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Stato patrimoniale

31-12-2020

Stato patrimoniale

Attivo

A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti 0

B) Immobilizzazioni

I - Immobilizzazioni immateriali 29.910

II - Immobilizzazioni materiali 64.203

III - Immobilizzazioni finanziarie 0

Totale immobilizzazioni (B) 94.113

C) Attivo circolante

I - Rimanenze 0

II - Crediti

esigibili entro l'esercizio successivo 4.084

Totale crediti 4.084

III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni 295

IV - Disponibilità liquide 70.447

Totale attivo circolante (C) 74.826

D) Ratei e risconti 6.731

Totale attivo 175.670

Passivo

A) Patrimonio netto

I - Capitale 11.622

II - Riserva da soprapprezzo delle azioni 201.140

III - Riserve di rivalutazione 0

IV - Riserva legale 0

V - Riserve statutarie 0

VI - Altre riserve 2

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

VIII - Utili (perdite) portati a nuovo 0

IX - Utile (perdita) dell'esercizio (54.004)

X - Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio 0

Totale patrimonio netto 158.760

B) Fondi per rischi e oneri 0

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 0

D) Debiti

esigibili entro l'esercizio successivo 13.774

Totale debiti 13.774

E) Ratei e risconti 3.136

Totale passivo 175.670
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Conto economico

31-12-2020

Conto economico

A) Valore della produzione

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 24.462

5) altri ricavi e proventi

altri 2.982

Totale altri ricavi e proventi 2.982

Totale valore della produzione 27.444

B) Costi della produzione

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 3.963

7) per servizi 61.016

8) per godimento di beni di terzi 1.699

9) per il personale

a) salari e stipendi 1.800

b) oneri sociali 140

Totale costi per il personale 1.940

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

11.806

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 7.477

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 4.329

Totale ammortamenti e svalutazioni 11.806

14) oneri diversi di gestione 1.018

Totale costi della produzione 81.442

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) (53.998)

C) Proventi e oneri finanziari

17-bis) utili e perdite su cambi (6)

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) (6)

D) Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie

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

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D) (54.004)

21) Utile (perdita) dell'esercizio (54.004)
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Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2020

Nota integrativa, parte iniziale

 

 

Struttura e contenuto del bilancio

Il presente bilancio è stato redatto secondo le disposizioni del Codice civile introdotte dal D.Lgs. 17 gennaio

2003, n. 6 e successive modificazioni e integrazioni, tenendo altresì conto delle indicazioni fornite, in merito,

dall’Organismo Italiano di Contabilità (OIC) che hanno integrato ed interpretato, in chiave tecnica, le norme di

legge in materia di bilancio.

Il bilancio d’esercizio al 31/12/2020 corrisponde alle risultanze delle scritture contabili ed è costituito dallo

Stato Patrimoniale, redatto secondo lo schema previsto dall’art. 2424 e 2424-bis del Codice civile, dal Conto

Economico, conforme allo schema di cui agli articoli 2425 e 2425-bis del Codice civile e dalla presente Nota

Integrativa in conformità agli articoli 2427 e 2427-bis del Codice civile.

Esso è stato redatto, come di seguito specificato, in conformità ai principi di redazione dettati dall’art. 2423-bis,

primo comma, del Codice civile, ai criteri di valutazione di cui all’art. 2426 del Codice civile e ai principi

contabili elaborati dall’Organismo Italiano di Contabilità (OIC).

Il bilancio è stato inoltre redatto, sussistendone i presupposti, avvalendosi di quanto disposto dall'art. 2435-bis c.

c. ("Bilancio in forma abbreviata"). Si precisa altresì che, in assenza di presupposti di informativa ex art. 2428,

terzo comma, n.ri 3 e 4 c.c., non è stata redatta, in conformità al già menzionato art. 2435-bis, settimo comma, c.

c., la "Relazione sulla gestione" di cui all'art. 2428 c.c.

Con riferimento allo “Stato Patrimoniale” ed al “Conto Economico” si precisa inoltre che non si è proceduto ad

alcun raggruppamento di voci precedute da numeri arabi (ex art. 2423-ter, secondo comma, c.c.).

Ai sensi dell’art. 16 commi 7 e 8 del D.Lgs. 213/1998 e dell’art. 2423, quinto comma, c.c., il bilancio è stato

redatto in unità di euro, senza cifre decimali.

Non essendo stata redatta la “Relazione sulla gestione”, si integra la presente “Nota integrativa” con una

sintetica informativa sull’andamento della gestione.

In particolare, si evidenzia che la Società è stata costituita nel corso dell’esercizio ed ha avviato l’attività di

sviluppo e gestione di software, applicazioni e tecnologie strumentali per la realizzazione di servizi di 

radiologia domiciliare e di telemedicina grazie ad un team multidisciplinare e sfruttando le più recenti

tecnologie così da raggiungere altissimi livelli di efficienza.
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Considerata anche la pandemia da Covid-19 in atto, l'attività svolta si inserisce in un contesto di

decentralizzazione del Sistema Sanitario Nazionale, con un rilevante impatto sociale, economico, relazionale ed

umano per i pazienti tale per cui è stato riconosciuto alla Società lo status di Start Up Innovativa a Vocazione

Sociale.

Grazie alla forte espansione del mercato, la Società ha iniziato ad operare in Abruzzo a partire dal mese di

luglio per poi estendere il servizio a Milano a partire dal mese di novembre.

Principi di redazione

Al fine di redigere il bilancio con chiarezza e fornire una rappresentazione veritiera e corretta della situazione

patrimoniale e finanziaria e del risultato economico, conformemente al disposto dell'articolo 2423 bis del

Codice civile, si è provveduto a:

valutare le singole voci secondo prudenza ed in previsione di una normale continuità aziendale;

includere i soli utili effettivamente realizzati nel corso dell'esercizio;

determinare i proventi ed i costi nel rispetto della competenza temporale, ed indipendentemente dalla loro

manifestazione finanziaria;

comprendere tutti i rischi e le perdite di competenza, anche se divenuti noti dopo la conclusione

dell'esercizio;

considerare distintamente, ai fini della relativa valutazione, gli elementi eterogenei inclusi nelle varie voci

del bilancio.

 

Sono stati altresì rispettati i seguenti postulati di bilancio di cui all’OIC 11 par. 15:

a) prudenza;

b) prospettiva della continuità aziendale;

c) rappresentazione sostanziale;

d) competenza;

e) costanza nei criteri di valutazione;

f) rilevanza;

g) comparabilità.

 

Prospettiva della continuità aziendale

La valutazione delle voci di bilancio è stata effettuata nella prospettiva della continuità aziendale e quindi

tenendo conto del fatto che l’azienda costituisce un complesso economico funzionante, destinato, almeno per un

prevedibile arco di tempo futuro (12 mesi dalla data di riferimento di chiusura del bilancio), alla produzione di

reddito.
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Come noto nell'anno 2020 lo scenario nazionale e internazionale è stato caratterizzato dalla diffusione del

COVID-19 e dalle conseguenti misure restrittive per il suo contenimento, poste in essere da parte delle autorità

pubbliche dei Paesi di tutto il mondo. Tali circostanze, straordinarie per natura ed estensione, hanno

ripercussioni, dirette e indirette, sul panorama economico internazionale e hanno creato un contesto di generale

incertezza, le cui evoluzioni e i relativi effetti non risultano ancora oggi prevedibili e definibili in maniera

puntuale.

Fatte queste premesse, occorre evidenziare che, considerato il settore di attività in cui l'azienda opera, non si

prevede che l'emergenza sanitaria possa avere un impatto negativo diretto sull'attività.

In attuazione di quanto previsto dal principio contabile nazionale OIC 11 è stata pertanto effettuata una

valutazione prospettica della capacità della Società di continuare a costituire un complesso economico

funzionante capace di perseguire lo scopo sociale per un prevedibile arco temporale futuro, relativo a un

periodo di almeno dodici mesi dalla data di riferimento dell’attuale bilancio.

A seguito di tale valutazione prospettica, non si sono ravvisate significative incertezze che possano minare il

principio di going concern, pur rendendosi doverosa un’analisi costante dell’andamento del 2021 al fine di

poter definire le necessarie azioni correttive.

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

Non si sono verificati eventi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a deroghe di cui all’articolo

2423, quinto comma del Codice civile.

Problematiche di comparabilità e di adattamento

Non ci sono elementi dell’attivo e del passivo che ricadano sotto più voci dello schema di bilancio.

Criteri di valutazione applicati

 

I criteri applicati nella valutazione delle voci di bilancio sono conformi a quanto disposto dall'articolo 2426 del

Codice civile.

I criteri di valutazione sono stati applicati nel rispetto del principio della prudenza, della chiarezza, della

prospettiva di continuazione dell’attività, nonché tenendo conto della sostanza delle operazioni o del contratto

al fine di rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della Società e il

risultato economico dell’esercizio.
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Ove applicabili sono stati, altresì, osservati i principi e le raccomandazioni pubblicati dall’Organismo Italiano

di Contabilità (OIC) integrati, ove mancanti, dagli IAS/IFRS emessi dallo IASB, al fine di dare una

rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, finanziaria ed economica.

Di seguito sono sintetizzati i principali criteri di valutazione utilizzati per le voci maggiormente significative.

Si evidenzia preliminarmente che la Società si è avvalsa della facoltà, prevista dall'art. 2435-bis, comma 8, c.c.,

di non applicare il criterio del costo ammortizzato, ricorrendo alla possibilità di esonero prevista per le imprese

che redigono il bilancio in forma abbreviata.

 

Immobilizzazioni immateriali

Ai sensi dell’art. 2426, primo comma, n.ri 1, 2, 5 e 6, c.c., sono iscritte, nel limite del valore recuperabile, al

costo storico di acquisizione o di produzione comprensivo degli oneri accessori.

Il loro valore è iscritto in bilancio al netto degli ammortamenti accantonati in appositi fondi esposti a diretta

rettifica dei valori dell’attivo e determinati sistematicamente in relazione al grado di utilità futura.

In bilancio sono state stanziate quote di ammortamento in base ai seguenti coefficienti:

 

Categoria Aliquota

Spese avvio attività 20%

Costi di sviluppo 20%

 

Qualora, indipendentemente dall’ammortamento già contabilizzato, risulti una perdita durevole di valore, l’

immobilizzazione è corrispondentemente svalutata (art. 2426, primo comma, n. 3, c.c.). Se in esercizi successivi

vengono meno i presupposti della svalutazione viene ripristinato il valore originario rettificato dei soli

ammortamenti.

 

Immobilizzazioni materiali

Le immobilizzazioni materiali sono iscritte al costo di acquisto o di produzione al netto dei relativi fondi di

ammortamento, inclusi tutti i costi e gli oneri accessori di diretta imputazione, dei costi indiretti inerenti la

produzione interna, nonché degli oneri relativi al finanziamento della fabbricazione interna sostenuti nel

periodo di fabbricazione e fino al momento nel quale il bene può essere utilizzato.

I costi sostenuti sui beni esistenti a fini di ampliamento, ammodernamento e miglioramento degli elementi

strutturali, nonché quelli sostenuti per aumentarne la rispondenza agli scopi per cui erano stati acquisiti, e le

manutenzioni straordinarie in conformità con quanto disposto dall’OIC 16 ai par. da 49 e 53, sono stati

capitalizzati solo in presenza di un aumento significativo e misurabile della capacità produttiva o della vita utile.
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Per tali beni l’ammortamento è stato applicato in modo unitario sul nuovo valore contabile tenuto conto della

residua vita utile.

Per le immobilizzazioni materiali costituite da un assieme di beni tra loro coordinati, in conformità con quanto

disposto dall’OIC 16 ai par. 45 e 46, si è proceduto alla determinazione dei valori dei singoli cespiti ai fini di

individuare la diversa durata della loro vita utile.

Il costo delle immobilizzazioni la cui utilizzazione è limitata nel tempo è sistematicamente ammortizzato in

ogni esercizio sulla base di aliquote economico-tecniche determinate in relazione alla residua possibilità di

utilizzazione.

Tutti i cespiti, compresi quelli temporaneamente non utilizzati, sono stati ammortizzati, ad eccezione di quelli la

cui utilità non si esaurisce, e che sono costituiti da terreni, fabbricati civili non accessori agli investimenti

industriali e opere d’arte.

L’ammortamento decorre dal momento in cui i beni sono disponibili e pronti per l’uso.

Sono state applicate le aliquote che rispecchiano il risultato dei piani di ammortamento tecnici, confermate dalle

realtà aziendali.

I piani di ammortamento, in conformità dell’OIC 16 par. 70 sono rivisti in caso di modifica della residua

possibilità di utilizzazione.

I coefficienti di ammortamento applicati sono esposti nel prospetto che segue:

 

Categoria Aliquota

Attrezzature 12,5%

Computer e altro hardware 20%

 

Qualora, indipendentemente dall’ammortamento già contabilizzato, risulti una perdita durevole di valore, l’

immobilizzazione viene corrispondentemente svalutata (art. 2426, primo comma, n. 3, c.c.). Se in esercizi

successivi vengono meno i presupposti della svalutazione viene ripristinato il valore originario rettificato dei

soli ammortamenti.

 

Crediti

I crediti sono classificati nell’attivo immobilizzato ovvero nell'attivo circolante sulla base della destinazione /

origine degli stessi rispetto all’attività ordinaria, tali crediti sono iscritti al valore di presunto realizzo.

La suddivisione degli importi esigibili entro e oltre l’esercizio è effettuata con riferimento alla scadenza

contrattuale o legale, tenendo anche conto di fatti ed eventi che possono determinare una modifica della

scadenza originaria, della realistica capacità del debitore di adempiere all’obbligazione nei termini contrattuali e

dell’orizzonte temporale in cui, ragionevolmente, si ritiene di poter esigere il credito.
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Ai sensi dell’OIC 15 par. 84 si precisa che nella valutazione dei crediti non è stato adottato il criterio del costo

ammortizzato.

L’adeguamento del valore nominale al valore di presunto realizzo dei crediti, indipendentemente dall’

applicazione o meno del costo ammortizzato, è ottenuto mediante l’iscrizione di un fondo svalutazione a

copertura dei crediti ritenuti inesigibili, nonché del generico rischio relativo ai rimanenti crediti, basato su stime

effettuate sulla base dell’esperienza passata, dell’andamento degli indici di anzianità dei crediti scaduti, della

situazione economica generale, di settore e di rischio paese, nonché sui fatti intervenuti dopo la chiusura dell’

esercizio che hanno riflessi sui valori alla data del bilancio.

 

Crediti tributari

La voce ‘Crediti tributari’ accoglie gli importi certi e determinati derivanti da crediti per i quali sia un diritto di

realizzo tramite rimborso o in compensazione.

 

Disponibilità liquide

Le disponibilità liquide sono esposte al loro valore nominale.

 

Debiti

I debiti sono indicati tra le passività in base al loro valore nominale, ritenuto rappresentativo del loro valore di

estinzione.

La suddivisione degli importi esigibili entro e oltre l’esercizio è effettuata con riferimento alla scadenza

contrattuale o legale, tenendo anche conto di fatti ed eventi che possono determinare una modifica della

scadenza originaria.

I debiti originati da acquisizioni di beni sono iscritti al momento in cui sono trasferiti i rischi, gli oneri e i

benefici; quelli relativi ai servizi sono rilevati al momento di effettuazione della prestazione; quelli finanziari e

di altra natura al momento in cui scaturisce l’obbligazione verso la controparte.

I debiti tributari accolgono le passività per imposte certe e determinate, nonché le ritenute operate quale

sostituto, e non ancora versate alla data del bilancio, e, ove la compensazione è ammessa, sono iscritti al netto

di acconti, ritenute d’acconto e crediti d’imposta.

 

Ricavi

I ricavi sono considerati realizzati con l'avvenuta consegna dei beni o l'avvenuta esecuzione della prestazione.

 

Costi

I costi sono contabilizzati secondo i criteri della competenza economica e della prudenza.
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Imposte sul reddito

Sono accantonate secondo le aliquote e le norme vigenti in base al reddito imponibile.

In assenza di imposte correnti e di "differenze temporanee" imponibili generatrici di "imposte differite", le

"differenza temporanee" deducibili potenzialmente generatrici di "imposte anticipate" sono analiticamente

dettagliate in seguito.
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Nota integrativa abbreviata, attivo

INFORMAZIONI SULLO STATO PATRIMONIALE

ATTIVITA'

Immobilizzazioni

Le immobilizzazioni sono pari a euro 94.113.

Movimenti delle immobilizzazioni

La composizione e i movimenti delle singole voci sono così rappresentati:

Immobilizzazioni 
immateriali

Immobilizzazioni 
materiali

Immobilizzazioni 
finanziarie

Totale 
immobilizzazioni

Variazioni nell'esercizio

Incrementi per acquisizioni 37.387 68.532 0 105.919

Ammortamento dell'esercizio 7.477 4.329 11.806

Totale variazioni 29.910 64.203 0 94.113

Valore di fine esercizio

Costo 37.387 68.532 0 105.919

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento)

7.477 4.329 11.806

Valore di bilancio 29.910 64.203 0 94.113

Immobilizzazioni immateriali

Le immobilizzazioni immateriali sono pari a euro 29.910.

Movimenti delle immobilizzazioni immateriali

La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati:

Costi di impianto e di ampliamento Costi di sviluppo Totale immobilizzazioni immateriali

Variazioni nell'esercizio

Incrementi per acquisizioni 13.387 24.000 37.387

Ammortamento dell'esercizio 2.677 4.800 7.477

Totale variazioni 10.710 19.200 29.910

Valore di fine esercizio

Costo 13.387 24.000 37.387

Ammortamenti (Fondo ammortamento) 2.677 4.800 7.477

Valore di bilancio 10.710 19.200 29.910
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Qui di seguito sono fornite le seguenti ulteriori informazioni

 

Composizione dei “costi di impianto e ampliamento” e dei “costi di sviluppo”

In relazione a quanto disposto dall'art.2427, comma 1 numero 3 del codice civile, viene esposta nei seguenti

prospetti la composizione dei costi di impianto e ampliamento e dei costi di sviluppo.

 

Composizione dei costi di impianto e ampliamento:
 

Descrizione
Valore di inizio 

esercizio
Incrementi 

dell'esercizio
Ammortamenti 

dell'esercizio
Altri decrementi Totale variazioni

Valore di fine 
esercizio

Spese di 
costituzione, 
avvio attività e 
aumento capitale 
sociale

0 13.387 2.677 0 10.710 10.710

Totale 0 13.387 2.677 0 10.710 10.710

 

Sono ammortizzati in cinque anni.

 

Composizione dei costi di sviluppo:
 

Descrizione
Valore di inizio 

esercizio
Incrementi 

dell'esercizio
Ammortamenti 

dell'esercizio
Altri decrementi Totale variazioni

Valore di fine 
esercizio

Sviluppo 
piattaforma 
attività 
diagnostica RX

0 24.000 4.800 0 19.200 19.200

Totale 0 24.000 4.800 0 19.200 19.200

 

I costi iscritti sono ragionevolmente correlati ad una utilità protratta in più esercizi, e sono ammortizzati 

sistematicamente in relazione alla loro vita utile.

Immobilizzazioni materiali

Le immobilizzazioni materiali sono pari a euro 64.203.

Movimenti delle immobilizzazioni materiali

La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati:

Attrezzature industriali e 
commerciali

Altre immobilizzazioni 
materiali

Totale Immobilizzazioni 
materiali

Variazioni nell'esercizio

Incrementi per acquisizioni 67.309 1.223 68.532

Ammortamento dell'esercizio 4.207 122 4.329

Totale variazioni 63.102 1.101 64.203

Valore di fine esercizio

Costo 67.309 1.223 68.532

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento)

4.207 122 4.329
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Attrezzature industriali e 
commerciali

Altre immobilizzazioni 
materiali

Totale Immobilizzazioni 
materiali

Valore di bilancio 63.102 1.101 64.203

Qui di seguito sono fornite le seguenti ulteriori informazioni

Composizione della voce “Altre immobilizzazioni materiali”

La voce "Altre immobilizzazioni materiali" pari a euro 1.101 comprende un computer acquistato nell'esercizio.

Attivo circolante

Crediti iscritti nell'attivo circolante

I crediti compresi nell'attivo circolante sono pari a euro 4.084.

La composizione è così rappresentata:

 

 
Esigibili entro 

l'esercizio successivo
Esigibili oltre 

l'esercizio
Valore nominale 

totale
(Fondi rischi
/svalutazioni)

Valore netto

Crediti tributari 3.526 0 3.526   3.526
Verso altri 558 0 558 0 558
Totale 4.084 0 4.084 0 4.084

Variazioni e scadenza dei crediti iscritti nell'attivo circolante

Vengono di seguito riportati i dati relativi alla suddivisione dei crediti per scadenza, ai sensi dell'art. 2427,

comma 1 numero 6 del Codice civile:

Variazione 
nell'esercizio

Valore di fine 
esercizio

Quota scadente entro 
l'esercizio

Quota scadente oltre 
l'esercizio

Di cui di durata residua 
superiore a 5 anni

Crediti tributari iscritti 
nell'attivo circolante

3.526 3.526 3.526 0 0

Crediti verso altri iscritti 
nell'attivo circolante

558 558 558 0 0

Totale crediti iscritti 
nell'attivo circolante

4.084 4.084 4.084 0 0

Suddivisione dei crediti iscritti nell'attivo circolante per area geografica

Vengono di seguito riportati i dati relativi alla suddivisione dei crediti iscritti nell’attivo circolante per area

geografica, ai sensi dell'art. 2427, comma 1 numero 6 del Codice civile:

Area geografica Italia Totale

Crediti tributari iscritti nell'attivo circolante 3.526 3.526

Crediti verso altri iscritti nell'attivo circolante 558 558

Totale crediti iscritti nell'attivo circolante 4.084 4.084

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

Ai sensi dell'art. 2427, comma 1, numero 6-ter del Codice civile, si precisa che la Società in chiusura

dell'esercizio non ha in essere alcun contratto avente ad oggetto operazioni a pronti e contrapposte operazioni a
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termine, posti in essere nella stessa data, nei confronti della medesima controparte, sugli stessi titoli e valori e

per pari importo nominale.

Si riporta di seguito il dettaglio delle principali poste che compongono i crediti iscritti nell'attivo circolante.

 

Crediti tributari
  Saldo finale
Altri crediti 212

Credito d'imposta L.160/2019 3.314

Totale esigibili entro l'esercizio successivo 3.526

Totale crediti tributari 3.526

 

Crediti verso altri
  Saldo finale
Anticipi a fornitori 558

Totale esigibili entro l'esercizio successivo 558

Totale crediti verso altri 558

Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

Variazioni delle attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

Le attività finanziarie comprese nell'attivo circolante sono pari a € 295.

La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati:

Variazioni nell'esercizio Valore di fine esercizio

Altri titoli non immobilizzati 295 295

Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni 295 295

La voce comprende in particolare la quota di adesione a Banca Etica

Disponibilità liquide

Le disponibilità liquide comprese nell'attivo circolante sono pari a euro 70.447. La composizione ed i

movimenti delle singole voci sono così rappresentati:

Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio

Depositi bancari e postali 65.977 65.977

Denaro e altri valori in cassa 4.470 4.470

Totale disponibilità liquide 70.447 70.447

Ratei e risconti attivi
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I ratei e risconti attivi sono pari a € 6.731.

La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati:

Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio

Risconti attivi 6.731 6.731

Totale ratei e risconti attivi 6.731 6.731

 

Composizione dei risconti attivi
 
Descrizione Importo
Affitto immobile 5.231
Assicurazione 1.500
Totale 6.731
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Nota integrativa abbreviata, passivo e patrimonio netto

PASSIVITA' E PATRIMONIO NETTO

Patrimonio netto

Il patrimonio netto esistente alla chiusura dell'esercizio è pari a euro 158.760.

Variazioni nelle voci di patrimonio netto

Nei prospetti riportati di seguito viene evidenziata la movimentazione subita durante l'esercizio dalle singole 

poste che compongono il Patrimonio Netto:

Destinazione del risultato 
dell'esercizio precedente Altre variazioni

Risultato 
d'esercizio

Valore 
di fine 

esercizioAttribuzione di 
dividendi

Altre 
destinazioni Incrementi Decrementi Riclassifiche

Capitale 0 0 11.622 0 0 11.622

Riserva da soprapprezzo delle azioni 0 0 201.140 0 0 201.140

Riserve di rivalutazione - - - - - 0

Riserva legale - - - - - 0

Riserve statutarie - - - - - 0

Altre riserve

Varie altre riserve 0 0 0 0 2 2

Totale altre riserve 0 0 0 0 2 2

Riserva per operazioni di copertura dei 
flussi finanziari attesi

- - - - - 0

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

Utile (perdita) dell'esercizio 0 0 0 0 0 (54.004) (54.004)

Riserva negativa per azioni proprie in 
portafoglio

- - - - - 0

Totale patrimonio netto 0 0 212.762 0 2 (54.004) 158.760

Si evidenzia che la società è stata costituita in data 22 aprile 2020 con un capitale sociale iniziale di 3.000 euro.

In data 23 aprile 2020 è stato inoltre deliberato e, successivamente, sottoscritto anche per il tramite di una

campagna di crowfunding un aumento di capitale sociale per ulteriori euro 8.622,10 oltre a sovrapprezzo per

euro 201.140,40.

Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto

Le informazioni richieste dall'articolo 2427, comma 1 numero 7-bis del Codice civile relativamente alla

specificazione delle voci del patrimonio netto con riferimento alla loro origine, possibilità di utilizzazione e

distribuibilità sono desumibili dai prospetti sottostanti:
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Importo Origine / natura Possibilità di utilizzazione Quota disponibile

Capitale 11.622 0

Riserva da soprapprezzo delle azioni 201.140 Capitale A, B, C 201.140

Riserve di rivalutazione 0 -

Riserva legale 0 -

Riserve statutarie 0 -

Altre riserve

Varie altre riserve 2 0

Totale altre riserve 2 0

Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi 0 -

Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio 0 -

Totale 212.764 201.140

Quota non distribuibile 30.491

Residua quota distribuibile 170.649

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

Debiti

I debiti sono iscritti nelle passività per complessivi euro 13.774.

Variazioni e scadenza dei debiti

Qui di seguito vengono riportati i dati relativi alla suddivisione dei debiti per scadenza, ai sensi dell'art. 2427, 

comma 1 numero 6 del Codice civile:

Variazione 
nell'esercizio

Valore di fine 
esercizio

Quota scadente entro 
l'esercizio

Quota scadente oltre 
l'esercizio

Di cui di durata residua 
superiore a 5 anni

Debiti verso 
fornitori

11.961 11.961 11.961 0 0

Debiti tributari 1.813 1.813 1.813 0 0

Totale debiti 13.774 13.774 13.774 0 0

Suddivisione dei debiti per area geografica

Qui di seguito vengono riportati i dati relativi alla suddivisione dei debiti per area geografica, ai sensi dell'art.

2427, comma 1 numero 6 del Codice civile:

Area geografica Italia Totale

Debiti verso fornitori 11.961 11.961

Debiti tributari 1.813 1.813

Debiti 13.774 13.774

Debiti di durata superiore ai cinque anni e debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali
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Precisando che non sussistono debiti di durata superiore ai cinque anni, qui di seguito vengono riportate le

informazioni concernenti i debiti assistiti da garanzie reali sui beni sociali, ai sensi dell'art. 2427, comma 1

numero 6 del Codice civile:

Debiti non assistiti da garanzie reali Totale

Debiti verso fornitori 11.961 11.961

Debiti tributari 1.813 1.813

Totale debiti 13.774 13.774

Debiti relativi ad operazioni con obbligo di retrocessione a termine

Ai sensi dell'art. 2427, comma 1, numero 6-ter del Codice civile, si precisa che la Società in chiusura

dell'esercizio non ha in essere alcun contratto avente ad oggetto operazioni a pronti e contrapposte operazioni a

termine, posti in essere nella stessa data, nei confronti della medesima controparte, sugli stessi titoli e valori e

per pari importo nominale.

Si riporta di seguito il dettaglio delle principali poste che compongono i debiti.

 

Debiti verso fornitori
  Saldo finale
Fornitori 3.957

Fatture da ricevere 8.004

Totale esigibili entro l'esercizio 11.961

Totale debiti verso fornitori 11.961

 

Debiti tributari
  Saldo finale
Debiti per ritenute su redditi da lavoro autonomo 678

Debito IVA 1.135

Totale esigibili entro l'esercizio 1.813

Totale debiti tributari 1.813

Ratei e risconti passivi

I ratei e risconti passivi sono iscritti nelle passività per complessivi euro 3.136

La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati:

Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio

Ratei passivi 82 82

Risconti passivi 3.054 3.054

Totale ratei e risconti passivi 3.136 3.136
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Composizione dei ratei passivi:
 
Descrizione Importo
Competenze bancarie IV trimestre 82
Totale 82

 

Composizione dei risconti passivi:
 
Descrizione Importo
Bonus investimenti beni strumentali L.
160/2019

3.054

Totale 3.054
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Nota integrativa abbreviata, conto economico

INFORMAZIONI SUL CONTO ECONOMICO

Valore della produzione

I ricavi delle vendite e delle prestazioni sono iscritti nel valore della produzione per euro 24.462.

Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per area geografica

In relazione a quanto disposto dall'art. 2427, comma 1 numero 10 del Codice civile viene esposta nei seguenti

prospetti la ripartizione dei ricavi per area geografica:

Area geografica Valore esercizio corrente

Italia 24.462

Totale 24.462

Gli altri ricavi e proventi sono iscritti nel valore della produzione del conto economico per complessivi euro 

2.982.

La composizione delle singole voci è così costituita:
 
  Valore esercizio precedente Variazione Valore esercizio corrente
Altri      
Rimborsi spese 0 316 316
Altri ricavi e proventi 0 2.666 2.666
Totale altri 0 2.982 2.982
Totale altri ricavi e proventi 0 2.982 2.982

Costi della produzione

Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci

I costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci sono iscritti nei costi della produzione del conto

economico per complessivi euro 3.963.

 

Spese per servizi

Le spese per servizi sono iscritte nei costi della produzione del conto economico per complessivi euro 61.016.

La composizione delle singole voci è così costituita:

 
  Valore esercizio precedente Variazione Valore esercizio corrente
Servizi e consulenze tecniche 0 4.864 4.864
Consulenze radiologiche 0 14.029 14.029
Prestazioni assimilate al lavoro dipendente 0 18.985 18.985
Pubblicità 0 7.062 7.062
Spese e consulenze legali 0 5.107 5.107
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Consulenze fiscali, amministrative e 
commerciali

0 3.711 3.711

Spese telefoniche 0 24 24
Servizi da imprese finanziarie e banche di 
natura non finanziaria

0 379 379

Assicurazioni 0 913 913
Spese di viaggio e trasferta 0 1.045 1.045
Altri 0 4.897 4.897
Totale 0 61.016 61.016

 

Spese per godimento beni di terzi

Le spese per godimento beni di terzi sono iscritte nei costi della produzione del conto economico per

complessivi euro 1.699. La composizione delle singole voci è così costituita:

 
  Valore esercizio precedente Variazione Valore esercizio corrente
Altri 0 1.699 1.699
Totale 0 1.699 1.699

 

Ammortamenti e svalutazioni

Gli ammortamenti e svalutazioni sono iscritti nei costi della produzione del conto economico per complessivi

euro 11.806.

 

Costi per il personale

I costi per il personale sono iscritti nei costi della produzione del conto economico per complessivi euro 1.940.

 

Oneri diversi di gestione

Gli oneri diversi di gestione sono iscritti nei costi della produzione del conto economico per complessivi euro 

1.018. La composizione delle singole voci è così costituita:

 
  Valore esercizio precedente Variazione Valore esercizio corrente
Imposte di bollo 0 428 428
IVA indetraibile 0 580 580
Altri oneri di gestione 0 10 10
Totale 0 1.018 1.018

Proventi e oneri finanziari

Qui di seguito vengono riportate le informazioni concernenti la suddivisione degli utili e delle perdite su cambi

derivanti dalla valutazione di fine esercizio rispetto a quelli effettivamente realizzati:
 
  Parte valutativa Parte realizzata Totale
Utili su cambi 0 6 6
Perdite su cambi 0 12 12

Imposte sul reddito d'esercizio, correnti, differite e anticipate
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I seguenti prospetti, redatti sulla base delle indicazioni suggerite dall'OIC 25, riportano le informazioni richieste

dall'art. 2427, comma 1 numero 14, lett. a) e b) del codice civile.

In particolare, in assenza di ‘Fiscalità complessiva anticipata e differita’, differenze temporanee deducibili che

hanno originato ‘Attività per imposte anticipate’ e differenze temporanee imponibili che hanno originato

‘Passività per imposte differite’, sono specificate le differenze temporanee per le quali non è stata rilevata la

fiscalità differita e l’informativa sulle perdite fiscali.

Informativa sulle perdite fiscali

Esercizio corrente

Ammontare

Perdite fiscali

dell'esercizio 0

di esercizi precedenti 51.159

Totale perdite fiscali 51.159

Perdite fiscali a nuovo recuperabili con ragionevole certezza 0

Si forniscono inoltre le ulteriori seguenti informazioni:

 

Riconciliazione tra l'onere fiscale di bilancio e l'onere teorico

Conformemente alle indicazioni fornite dall’OIC, il seguente prospetto consente la riconciliazione tra l'onere

fiscale di bilancio e l'onere teorico.
  Valori esercizio corrente

Risultato prima delle imposte - 54.004,00

Aliquota Ires (24%) 24,00%

Onere fiscale teorico -

Variazioni in aumento del reddito 3.740,00

Variazioni in diminuzione del reddito - 895,00

Utilizzo perdite pregresse -

ACE -

Altre deduzioni -

Utile (perdita) fiscale - 51.159,00

Ires sul reddito dell'esercizio -
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Nota integrativa abbreviata, altre informazioni

ALTRE INFORMAZIONI

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 si precisa che, in assenza del collegio sindacale,

non sono stati attribuiti emolumenti ai membri del consiglio di amministrazione.

Titoli emessi dalla società

La Società, in chiusura, non aveva in circolazione a titoli o valori similari.

Dettagli sugli altri strumenti finanziari emessi dalla società

Ai sensi dell'art. 2427, comma 1, numero 19 del Codice civile, si precisa che la società per tutto l'esercizio non

ha emesso alcun strumento finanziario.

Impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale

In relazione a quanto disposto dall'art. 2427, comma 1 numero 9 del Codice civile, si evidenzia che non sono 

presenti 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. 2447 bis del Codice civile si evidenzia che non sussistono patrimonio e finanziamenti destinati

ad uno specifico affare.

Informazioni sulle operazioni con parti correlate

Vengono di seguito riportate le informazioni concernenti le operazioni realizzate con parti correlate, ai sensi

dell'art. 2427, comma 1 numero 22-bis del Codice civile evidenziando che evidenzia che la Società non ha

posto in essere operazioni con parti correlate a condizioni che si discostino da quelle di mercato.
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Informazioni sugli accordi non risultanti dallo stato patrimoniale

Ai sensi dell'art. 2427, comma 1, numero 22-ter del Codice civile si precisa che la Società nel corso

dell'esercizio non ha stipulato accordi non risultanti dallo stato patrimoniale che comportino rischi e/o benefici

significativi per la Società.

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

Ai sensi dell'art. 2427, comma 1 numero 22-quater del Codice civile si evidenzia che non sono intervenuti fatti

di rilievo successivamente alla chiusura dell'esercizio.

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

Ai sensi dell’art. 2427 bis, comma 1, comma 1, numero 1 del Codice civile, si dà atto che non risultano in 

essere operazioni relative a strumenti finanziari derivati.

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

Vengono di seguito riportate le spese di ricerca e sviluppo ai fini della verifica del requisito di cui all’art.25,

comma 2, lettera h, sub 1 del D.L.179/2012, per la qualifica di ‘start-up innovativa'.

In particolare, si evidenzia che nel corso dell'esercizio la Società ha sostenuto costi per lo sviluppo iniziale

della piattaforma destinata all'area medica e radiologica, comprendente il portale per la prenotazione - scope

user experience e prima versione front end - nonchè l'integrazione con software per l'integrazione gestione

amministrativa e flussi informativi e prestazioni di servizi effettuate.

 

Si rileva che i costi di cui sopra sono tali da soddisfare il requisito per il mantenimento dello status di "start-up

innovativa", in quanto gli stessi - come previsto dal D.L. n. 179 del 18/10/2012 - risultano essere "superiori al

15% del maggiore valore fra costo e valore totale della produzione" come risulta dai valori sottostanti:

A - Spese di ricerca e sviluppo: €24.000,00

B - Maggiore tra costo e valore della produzione: € 81.442

Rapporto tra A e B 29,47 %
 
 
Descrizione Importo
Spese realizzo piattaforma diagnostica RX 24.000
Totale 24.000

 

v.2.11.3 RX HOME S.R.L.

Bilancio di esercizio al 31-12-2020 Pag. 24 di 27

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



 

La Società inoltre provvederà nei termini e nei modi stabiliti dalla normativa di riferimento all'aggiornamento

delle informazioni fornite in sede di presentazione della domanda di iscrizione alla sezione speciale del

Registro delle Imprese ed alla conferma del mantenimento del possesso dei requisiti previsti dall'art. 25, commi

2 e 3 del D.L. 179/2012, depositando le dovute dichiarazioni presso il Registro delle Imprese.

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

Con riferimento all’art. 1 comma 125 della Legge 124/2017, la Società non ha ricevuto alcuna sovvenzione.

Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite

Ai sensi dell'art. 2427, comma 1 numero 22-septies del Codice civile si propone il riporto a nuovo del risultato 

di esercizio pari ad euro -54.004.
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Nota integrativa, parte finale

In originale firmato digitalmente da:

Per il Consiglio di Amministrazione

Marcello Da Col (Amministratore Unico)
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Dichiarazione di conformità del bilancio

Copia corrispondente ai documenti conservati presso la società.
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