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Stato patrimoniale micro

31-12-2020

Stato patrimoniale

Attivo

A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti 521

B) Immobilizzazioni

I - Immobilizzazioni immateriali 30.854

Totale immobilizzazioni (B) 30.854

C) Attivo circolante

II - Crediti

esigibili entro l'esercizio successivo 11.115

Totale crediti 11.115

IV - Disponibilità liquide 65.068

Totale attivo circolante (C) 76.183

D) Ratei e risconti 75

Totale attivo 107.633

Passivo

A) Patrimonio netto

I - Capitale 15.619

II - Riserva da soprapprezzo delle azioni 110.463

VI - Altre riserve (1)

IX - Utile (perdita) dell'esercizio (29.027)

Totale patrimonio netto 97.054

D) Debiti

esigibili entro l'esercizio successivo 10.579

Totale debiti 10.579

Totale passivo 107.633
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a.  
b.  

c.  

Informazioni in calce allo stato patrimoniale micro

Principi generali di redazione del bilancio

Ai sensi dell’art. 2423, c. 2, C.C. il presente bilancio rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione
patrimoniale e finanziaria della società e il risultato economico dell'esercizio. La società ha iniziato la sua attività in
data 2 ottobre 2019 e chiude il primo bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2020, includendo anche le attività dalla
data di apertura al 31 dicembre 2019.
La società è iscritta nella sezione speciale delle Start Up Innovative, tenuto presso il Registro delle Imprese.
Nella redazione del bilancio d'esercizio sono stati osservati i seguenti postulati generali:

la valutazione delle voci è stata fatta secondo . A tal fine sono stati indicati esclusivamente gliprudenza
utili realizzati alla data di chiusura dell’esercizio, mentre i rischi e le perdite di competenza dell’esercizio
sono stati rilevati anche se conosciuti dopo la chiusura di questo;  inoltre gli elementi eterogenei
componenti le singole voci sono stati valutati separatamente;
la rilevazione e la presentazione delle voci è effettuata tenendo conto della  dell’operazione o delsostanza
contratto;  in altri termini si è accertata la correttezza dell’iscrizione o della cancellazione di elementi
patrimoniali ed economici sulla base del confronto tra i principi contabili ed i diritti e le obbligazioni desunte
dai termini contrattuali delle transazioni;
si è tenuto conto dei proventi e degli oneri di  dell'esercizio, indipendentemente dalla datacompetenza
dell'incasso o del pagamento. Si evidenzia come i costi siano correlati ai ricavi dell’esercizio;
la valutazione delle componenti del bilancio è stata effettuata nel rispetto del principio della “costanza nei

”, vale a dire che i criteri di valutazione utilizzati non sono stati modificati rispetto acriteri di valutazione
quelli adottati nell’esercizio precedente, salvo le eventuali deroghe necessarie alla rappresentazione
veritiera e corretta dei dati aziendali;
la  dei singoli elementi che compongono le voci di bilancio è stata giudicata nel contestorilevanza
complessivo del bilancio tenendo conto degli elementi sia qualitativi che quantitativi;
il processo di formazione del bilancio è stato condotto nel rispetto della  del redattore.neutralità

 
L'art. 2435-ter C.C., prevede obblighi informativi di bilancio semplificati per le c.d. "micro imprese" che non
superano determinati limiti dimensionali, particolarmente ridotti.
Poiché la società non ha emesso titoli negoziati in mercati regolamentati, ha i requisiti per poter redigere il
bilancio abbreviato e non ha superato, per due esercizi consecutivi, due dei seguenti limiti:

totale dell'attivo dello Stato patrimoniale: 175.000,00 euro;
ricavi delle vendite e delle prestazioni: 350.000,00 euro;
dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 5 unità.

è considerata una micro impresa e, di conseguenza, applica le disposizioni di cui all’art. 2435-ter C.C..
Sulla scorta del 2° comma dell’art. 2435-ter C.C., la società:

ha applicato, in relazione agli schemi di bilancio e ai criteri di valutazione, la stessa disciplina prevista per
le società che redigono il bilancio in forma abbreviata;
si è avvalsa delle seguenti semplificazioni:

esonero dalla redazione del Rendiconto finanziario;
esonero dalla redazione della Nota integrativa, in quanto, in calce allo Stato patrimoniale, risultano:

l'informativa sugli impegni, le garanzie e le passività potenziali non risultanti dallo Stato
patrimoniale;
l'informativa sui compensi, le anticipazioni e i crediti concessi agli amministratori e ai sindaci;

esonero dalla redazione della Relazione sulla gestione, in quanto, in calce allo Stato patrimoniale,
risultano: 

il numero e il valore nominale delle azioni proprie e delle azioni o quote di società controllanti
possedute dalla società, con l'indicazione della parte di capitale corrispondente;
il numero e il valore nominale delle azioni proprie e delle azioni o quote di società controllanti
acquistate o alienate dalla società nel corso dell'esercizio, con l'indicazione della parte di
capitale corrispondente, dei corrispettivi e dei motivi degli acquisti e delle alienazioni.
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Si precisa che lo Stato patrimoniale e il Conto economico riflettono le disposizioni degli articoli 2423-ter, 2424,
2425 e 2435-bis del C.C.
Inoltre si evidenzia che la società, a norma del 3° comma dell’art. 2435-ter C.C., non applica:

le disposizioni di cui all'art. 2423 c. 5 C.C.;
le disposizioni di cui all'art. 2426 c. 1 n. 11-bis C.C. sulla valutazione degli strumenti finanziari derivati e 
delle operazioni di copertura. In conseguenza di ciò:

lo schema di Stato patrimoniale non include la voce "A.VII - Riserva per operazioni di copertura dei 
flussi finanziari attesi";
lo schema di Conto economico non include le voci "D.18.d) - Rivalutazioni di strumenti finanziari 
derivati" e "D.19.d) - Svalutazioni di strumenti finanziari derivati".

Infine la società, in quanto micro impresa, ha la facoltà di iscrivere i titoli al costo di acquisto, i crediti al valore di
presumibile realizzo e i debiti al valore nominale.
Nei prospetti di seguito indicati vengono rappresentate le informazioni richieste al fine di avvalersi dell’esonero
dalla redazione della Nota integrativa e della Relazione sulla gestione.

Dilazione approvazione bilancio

Si precisa che, con riguardo al bilancio dell’esercizio in commento, l’Assemblea è stata convocata in deroga al
termine ordinario di approvazione stabilito dall’art. 2364, comma 2, C.C., così come previsto dalla L. 21/2021 in
conversione dell'art.  .3, comma 3, D.L. n. 183/2020

Sospensione ammortamenti civilistici

La società non si è avvalsa della facoltà prevista dall’art. 60, commi da 7-bis a 7-quinquies del D.L. 14.08.2020 n.
104, convertito dalla Legge 13.10.2020 n. 126, di derogare alle disposizioni dell’art. 2426, c.1, n.2 C.C., con
riguardo alla sospensione delle quote di ammortamento per l’esercizio2020  del costo delle immobilizzazioni
materiali e/o immateriali.

La società in data 13 dicembre 2019 ha deliberato l'aumento del capitale sociale ad euro 15.618,75 e la 
sottoscrizione di una campagna di equity crowdfunding che ha visto, nel corso dell'anno 2020, la partecipazione 
attiva all'iniziativa da parte di investitori che hanno creduto e credono alla mission della nostra società.
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Conto economico micro

31-12-2020

Conto economico

A) Valore della produzione

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 1.715

5) altri ricavi e proventi

contributi in conto esercizio 2.000

altri 418

Totale altri ricavi e proventi 2.418

Totale valore della produzione 4.133

B) Costi della produzione

7) per servizi 22.608

8) per godimento di beni di terzi 858

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

7.501

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 7.501

Totale ammortamenti e svalutazioni 7.501

14) oneri diversi di gestione 1.649

Totale costi della produzione 32.616

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) (28.483)

C) Proventi e oneri finanziari

16) altri proventi finanziari

d) proventi diversi dai precedenti

altri 0

Totale proventi diversi dai precedenti 0

Totale altri proventi finanziari 0

17) interessi e altri oneri finanziari

altri 530

Totale interessi e altri oneri finanziari 530

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) (530)

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D) (29.013)

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

imposte correnti 14

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate 14

21) Utile (perdita) dell'esercizio (29.027)
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Bilancio micro, altre informazioni

Ricavi: effetti Covid-19

L’esercizio chiuso al 31/12/2020 è stato caratterizzato, com'è risaputo, da una generale contrazione dei ricavi di
vendita dei prodotti e delle merci o di prestazione dei servizi a livello generalizzato. In particolare RepUp offre
servizi di marketing, col supporto   di una struttura ad alto contenuto tecnologico, al settore merceologico che
maggiormente ha risentito del periodo di pandemia da Covid-19: la ristorazione e somministrazione di bevande e
alimenti in genere.
La mancata circolazione di persone e merci per un determinato periodo dell’anno, nonché la chiusira
generalizzata dei ristoranti, ha congelato ogni possibilità, da parte nostra, di promuovere e divulgare i nostri
servizi all'intero settore merceologico.
La società, nel corso del 2020, ha continuato ad investire nella propria piattaforma digitale e nel miglioramento
delle risorse per la raccolta dei dati, in modo da poter fornire ai clienti performances e consulenze di mercato
sempre più precise ed affidabili.

Sospensione ammortamenti: riflessi sul risultato d’esercizio

La società non si è avvalsa della facoltà di sospendere le quote di ammortamento da imputare a Conto
economico per l’esercizio 2020, a norma dell’art. 60, commi da 7-bis a 7-quinquies del D.L. 104/2020 convertito
dalla Legge n. 126/2020.

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

Ricerca e sviluppo

Le spese in ricerca e sviluppo sostenute nel corso dell’esercizio in commento riguardano:
Costi di sviluppo - euro 24.000,00
Investimenti in tecnologia - euro 12.000,00
per complessivi euro 36.000,00 che rappresentano circa il 60% delle spese complessive sotenute dalla società.

Proposta di destinazione del risultato economico.
Sulla base di quanto esposto si propone di rinviare a nuovo la perdita d'esercizio di euro 29.027.=
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Dichiarazione di conformità del bilancio

Copia corrispondente ai documenti conservati presso la società.
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