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Capitolo 1 - BILANCIO PDF OTTENUTO IN AUTOMATICO DA XBRL

LEGALEYE S.R.L.

Bilancio di esercizio al 31-12-2020

Dati anagrafici

Sede in
VIA ROMA 43 - CORTE ROMA INT. 11/D 
UDINE UD

Codice Fiscale 02816670307

Numero Rea UD 290654

P.I. 02816670307

Capitale Sociale Euro 13392.5 i.v.

Forma giuridica
SOCIETA' A RESPONSABILITA' 
LIMITATA

Settore di attività prevalente (ATECO) 631119

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

31-12-2020 31-12-2019

Stato patrimoniale

Attivo

B) Immobilizzazioni

I - Immobilizzazioni immateriali 47.938 23.222

II - Immobilizzazioni materiali 130 416

Totale immobilizzazioni (B) 48.068 23.638

C) Attivo circolante

II - Crediti

esigibili entro l'esercizio successivo 46.846 30.093

imposte anticipate 49.564 -

Totale crediti 96.410 30.093

IV - Disponibilità liquide 166.318 6.016

Totale attivo circolante (C) 262.728 36.109

D) Ratei e risconti 3.411 122

Totale attivo 314.207 59.869

Passivo

A) Patrimonio netto

I - Capitale 13.393 10.000

II - Riserva da soprapprezzo delle azioni 260.558 -

IV - Riserva legale 1.205 -

VI - Altre riserve (1) 21.951

VIII - Utili (perdite) portati a nuovo (24.141) (32.141)

IX - Utile (perdita) dell'esercizio (30.243) 1.205

Totale patrimonio netto 220.771 1.015

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 261 -

D) Debiti

esigibili entro l'esercizio successivo 84.531 45.434

esigibili oltre l'esercizio successivo 8.400 13.000

Totale debiti 92.931 58.434

E) Ratei e risconti 244 420

Totale passivo 314.207 59.869
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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 21.531 22.166

5) altri ricavi e proventi

contributi in conto esercizio 7.000 -

altri 3 11.695

Totale altri ricavi e proventi 7.003 11.695

Totale valore della produzione 28.534 33.861

B) Costi della produzione

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 1.002 125

7) per servizi 68.489 18.019

8) per godimento di beni di terzi 5.983 1.823

9) per il personale

a) salari e stipendi 9.405 -

b) oneri sociali 1.173 -

c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del personale 1.408 -

c) trattamento di fine rapporto 609 -

e) altri costi 799 -

Totale costi per il personale 11.986 -

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

14.385 9.792

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 14.100 9.483

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 285 309

Totale ammortamenti e svalutazioni 14.385 9.792

14) oneri diversi di gestione 4.872 458

Totale costi della produzione 106.717 30.217

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) (78.183) 3.644

C) Proventi e oneri finanziari

16) altri proventi finanziari

d) proventi diversi dai precedenti

altri 5 -

Totale proventi diversi dai precedenti 5 -

Totale altri proventi finanziari 5 -

17) interessi e altri oneri finanziari

altri 1.629 2.439

Totale interessi e altri oneri finanziari 1.629 2.439

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) (1.624) (2.439)

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D) (79.807) 1.205

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

imposte differite e anticipate (49.564) -

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate (49.564) -

21) Utile (perdita) dell'esercizio (30.243) 1.205
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Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2020

Nota integrativa, parte iniziale

Signori Soci, la presente nota integrativa costituisce parte integrante del bilancio al 31/12/2020.

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.

Si informa, ai sensi dell'art. 2435  co. 6 del codice civile, che prevede l'esonero della relazione sulla gestione qualorabis
vengano fornite nella nota integrativa le informazioni richieste dai n. 3 e 4 dell'art. 2428 c.c., che la società non possiede e
non ha alienato o acquistato, nel corso dell'esercizio, quote o azioni di società controllanti anche per tramite di società
fiduciarie o per interposta persona. 

L'organo amministrativo ha ritenuto di utilizzare la facoltà prevista dall'art. 106 comma 1 del DL 18/2020, prorogata con la L.
21/2021,  di utilizzo di un termine più ampio per la convocazione dell'assemblea per l'approvazione del bilancio rispetto a
quanto previsto dal codice civile, in virtù dell'attuale persistenza dello stato emergenziale da COVID 19.

Il presente bilancio dell'esercizio chiuso al  31/12/2020 evidenzia un risultato di esercizio di Euro - 30.243 ed un patrimonio
netto di Euro 220.771.

Le disponibilità liquide al 31/12/2020 risultano pari a euro 166.318 euro.

L'evento più rilevante dell'anno, dal punto di vista societario, è stata l'attività di equity crowdfunding tramite CrowdFundMe
SpA, che ha portato - fra maggio e agosto 2020 - a raccogliere 250.000,00 euro. Questa azione ha avuto l'effetto di far
conoscere la Società sul mercato italiano e di coinvolgere oltre 100 investitori nel progetto, di cui 12 con qualifica di socio di
categoria A, a cui viene riconosciuto diritto di partecipazione in sede assembleare. 

Al fine di consentire agli investitori persone fisiche l'accesso alle agevolazioni sugli investimenti in start up innovative, a
seguito della campagna di equity crowdfunding svolta nel 2020, la Società ha dato disponibilità all'inserimento delle istanze
sulla piattaforma informatica del MiSE per i soci richiedenti. Tale attività consentirà ai soci di usufruire della detrazione del
50 % dell'investimento fatto nel 2020.

A seguito dell'evento di CrowdFunding e anche grazie all'attività dell'incubatore Seed Money Srl, sono nate inoltre alcune
opportunità di confronto con realtà rilevanti, interessate al servizio LegalEYE PRO e alla tecnologia/know-how aziendale,
oltre alla ripresa dei dialoghi con gli stakeholder già attivati da inizio anno.

Ricordiamo infatti che LegalEYE - oltre ad essere particolarmente attiva in progetti di ricerca e sviluppo - dispone di un
brevetto italiano ed è in fase di registrazione di un brevetto a livello europeo.

Nell'ultimo trimestre 2020 - con i capitali raccolti in campagna - si è provveduto a potenziare l'organico interno e ad avviare
opportune attività di marketing, atte a sondare diversi ambiti di mercato per trovare le nicchie di maggior interesse per il
servizio LegalEYE PRO.

Rispetto alle opportunità commerciali e marketing, si evidenzia che il mercato al quale ci stiamo rivolgendo non ha ancora
forte consapevolezza dell'esigenza della corretta acquisizione della prova online, che ancora oggi - anche da parte di realtà di
rilevanti dimensioni - viene effettuata con modalità non adeguate, nonostante le sentenze di Cassazione in merito.

A tal proposito segnaliamo l'intensa attività effettuata da LegalEYE nel 2020 - prevista anche per l'anno in corso e successivi
- di diffusione della corretta modalità di raccolta delle prove online, attraverso seminari e webinar rivolti a studi legali e
aziende, con la collaborazione di diversi partner sul territorio italiano.

In merito agli aspetti finanziari, la Società sta procedendo regolarmente alla copertura del prestito con Monte dei Paschi di
Siena sottoscritto nel 2015, che presenta un residuo di 13.000,00 euro al 31/12/2020 e che verrà estinto al 31/12 dell'anno
corrente.

A seguito del fenomeno Covid-19, la Società ha avuto accesso alle misure di tutela previste a livello nazionale (DL 23/2020),
attivando un mutuo garantito tramite Fondo di Garanzia PMI/MCC, per un importo di euro 8.400,00 restituibile in 72 mesi e
con 24 mesi di preammortamento.

Nell'ambito della sostenibilità d'impresa, la società ha elaborato nel corso del 2019-2020 il suo primo bilancio sociale, riferito
all'anno 2018, per il quale ha beneficiato di un contributo regionale per euro 7.000,00 (ai sensi del L.R. 18/2005 art.51 -
incentivi per la promozione della diffusione dei principi della responsabilità sociale dell'impresa).
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La società ha successivamente pubblicato il bilancio sociale 2019 e ha in previsione per i prossimi anni la redazione di tale
report di sostenibilità con frequenza biennale.

Il 2021 si apre con interessanti opportunità dal punto di vista dei rapporti con aziende di rilevanti dimensioni, con cui andare
ad attivare opportune partnership di natura prevalentemente commerciale legate - almeno inizialmente - al mercato italiano.

Inoltre le attività di R&D - che stanno portando alla realizzazione di un nuovo servizio rivolto all'integrazione di LegalEYE
nei processi aziendali, disponibile da giugno 2021 - stanno riscuotendo notevole interesse da parte di soggetti locali e
nazionali. Il progetto - coperto parzialmente da iniziativa ExEZIT/Rilancimpresa - ha goduto di un acconto sul contributo di
oltre 41.000,00 euro (rispetto all'importo complessivamente concesso di euro 45.648,12) erogato come misura straordinaria
legata al fenomeno pandemico in atto.

Il 2021 si prospetta come un anno di svolta per l'azienda rispetto al target "mercato Italia B2B"; durante questa annualità si
utilizzeranno - con opportuna attenzione - i capitali raccolti nel corso della campagna di crowdfunding e si punterà a
finalizzare accordi con le realtà industriali che ci forniranno maggiori garanzie di crescita sostenibile di LegalEYE Srl.

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

Sulla base del principio contabile OIC 11, nel determinare se il presupposto della prospettiva della continuazione dell'attività
sia applicabile, la direzione aziendale deve tener conto di tutte le informazioni disponibili almeno, ma anche oltre, ai dodici
mesi successivi la data di riferimento del bilancio.

A tale proposito, anche prendendo in esame le possibili implicazioni per la società derivanti dal perdurare dell'emergenza
derivante dalla pandemia da Covid-19 emersa nei primi mesi del 2020 e tutt'ora in corso, non si ritiene, sebbene il contesto
economico sia gravato ancora da numerose incertezze e non siano prevedibili la durata e gli effetti dell'attuale situazione,
che gli impatti sulla società possano essere di gravità tale da porre in dubbio la continuità.

Sulla base di quanto precede la valutazione delle voci di bilancio è avvenuta nel rispetto del principio della prudenza, della
rilevanza e nella prospettiva di continuazione dell'attività come statuito dall'OIC 11 e nel rispetto del disposto di cui all'OIC
9; non si sono verificate, le casistiche di  cui all'art. 2484 del c.c..

Ai sensi dell'art. 2423-bis co.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. Gli eventuali valori non espressi all'origine in
moneta avente corso legale nello stato, sono stati convertiti in euro al cambio della rispettiva valuta alla data di effettuazione
contabile - amministrativa dell'operazione. Le differenze di cambio realizzate in occasione dell'incasso o del pagamento di
crediti o debiti sono iscritte in conto economico alla voce C17bis.

A fine anno le posizioni in valuta, escluse le immobilizzazioni, sono allineate al tasso di cambio a pronti alla data di chiusura
dell'esercizio. L'eventuale utile netto in sede di approvazione del bilancio e conseguente destinazione del risultato, è iscritto,
per la parte non assorbita dalla eventuale perdita dell'esercizio, in una specifica riserva non distribuibile sino al momento del
successivo realizzo.

Struttura e contenuto del prospetto di bilancio

Lo stato patrimoniale, il conto economico, il rendiconto finanziario 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

v.2.11.3 LEGALEYE S.R.L.

Bilancio di esercizio al 31-12-2020 Pag. 5 di 16

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

Richiesta: ILX2X4Z03K1DF201EEF4 del 09/07/2021
Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.
Bilancio aggiornato al 31/12/2020

LEGALEYE S.R.L.
Codice fiscale: 02816670307

        di    6 20



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

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 di valutazione di cui all'articolo 2426 c. c. sono stati scrupolosamente osservati. Di seguito verranno meglio precisati
nel commento alle singole voci del bilancio.

In ordine al disposto dell'art. 2427 del c. c., si espone quanto di seguito indicato, omettendo di trattare, per una migliore
efficacia espositiva, i punti aventi per oggetto argomenti non ricorrenti nel bilancio in rassegna.
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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 63.990 1.660 65.650

Ammortamenti (Fondo ammortamento) 40.766 1.244 42.010

Valore di bilancio 23.222 416 23.638

Variazioni nell'esercizio

Incrementi per acquisizioni 38.814 - 38.814

Ammortamento dell'esercizio 14.100 286 14.386

Totale variazioni 24.714 (286) 24.428

Valore di fine esercizio

Costo 102.804 1.660 104.464

Ammortamenti (Fondo ammortamento) 54.866 1.530 56.396

Valore di bilancio 47.938 130 48.068

Immobilizzazioni immateriali
Sono iscritte al costo di acquisto comprensivo degli oneri accessori di diretta imputazione e riportate al netto degli
ammortamenti determinati sistematicamente in relazione alla loro residua possibilità di utilizzazione economica futura. Nel
costo di acquisto si computano anche i costi accessori.

 

Costi di impianto e ampliamento

I costi di impianto e ampliamento aventi utilità pluriennale, relativi ai costi di costituzione della società e di ingresso dei
nuovi soci a seguito della campagna di crowfunding,  sono stati iscritti nell'attivo.  Fino a quando l'ammortamento non è stato
completato non possono essere distribuiti utili, a meno che nel bilancio siano iscritte riserve disponibili. Tali costi sono
ammortizzati in un periodo di 5 anni in quote costanti.

 

Costi di sviluppo

I costi di sviluppo aventi utilità pluriennale sono stati iscritti nell'attivo e sono ammortizzati secondo la loro vita utile per un
periodo di 5 anni. I costi di sviluppo sono rappresentati da costi sostenuti per progetti software.

 

Beni immateriali
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I beni immateriali quali diritti di brevetto industriale e di utilizzazione di opere dell'ingegno nonché le concessioni, licenze e
marchi e diritti simili, sono ammortizzati in un periodo di 5 anni in quote costanti.

 

I costi per brevetti ineriscono alla spesa sostenuta dalla società per la registrazione del metodo di certificazione di documenti
e  sistema di certificazione di documenti che implementa tale metodo ideata dal dott. De Stefani Marco Alvise e al costo della
domanda di brevetto mondiale metodo certificazione documenti.

Al 31.12.2020  non sono state effettuate svalutazioni.

 
Immobilizzazioni materiali
Le immobilizzazioni materiali sono iscritte al costo di acquisto ed esposte al netto degli ammortamenti determinati
sistematicamente in ogni esercizio a quote costanti sulla base di aliquote economico-tecniche determinate in relazione alla
loro residua possibilità di utilizzazione. I valori di bilancio così determinati non superano quelli desumibili da ragionevoli
aspettative di utilità ritraibile dai singoli beni e di recuperabilità del loro costo storico negli esercizi futuri. Per le
immobilizzazioni acquistate nel corso dell'esercizio le aliquote di ammortamento sono state ridotte a metà in relazione al
minore utilizzo dei cespiti in quanto non usati per l'intero esercizio. I costi sostenuti per l'acquisto di attrezzature minute e di
altri beni di rapido consumo, di valore unitario non superiore a € 516 sono imputati al conto economico dell'esercizio.
Nessuna immobilizzazione è stata mai oggetto di rivalutazione monetaria. Le spese di manutenzione e riparazione ordinarie
sono addebitate integralmente a conto economico; quelle di natura incrementativa sono attribuite ai cespiti cui si riferiscono
ed ammortizzate in relazione alle residue possibilità di utilizzo. Nel caso in cui, indipendentemente dall'ammortamento, risulti
una perdita durevole di valore, l'immobilizzazione è corrispondentemente svalutata. Se in esercizi successivi vengono meno i
presupposti della svalutazione è ripristinato il valore originario.

Al 31.12.2020 non sono state effettuate svalutazioni.

La classe immobilizzazioni materiali comprende hardware e macchine ufficio elettroniche. L'ammortamento è stato calcolato
secondo un piano sistematico a quote costanti e precisamente l'hardware e macchine ufficio di 5 anni (aliquota 20%).

Operazioni di locazione finanziaria

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

Attivo circolante

Gli elementi dell'attivo circolante sono valutati secondo quanto previsto dai numeri da 8 a 11 dell' articolo 2426 del Codice
Civile.

Crediti iscritti nell'attivo circolante

Non è stato applicato il criterio del costo ammortizzato, ai sensi dell'art. 2423 c. 4 del codice civile, per la rilevazione dei
crediti con scadenza inferiore ai 12 mesi come previsto dall'OIC15. Non vi sono crediti con scadenza superiore ai 12 mesi.
Non si è provveduto ad attualizzare i crediti in quanto i tassi di interesse desumibili dalle condizioni contrattuali non sono
significativamente diversi dai tassi di interesse di mercato.

I crediti sono stati esposti in bilancio al valore nominale che corrisponde al presumibile valore di realizzo. Non si fornisce la
ripartizione per area geografica poiché l'informazione non è significativa.

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.

Variazioni e scadenza dei crediti iscritti nell'attivo circolante

Valore di inizio 
esercizio

Variazione 
nell'esercizio

Valore di fine 
esercizio

Quota scadente entro 
l'esercizio

Crediti verso clienti iscritti nell'attivo circolante 2.245 7.024 9.269 9.269

Crediti tributari iscritti nell'attivo circolante 23.382 12.731 36.113 36.113

Attività per imposte anticipate iscritte nell'attivo 
circolante

- 49.564 49.564

Crediti verso altri iscritti nell'attivo circolante 4.465 (3.001) 1.464 1.464

Totale crediti iscritti nell'attivo circolante 30.093 66.318 96.410 46.846
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Nel corso del 2020 è terminato il processo di crowfunding che ha visto ampliarsi in modo importante la compagina sociale
della società. Con il termine di questa campagna si sono realizzati i presupposti per sviluppare concretamente l'attività della
società, per questo motivo si è ritenuto di iscrivere, al 31.12.2020 le imposte anticipate sulle perdite fiscali realizzate nel 2020
e negli esercizi precedenti..

Disponibilità liquide

Le disponibilità liquide sono rappresentate dai saldi attivi dei depositi e dei conti correnti bancari intestati alla società alla
data di chiusura dell'esercizio e dalle consistenze in denaro e di altri valori in cassa. Le disponibilità liquide sono state
valutate al valore nominale.

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

Depositi bancari e postali 6.002 160.296 166.298

Denaro e altri valori in cassa 13 7 20

Totale disponibilità liquide 6.016 160.303 166.318

Ratei e risconti attivi

Sono stati assunti e rilevati in perfetta armonia delle norme ragionieristiche e contabili, nel rispetto del principio di
competenza

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

Variazioni nelle voci di patrimonio netto

Valore di inizio 
esercizio

Altre variazioni Risultato 
d'esercizio

Valore di fine 
esercizioIncrementi Decrementi

Capitale 10.000 3.393 - 13.393

Riserva da soprapprezzo delle azioni - 260.558 - 260.558

Riserva legale - 1.205 - 1.205

Altre riserve

Versamenti in conto futuro aumento di 
capitale

13.950 - 13.950 -

Versamenti a copertura perdite 8.000 - 8.000 -

Varie altre riserve - - 1 (1)

Totale altre riserve 21.951 - 21.951 (1)

Utili (perdite) portati a nuovo (32.141) - (8.000) (24.141)

Utile (perdita) dell'esercizio 1.205 - 1.205 (30.243) (30.243)

Totale patrimonio netto 1.015 265.156 15.156 (30.243) 220.771

Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto

Nei seguenti prospetti sono analiticamente indicate le voci di patrimonio netto, con specificazione della loro origine,
possibilità di utilizzazione e distribuibilità, nonché della loro avvenuta utilizzazione nei precedenti esercizi

Importo Origine / 
natura

Possibilità di 
utilizzazione

Quota 
disponibile

Riepilogo delle utilizzazioni effettuate nei tre 
precedenti esercizi

per copertura perdite

Capitale 13.393 Capitale - -

Riserva da soprapprezzo 
delle azioni

260.558 Capitale A;B 260.558 -

Riserva legale 1.205 Utili B 1.205 -

Altre riserve

Versamenti a copertura 
perdite

- Capitale - 8.000

Varie altre riserve (1) - -

Totale altre riserve (1) - -

Totale 275.156 261.763 8.000

Quota non distribuibile 261.703

Legenda: A: per aumento di capitale B: per copertura perdite C: per distribuzione ai soci D: per altri 
vincoli statutari E: altro

Debiti

Ci si è avvalsi della facoltà prevista dall'OIC 19 al paragrafo 54: i debiti sono, pertanto, stati rilevati la valore nominale e non
è stato applicato il criterio del costo ammortizzato per i debiti con scadenza superiore ai 12 mesi sorti successivamente il
01.01.2017. Si precisa, inoltre, che non si è provveduto ad attualizzare i debiti in quanto i tassi di interesse desumibili dalle
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condizioni contrattuali non sono significativamente diversi dai tassi di interesse di mercato.Non si fornisce la ripartizione per
area geografica poiché l'informazione non è significativa.

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.

Variazioni e scadenza dei debiti

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 12.157 (12.157) - - -

Debiti verso banche 27.056 (5.656) 21.400 13.000 8.400

Debiti verso fornitori 18.007 7.130 25.137 25.137 -

Debiti tributari - 156 156 156 -

Debiti verso istituti di previdenza e di 
sicurezza sociale

- 111 111 111 -

Altri debiti 1.215 44.912 46.127 46.127 -

Totale debiti 58.434 34.496 92.931 84.531 8.400

Si precisa che il finanziamento a lungo termine iscritto a bilancio è stato acceso in data 21.12.2015 e il relativo piano di
ammortamento è iniziato il 01.01.2016 con termine il 31.12.2021. Tale finanziamento è stato concesso con l'intervento del
Fondo di garanzia delle piccole e medie imprese, un fondo governativo che facilita l'accesso al credito delle start-up
innovative in base alle misure di sostegno contenute nel decreto legge 179/2012. Nel corso del 2020 sono stati richiesti, con
le agevolazioni concesse a sostegno delle imprese a seguito dell'emergenza epidemologica Covid 19, ulterori Euro 8.400  con
scadenza giugno 2026.

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

Nel seguente prospetto sono indicati i debiti di durata superiore a cinque anni. 

Debiti di durata residua superiore a cinque anni Debiti non assistiti da garanzie reali Totale

Ammontare 539 92.931 92.931

Ratei e risconti passivi

I ratei e i risconti sono stati calcolati in base al principio della  competenza. Non sono iscritti in bilancio, ratei e risconti aventi
durata superiore a cinque anni
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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.

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.

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

Nel corso del presente esercizio non sono state rilevate componenti negative derivanti da eventi di entità o incidenza
eccezionali se non per  € 2.603 relativi a componenti di competenza di esercizi precedenti

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. Non sono state appostate imposte correnti. Le imposte anticipate riguardano componenti di reddito negativi soggetti a
deduzione in esercizi diversi rispetto a quelli di contabilizzazione civilistica.

Rilevazione delle imposte differite e anticipate ed effetti 
conseguenti

IRES

A) Differenze temporanee
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IRES

Totale differenze temporanee deducibili 206.516

Differenze temporanee nette (206.516)

B) Effetti fiscali

Imposte differite (anticipate) dell'esercizio (49.564)

Fondo imposte differite (anticipate) a fine esercizio (49.564)

Dettaglio delle differenze temporanee deducibili

Descrizione Variazione verificatasi nell'esercizio Importo al termine dell'esercizio Aliquota IRES Effetto fiscale IRES

Perdite fiscali 204.841 204.841 24,00% 49.162

ACE 1.267 1.267 24,00% 304

Interessi passivi 408 408 24,00% 98

Informativa sulle perdite fiscali

Esercizio corrente

Ammontare Aliquota fiscale Imposte anticipate rilevate

Perdite fiscali

dell'esercizio 77.661

di esercizi precedenti 127.180

Totale perdite fiscali 204.841

Perdite fiscali a nuovo recuperabili con ragionevole certezza - 24,00% 49.162
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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 1

Totale Dipendenti 1

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

La società non ha deliberato compensi, né esistono anticipazioni e crediti, a favore dell'organo amministrativo. Inoltre la
stessa non ha assunto impegni per conto di tale organo per effetto di garanzie di qualsiasi tipo prestate.

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 significative o rilevanti a condizioni che si discostano da quelle di mercato.

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, non si segnalano fatti di rilievo successivi alla chiusura
dell'esercizio che abbiano inciso in maniera rilevante sull'andamento patrimoniale, finanziario ed economico, se non quanto
già precisato nella parte introduttiva.

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

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

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

La societa si e costituita il 17 giugno del 2015 ed ha ad oggetto la ricerca, lo sviluppo, la produzione e la
commercializzazione diretta o indiretta di tecnologie, prodotti e servizi web di tipologia innovativa ed alto valore tecnologico,
legati alla Digital Forensics.

La società soddisfa due dei requisiti necessari per essere start up innovativa:
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-                   ha sostenuto spese di sviluppo (€ 26.148,22, iscritti tra le immobilizzazioni immateriali) superiori al 15% del
maggiore tra costi della produzione al netto dei costi di locazione (104.917) e valore della produzione (28.534);

-                   ha avuto il riconoscimento del brevetto Italiano per l'algoritmo alla base di LegalEYE Pro, e ha proceduto alla
richiesta di brevetto europeo per la stessa tecnologia, a seguito di PCT già depositato.

La società, pertanto, soddisfa i requisiti di cui all'art. 25 comma 2 lettera h) nr. 1 e 3) D.L. 179/2012.

Il termine di permanenza nella sezione speciale del registro delle imprese delle start up innovative è stato prorogato nel 2020
con il Decreto Rilancio di 12 mesi.

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, sussidi, vantaggi, contributi o
aiuti, in denaro o in natura, non aventi carattere generale e privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria di qualunque
genere, dalle pubbliche amministrazioni e dai soggetti di cui al comma 125-bis del medesimo articolo, la Società attesta che
ha ricevuto sovvenzioni e contributi oggetto di iscrizione al Registro Nazionale degli Aiuti di Stato a cui si rinvia per la
specifica.

Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite

Signori Soci, alla luce di quanto sopra esposto, l'organo amministrativo Vi propone di riportare a nuovo la perdita d'esercizio.
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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 31/12/2020
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

Udine,  26/04/2021

L'Amministratore Unico

Tion Dario
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Capitolo 2 - VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA
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Il  sottoscritto Tion Dario dichiara, consapevole delle responsabilità penali previste ex art. 76 del D.P.R. 445/2000 in caso di falsa o 

mendace dichiarazione resa ai sensi dell’art. 47 del medesimo decreto, che il presente documento è stato prodotto mediante 

scansione ottica dell’originale analogico e che ha effettuato con esito positivo il raffronto tra lo stesso e il documento originale ai 

sensi dell’art. 4 del D.P.C.M. 13 novembre 2014. 
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