori

Compensi 65.000

Titoli emessi dalla società

Ai sensi dell’art. 2427, comma 1, numero 18) del Codice Civile, la società nell’anno 2020 non ha emesso titoli.

Dettagli sugli altri strumenti finanziari emessi dalla società

Ai sensi dell’art. 2427, comma 1, numero 19) del Codice Civile, la società nel 2020 non risulta aver emesso alcuna
tipologia di strumenti finanziari.

Impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale

Ai sensi dell’art. 2427, comma 1, numero 9) del Codice Civile, non si rilevano per l’anno 2020 impegni, garanzie e
passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale.

Informazioni sui patrimoni e i finanziamenti destinati ad uno specifico affare

Ai sensi dell’art. 2427, comma 1, numero 20) del Codice Civile, ed art. 2447-septies, comma 3 del Codice Civile, non
si rilevano per l’anno 2020 patrimoni destinati ad uno specifico affare ai sensi della lettera a) del primo comma dell’art.
2447-bis.

Informazioni sulle operazioni con parti correlate

Ai sensi dell’art. 2427, comma 1, numero 22-bis) del Codice Civile, si chiarisce che le operazioni realizzate con parti
correlate si intendono concluse a normali condizioni di mercato, fatta salva l’operazione conclusa tra “Fidelity House
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International SA” e “Horizon group srl”, consistente in un contratto di finanziamento, escluso dalle regole ordinarie di
mercato giacché privo di remunerazione per interessi e, alla data di chiusura del bilancio, non ancora rimborsato.
Tale scelta scaturisce dalla temporanea necessità di far fronte alle esigenze di cassa della società mutuataria, operazione
che con il conseguimento della liquidazione verrà meno, in tutto o in parte, a seconda di quanto verrà realizzato con il
percorso dismissivo avviato. 

Informazioni sugli accordi non risultanti dallo stato patrimoniale

Ai sensi dell’art. 2427, comma 1, numero 22-ter) del Codice Civile, fermo tutto quanto sopra evidenziato, non si
rilevano, per l’anno 2020, accordi non risultanti dallo stato patrimoniale.

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

Ai sensi dell’art. 2427, comma 1, numero 22-quater) del Codice Civile, non si sono verificati fatti di rilievo dopo la
chiusura dell’esercizio.

Informazioni relative agli strumenti finanziari derivati ex art. 2427-bis del 
Codice Civile

Ai sensi dell’art. 2427-bis, comma 1, numero 1) del Codice Civile, si ribadisce che la società non possiede strumenti
finanziari derivati.  

Azioni proprie e di società controllanti

Ai sensi dell’art. 2428, comma 3, numero 3) e numero 4) del Codice Civile, fatte salve le partecipazioni già sopra
evidenziate che concernono comunque società controllate, si evidenzia che non sussistono a bilancio azioni o quote,
anche per tramite di società fiduciaria o per interposta persona, ricadenti nella fattispecie in esame.

Ai sensi dell’art. 2435-bis del Codice Civile, la società è pertanto esonerata dalla redazione della relazione sulla
gestione.

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

In ottemperanza alla disciplina in rubrica, si fa presente che nel corso dell’anno 2020, fatta eccezione per il modesto
contributo COVID di Euro 2.000, la società non ha ricevuto né sovvenzioni, né contributi, né incarichi retribuiti e
neppure vantaggi economici di qualunque genere dalle pubbliche amministrazioni e dai soggetti di cui al primo periodo
dell’articolo in oggetto.

Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite

Ai sensi dell’art. 2427, comma 1, numero 22-septies) del Codice Civile, s i propone all'assemblea di destinare il 
risultato d'esercizio, pari ad una perdita di Euro -374.284 in sede di redazione del bilancio come segue:

-          Riportare “a nuovo” la perdita subita nel complessivo importo di Euro -374.284, rinviandone la copertura in
quanto non eccedente il limite di cui all’art. 2482-bis del Codice Civile.  
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Nota integrativa, parte finale

Il presente bilancio, composto da stato patrimoniale, conto economico e nota integrativa rappresenta in modo veritiero e
corretto la situazione patrimoniale e finanziaria nonché il risultato economico dell'esercizio e corrisponde alle risultanze
delle scritture contabili.
 
Padova, 31 marzo 2021. 
 
L’Amministratore unico 
Francesco Fasanaro
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Dichiarazione di conformità del bilancio

Il sottoscritto Dott. Bruno de Silva, ai sensi dell’art. 31 comma 2-quinques della Legge 340/2000, dichiara che il
presente documento è conforme all’originale depositato presso la società.
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