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Stato patrimoniale

31-12-2020 31-12-2019

Stato patrimoniale

Attivo

B) Immobilizzazioni

I - Immobilizzazioni immateriali 1.508.195 33.186

II - Immobilizzazioni materiali 55.742 59.329

Totale immobilizzazioni (B) 1.563.937 92.515

C) Attivo circolante

I - Rimanenze 65.912 52.116

II - Crediti

esigibili entro l'esercizio successivo 906.785 580.818

imposte anticipate - 720

Totale crediti 906.785 581.538

III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni 55.023 61.311

IV - Disponibilità liquide 1.063.106 278.637

Totale attivo circolante (C) 2.090.826 973.602

D) Ratei e risconti 4.028 2.290

Totale attivo 3.658.791 1.068.407

Passivo

A) Patrimonio netto

I - Capitale 10.306 10.306

II - Riserva da soprapprezzo delle azioni 244.338 244.339

III - Riserve di rivalutazione 1.279.818 -

IV - Riserva legale 2.000 2.000

VI - Altre riserve 3.878 (1) 1.001

VIII - Utili (perdite) portati a nuovo 38.961 37.961

IX - Utile (perdita) dell'esercizio 463.617 3.877

Totale patrimonio netto 2.042.918 299.484

B) Fondi per rischi e oneri 20.000 -

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 24.566 12.956

D) Debiti

esigibili entro l'esercizio successivo 1.486.421 661.398

esigibili oltre l'esercizio successivo 82.798 92.474

Totale debiti 1.569.219 753.872

E) Ratei e risconti 2.088 2.095

Totale passivo 3.658.791 1.068.407

(1)

Altre riserve 31/12/2020 31/12/2019

Riserva straordinaria 3.877

Versamenti in conto futuro aumento di capitale 1.000

Differenza da arrotondamento all'unità di Euro 1 1
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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 3.721.743 1.643.784

5) altri ricavi e proventi

contributi in conto esercizio 1.109 8.940

altri 10.069 51.931

Totale altri ricavi e proventi 11.178 60.871

Totale valore della produzione 3.732.921 1.704.655

B) Costi della produzione

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 2.111.124 928.779

7) per servizi 513.522 421.514

8) per godimento di beni di terzi 132.135 80.001

9) per il personale

a) salari e stipendi 181.577 94.493

b) oneri sociali 43.501 24.220

c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del personale 15.395 5.689

c) trattamento di fine rapporto 12.568 5.689

e) altri costi 2.827 -

Totale costi per il personale 240.473 124.402

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

31.145 29.407

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 12.795 9.313

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 18.350 20.094

Totale ammortamenti e svalutazioni 31.145 29.407

11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci (13.796) (25.987)

13) altri accantonamenti 20.000 -

14) oneri diversi di gestione 30.215 92.481

Totale costi della produzione 3.064.818 1.650.597

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) 668.103 54.058

C) Proventi e oneri finanziari

16) altri proventi finanziari

d) proventi diversi dai precedenti

altri 615 587

Totale proventi diversi dai precedenti 615 587

Totale altri proventi finanziari 615 587

17) interessi e altri oneri finanziari

altri 2.987 2.108

Totale interessi e altri oneri finanziari 2.987 2.108

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) (2.372) (1.521)

D) Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie

19) svalutazioni

a) di partecipazioni - 36.000

Totale svalutazioni - 36.000

Totale delle rettifiche di valore di attività e passività finanziarie (18 - 19) - (36.000)

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D) 665.731 16.537

20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate
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imposte correnti 201.394 6.180

imposte differite e anticipate 720 6.480

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate 202.114 12.660

21) Utile (perdita) dell'esercizio 463.617 3.877
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Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2020

Nota integrativa, parte iniziale

Signori Soci,
 
il presente bilancio, sottoposto al Vostro esame e alla Vostra approvazione, evidenzia un utile d'esercizio pari a Euro 
463.617.
 
Per l'approvazione del presente bilancio si è fatto ricorso al maggior termine di 180 gg previsto dall'articolo 106 del
decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (in Gazzetta Ufficiale - Serie generale - Edizione Straordinaria n. 70 del 17 marzo
2020), coordinato con la legge di conversione 24 aprile 2020, n. 27 denominata «Misure di potenziamento del Servizio
sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica
da COVID-19. Proroga dei termini per l'adozione di decreti legislativi.»
 
Attività svolte
 
La vostra Società produce e commercializza prodotti innovativi ecosostenibili, nel settore degli imballaggi, con lo scopo
di minimizzare l'impatto derivante dall'economia lineare in cui ogni prodotto è destinato ad essere smaltito, anziché
riciclato in quanto considerato risorsa a seguito di un recupero, di una trasformazione. Si tratta quindi di eco imballaggi,
realizzati completamente in cartone, con almeno il 70% di carta riciclata e in modo che le loro dimensioni siano il più
ridotte possibile, allo scopo di utilizzare il materiale strettamente necessario, efficientare le spedizioni e ridurre quindi
le emissioni di CO2.   Si presentano con un unico modello, adattabile a più tipologie e formati della bottiglia e sul
mercato sono contraddistinti dai marchi EWSP (EWine Secure Pack), lo storico aziendale, e Nakpack, l'attuale
evoluzione che è leader nel settore degli imballaggi utilizzati in Italia, per oltre il 60% delle vendite di vino online.
 
 
Informazioni supplementari PMI innovative
 
La società è iscritta nella sezione PMI Innovative (www.startup.registroimprese.it), istituita presso il registro imprese ai
sensi del D.L. n. 3/2015 dal 19/09/2019, classe di produzione D, classe di addetti B, classe di capitale 4.
L'iscrizione è stata effettuata sulla base dei requisiti di innovazione tecnologica 2 e 3 (team qualificato e proprietà
intellettuale), in quanto opera attraverso i diritti di privativa su proprietà industriale ed intellettuale esercitate sui disegni
comunitari dal 005514601-0001 al 005514601-0007 Reg. il 25/07/2018, dal 003353382-001 al 003353382-0017 Reg. il
26/08/2016, nonché attraverso il possesso di titoli di proprietà intellettuale derivanti dal modello di brevetto per
modello di utilità n. 003353382-0001.
La società esercita la propria attività innovativa sulla base del concetto di economia circolare come risposta al desiderio
di una crescita più sostenibile, nel quadro della pressione crescente a cui produzione e consumi sottopongono le risorse
mondiali e l'ambiente.
Ad oggi l'economia ha funzionato con un modello "produzione-consumo-smaltimento", un modello lineare dove ogni
prodotto è inesorabilmente destinato ad arrivare a "fine vita". La transizione verso un'economia circolare sposta invece
l'attenzione sul riutilizzare, aggiustare, rinnovare e riciclare i materiali e i prodotti esistenti. Quel che normalmente si
considerava come "rifiuto" può essere trasformato in una risorsa. La Nakuru nasce nel 2011 con il sogno e l'obiettivo di
migliorare il mondo nel settore degli imballaggi, operando in un ambito di progressiva e costante transizione da
un'economia lineare, basata sullo sfruttamento delle materie prime non rinnovabili, ad un'economia circolare, orientata
alla sostenibilità dei processi e dei prodotti.
Il passaggio verso l'economia circolare viene effettuato attraverso consulenza, progettazione, produzione e commercio
di prodotti innovativi ecosostenibili al fine di minimizzare l'impatto derivante dall'economia lineare al fine di creare un
mondo sano, giusto e sostenibile.
Obiettivo è quello di trovare il futuro nella circolarità: come nell'amicizia e nell'amore, prendere e restituire deve essere
la base delle relazioni tra le persone, le imprese e il pianeta. La mission è di creare i migliori prodotti possibili e
sostenibili nel settore dell'imballaggio.
Il modello organizzativo si caratterizza per un costante e attento controllo dell'intera catena del valore da parte della
Società sviluppandosi su una struttura operativa integrata, che comprende la gestione diretta dei segmenti chiave della
catena del valore e con uno stretto controllo dei segmenti offerti in outsourcing.
La società sviluppa l'idea del prodotto e lavora sulla creazione del prototipo dei singoli prodotti, scegliendo le materie
prime necessarie per la produzione delle nuove linee. L'attività di ricerca e sviluppo combina la ricerca d'avanguardia,
la tecnologia e attente analisi di mercato, al fine di sviluppare e sostenere lo sviluppo attuale e di nuovi prodotti.
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I prodotti vengono commercializzati sia in Italia sia all'estero direttamente e senza intermediari. L'acquisizione del
potenziale cliente avviene tramite la promozione on line (web o social) ed il passaparola. Successivamente alla richiesta
di informazioni e/o listino online, il potenziale cliente viene contattato dall'ufficio commerciale dell'azienda per
verificare l'opportunità di un acquisto.
 
Fatti di rilievo verificatisi nel corso dell'esercizio
 
L'emergenza sanitaria derivante dalla diffusione del virus “Covid-19”, dichiarata pandemia mondiale l'11.03.2020
dall'OMS, in Italia, come nel resto del mondo, ha avuto ed avrà notevoli conseguenze, anche in termini economici.
Si tratta di   un evento che ha fortemente interessato il presente esercizio, avendolo investito integralmente, come
peraltro ampiamente confermato dalla mole dei provvedimenti normativi che a vario titolo si sono susseguiti nel corso
dell'anno in questione e avendo  rallentato l'operatività della società.
 
Criteri di formazione
 
I criteri utilizzati nella formazione e nella valutazione del bilancio chiuso al 31/12/2020 tengono   conto delle novità
introdotte nell'ordinamento nazionale dal D.Lgs. 139/2015, tramite il quale è stata data attuazione alla Direttiva 2013/34
/UE. Per effetto del D.Lgs. 139/2015 sono stati modificati i principi contabili nazionali OIC.
 
Il seguente bilancio è conforme al dettato degli articoli 2423 e seguenti del Codice civile, come risulta dalla presente
nota integrativa, redatta ai sensi dell'articolo 2427 del Codice civile, che costituisce, ai sensi e per gli effetti dell'articolo
2423, parte integrante del bilancio d'esercizio.
I valori di bilancio sono rappresentati in unità di Euro mediante arrotondamenti dei relativi importi. Le eventuali
differenze da arrotondamento sono state indicate alla voce “Riserva da arrotondamento Euro” compresa tra le poste di
Patrimonio Netto. Ai sensi dell'articolo 2423, sesto comma, C.c., la nota integrativa è stata redatta in unità di Euro.
La nota integrativa presenta le informazioni delle voci di stato patrimoniale e di conto economico secondo l'ordine in
cui le relative voci sono indicate nei rispettivi schemi di bilancio.
 
 

Principi di redazione

La valutazione delle voci di bilancio è stata fatta ispirandosi a criteri generali di prudenza e competenza, nella
prospettiva della continuazione dell'attività.
L'applicazione del principio di prudenza ha comportato la valutazione individuale degli elementi componenti le singole
poste o voci delle attività o passività, per evitare compensazioni tra perdite che dovevano essere riconosciute e profitti
da non riconoscere in quanto non realizzati.
In ottemperanza al principio di competenza, l'effetto delle operazioni e degli altri eventi è stato rilevato contabilmente
ed attribuito all'esercizio al quale tali operazioni ed eventi si riferiscono, e non a quello in cui si concretizzano i relativi
movimenti di numerario (incassi e pagamenti).
In applicazione del principio di rilevanza non sono stati rispettati gli obblighi in tema di rilevazione, valutazione,
presentazione e informativa quando la loro osservanza aveva effetti irrilevanti al fine di dare una rappresentazione
veritiera e corretta.
La continuità di applicazione dei criteri di valutazione nel tempo rappresenta elemento necessario ai fini della
comparabilità dei bilanci della società nei vari esercizi.
La rilevazione e la presentazione delle voci di bilancio è stata fatta tenendo conto della sostanza dell'operazione o del
contratto.
 

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 comma 5 del
Codice Civile.
 
 

Criteri di valutazione applicati

Immobilizzazioni
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Immateriali
 
Sono iscritte al costo storico di acquisizione ed esposte al netto degli ammortamenti effettuati nel corso degli esercizi e
imputati direttamente alle singole voci.
I costi di impianto e ampliamento sono ammortizzati entro un periodo non superiore a cinque anni.
Per i diritti di brevetto, ed in particolare per la voce Portfolio Design, l'impresa ha usufruito della rivalutazione di cui
all'art.110 del D.L. 104/2020, in deroga al criterio sopra individuato del costo, maggiorato degli oneri di diretta
imputazione; i relativi ammortamenti avranno decorrenza dall'esercizio 2021.
Ai fini della rivalutazione è stata utilizzata la tecnica contabile di incremento del solo costo storico; il nuovo valore di 
iscrizione in bilancio non eccede il valore recuperabile dell'immobilizzazione.
I diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno, le licenze, concessioni e marchi sono ammortizzati con una aliquota
annua del 33,33%.
Le migliorie su beni di terzi sono ammortizzate con aliquote dipendenti dalla durata del contratto.
Gli altri costi ad utilità pluriennale sono stati ammortizzati con aliquota del 20%.
 
Qualora, indipendentemente dall'ammortamento già contabilizzato, risulti una perdita durevole di valore,
l'immobilizzazione viene corrispondentemente svalutata. Se in esercizi successivi vengono meno i presupposti della
svalutazione viene ripristinato il valore originario rettificato dei soli ammortamenti.
 
Materiali
 
Sono iscritte al costo di acquisto o di produzione e rettificate dai corrispondenti fondi di ammortamento.
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 abbiamo
ritenuto ben rappresentato dalle seguenti aliquote, non modificate rispetto all'esercizio precedente e ridotte alla metà
nell'esercizio di entrata in funzione del bene:
 

Tipo Bene % Ammortamento

Impianti e attrezzature 15%

Arredamento 15%

Mobili e macchine ufficio 12%

Macch.ufficio elettroniche 20%

Autovetture 25%

 
Qualora, indipendentemente dall'ammortamento già contabilizzato, risulti una perdita durevole di valore,
l'immobilizzazione viene corrispondentemente svalutata. Se in esercizi successivi vengono meno i presupposti della
svalutazione viene ripristinato il valore originario rettificato dei soli ammortamenti.
 
Operazioni di locazione finanziaria (leasing)
 
Vi è un unico contratto di leasing avente ad oggetto un'autovettura oggetto di fringe banefit.Non sono stati sottoscritti
contratti di leasing.
 
Crediti
 
Il criterio del costo ammortizzato non è stato applicato in quanto gli effetti sono irrilevanti al fine di dare una
rappresentazione veritiera e corretta, trattandosi di crediti a breve termine. Pertanto, i crediti sono esposti al presumibile
valore di realizzo, salvo l'applicazione del processo di attualizzazione.
 
Debiti
 
Il criterio del costo ammortizzato non è stato applicato in quanto gli effetti sono irrilevanti al fine di dare una
rappresentazione veritiera e corretta, trattandosi di debiti a breve termine. Pertanto, i debiti sono esposti al valore
nominale, salvo l'applicazione del processo di attualizzazione.
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Ratei e risconti
 
Sono stati determinati secondo il criterio dell'effettiva competenza temporale dell'esercizio.
Per i ratei e risconti di durata pluriennale sono state verificate le condizioni che ne avevano determinato l'iscrizione
originaria, adottando, ove necessario, le opportune variazioni.
 
Rimanenze magazzino
 
Materie prime, ausiliarie e prodotti finiti sono iscritti al minore tra il costo di acquisto o di produzione e il valore di
realizzo desumibile dall'andamento del mercato, applicando il costo medio ponderato;
 
Titoli
 
Il criterio del costo ammortizzato non è stato applicato a quei titoli i cui flussi non sono determinabili e nei seguenti casi:

•        titoli detenuti presumibilmente per un periodo inferiore ai 12 mesi;
•        se le differenze tra valore inziale e valore finale sono di scarso rilievo.
In questi casi i titoli sono rilevati al costo di acquisto che è costituito dal prezzo pagato comprensivo dei costi
accessori.
 

I titoli non sono stati svalutati perché non hanno subito alcuna perdita durevole di valore.
 
Partecipazioni
 
La società non detiene partecipazioni.
 
Fondi per rischi e oneri
 
Sono stanziati per coprire perdite o debiti di esistenza certa o probabile, dei quali tuttavia alla chiusura dell'esercizio
non erano determinabili l'ammontare o la data di sopravvenienza.
Nella valutazione di tali fondi sono stati rispettati i criteri generali di prudenza e competenza e non si è proceduto alla
costituzione di fondi rischi generici privi di giustificazione economica.
Le passività potenziali sono state rilevate in bilancio e iscritte nei fondi in quanto ritenute probabili ed essendo
stimabile con ragionevolezza l'ammontare del relativo onere.
 
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.
 
Il fondo non ricomprende le indennità maturate a partire dal 1° gennaio 2007, destinate a forme pensionistiche
complementari ai sensi del D. Lgs. n. 252 del 5 dicembre 2005 (ovvero trasferite alla tesoreria dell'INPS).
 
Imposte sul reddito
 
Le imposte sono accantonate secondo il principio di competenza; rappresentano pertanto

•                 gli accantonamenti per imposte liquidate o da liquidare per l'esercizio, determinate secondo le aliquote e le
norme vigenti;
•                 l'ammontare delle imposte differite o pagate anticipatamente in relazione a differenze temporanee sorte o
annullate nell'esercizio;

 
 
Riconoscimento ricavi
 
I ricavi per vendite dei prodotti sono riconosciuti al momento del trasferimento dei rischi e dei benefici, che
normalmente si identifica con la consegna o la spedizione dei beni.
I ricavi di natura finanziaria e quelli derivanti da prestazioni di servizi vengono riconosciuti in base alla competenza
temporale.
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Impegni, garanzie e passività potenziali
 
Non sono presenti.
 
 

Altre informazioni

La Società, come previsto dal D.Lgs. n. 14/2019 (Codice della crisi e dell'insolvenza d'impresa), adotta un assetto
organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura dell'impresa anche in funzione della rilevazione
tempestiva della crisi d'impresa e dell'assunzione di idonee iniziative.
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Nota integrativa abbreviata, attivo

Immobilizzazioni

Immobilizzazioni immateriali

 

Saldo al 31/12/2020 Saldo al 31/12/2019 Variazioni

1.508.195 33.186 1.475.009

 
 
 

Movimenti delle immobilizzazioni immateriali

Costi di 
impianto e di 
ampliamento

Costi di 
sviluppo

Diritti di brevetto industriale e 
diritti di utilizzazione delle opere 

dell'ingegno

Concessioni, 
licenze, marchi e 

diritti simili

Altre 
immobilizzazioni 

immateriali

Totale 
immobilizzazioni 

immateriali

Valore di inizio 
esercizio

Costo 7.333 14.995 6.669 - 23.110 52.107

Ammortamenti 
(Fondo 
ammortamento)

2.907 2.999 2.473 - 10.542 18.921

Valore di 
bilancio

4.426 11.996 4.196 - 12.568 33.186

Variazioni 
nell'esercizio

Incrementi per 
acquisizioni

1 15.900 1.467.780 4.124 - 1.487.805

Ammortamento 
dell'esercizio

1.107 6.179 2.138 229 3.142 12.795

Totale variazioni (1.106) 9.721 1.465.642 3.895 (3.142) 1.475.009

Valore di fine 
esercizio

Costo 7.333 30.895 8.449 4.124 23.110 73.911

Rivalutazioni - - 1.466.000 - - 1.466.000

Ammortamenti 
(Fondo 
ammortamento)

4.013 9.178 4.611 229 13.684 31.715

Valore di 
bilancio

3.320 21.717 1.469.838 3.895 9.426 1.508.195

Composizione delle voci costi di impianto e ampliamento
 
 
Si indica qui di seguito la composizione delle voci costi di impianto e ampliamento nonché le ragioni della loro
iscrizione.
 
Costi di impianto e ampliamento

Descrizione
costi

Valore
31/12/2019

Incremento 
esercizio

Decremento 
esercizio

Ammortamento 
esercizio

Valore
31/12/2020

Costituzione       1.107  

Totale 4.426     1.107 3.320

 
 
I costi di impianto e ampliamento sono iscritti in virtù del rapporto causa-effetto tra i costi in questione e i benefici che
dagli stessi ci si attende.
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Totale rivalutazioni immobilizzazioni immateriali alla fine dell'esercizio
 
Si elencano le seguenti immobilizzazioni immateriali tuttora iscritte nel bilancio della società al 31/12/2020  sulle quali
sono state effettuate rivalutazioni monetarie e deroghe ai criteri di valutazione civilistica.
 

Descrizione Rivalutazione 
di legge

Rivalutazione 
economica

Totale 
rivalutazioni

Diritti brevetti industriali 1.466.000   1.466.000

Totale 1.466.000   1.466.000

 
 
Si è proceduto alla rivalutazione, ai sensi dell'art. 110 del Decreto Legge 104/2020, convertito in Legge n. 126 il 13 ottobre
2020,   del “Portafoglio Design”, iscritto tra i diritti di brevetto industriale, registrato dalla società tra il 2016 ed il 2019, e
comprendenti:
- i modelli unitari n. 03353382-0001/0017, registrati il 26/08/2016;
- i modelli unitari n. 005514601-0001/0007, registrati il 25/07/2018;
- il modello statunitense n. USD881718S, depositato il 14/01/2019; ed
- il modello statunitense n. USD881021S, depositato il 14/01/2019.
 
La perizia estimativa dello studio Barzanò e Zanardo, datata 27/05/2021, con riferimento ai dati al 31/12/2020, ha ritenuto
congruo attribuire un valore al Portafoglio Design compreso tra € 1.466.000 e € 1.954.000.
La rivalutazione è stata effettuata per il valore minimo di Euro 1.466.000, iscrivendo la relativa imposta sostitutiva,
comprensiva dell'affrancamento, di Euro 186.182 e la riserva di rivalutazione affrancata per Euro 1.279.818.
 
 

Immobilizzazioni materiali

 

Saldo al 31/12/2020 Saldo al 31/12/2019 Variazioni

55.742 59.329 (3.587)

 
 
 

Movimenti delle immobilizzazioni materiali

Terreni e 
fabbricati

Impianti e 
macchinario

Attrezzature industriali 
e commerciali

Altre 
immobilizzazioni 

materiali

Totale 
Immobilizzazioni 

materiali

Valore di inizio esercizio

Costo 17.127 9.559 19.678 83.579 129.943

Ammortamenti (Fondo ammortamento) 13.517 1.513 14.190 41.394 70.614

Valore di bilancio 3.610 8.046 5.488 42.185 59.329

Variazioni nell'esercizio

Incrementi per acquisizioni - - 2.715 24.936 27.651

Decrementi per alienazioni e 
dismissioni (del valore di bilancio)

3.610 1.713 4.054 3.511 12.888

Ammortamento dell'esercizio - 1.118 1.147 16.086 18.350

Totale variazioni (3.610) (2.831) (2.486) 5.339 (3.587)

Valore di fine esercizio

Costo - 7.450 15.219 99.799 122.468

Ammortamenti (Fondo ammortamento) - 2.235 12.217 52.275 66.727

Valore di bilancio - 5.215 3.002 47.524 55.742
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La società nel 2019 ha variato la sede legale spostandola dal comune di Francavilla al Mare (CH)   al comune di
Pescara. Nel corso del 2020, sulla base di perizia giurata di stima del geom. Nicola Giandomenico, datata 30/12/20, si è
proceduto alla dismissione del prefabbricato, precedente sede societaria, e di parte dei beni ivi allocati.
Sono state effettuate acquisizioni per un valore di Euro 27.651.
Su tali beni nuovi è stato calcolato il credito d'imposta ex L. 160/2019 per un importo pari ad Euro 1.454 iscritto in
bilancio e poi riscontato sulla base delle percentuali di ammortamento dei beni oggetto di agevolazione.
 
 

Immobilizzazioni finanziarie

 

Saldo al 31/12/2020 Saldo al 31/12/2019 Variazioni

     

 
 

Attivo circolante

Rimanenze

 

Saldo al 31/12/2020 Saldo al 31/12/2019 Variazioni

65.912 52.116 13.796

I criteri di valutazione adottati sono invariati rispetto all'esercizio precedente e motivati nella prima parte della presente
Nota integrativa.
 
 
 

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

Prodotti finiti e merci 52.116 13.796 65.912

Totale rimanenze 52.116 13.796 65.912

Crediti iscritti nell'attivo circolante

 

Saldo al 31/12/2020 Saldo al 31/12/2019 Variazioni

906.785 581.538 325.247

 
 
 
 

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 519.887 313.104 832.991 832.991

Crediti verso imprese controllanti iscritti 
nell'attivo circolante

5.300 (5.300) - -

Crediti tributari iscritti nell'attivo circolante 34.041 16.652 50.693 50.693

Attività per imposte anticipate iscritte nell'attivo 
circolante

720 (720) -

Crediti verso altri iscritti nell'attivo circolante 21.590 1.510 23.100 23.100
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Valore di inizio 
esercizio

Variazione 
nell'esercizio

Valore di fine 
esercizio

Quota scadente entro 
l'esercizio

Totale crediti iscritti nell'attivo circolante 581.538 325.247 906.785 906.784

La società si è avvalsa della facoltà di non utilizzare il criterio del costo ammortizzato e/o di non attualizzare i crediti in
quanto trattasi perlopiù di crediti con scadenza inferiore ai 12 mesi.
I crediti sono quindi valutati al valore di presumibile realizzo.
 
I crediti verso altri, al 31/12/2020, pari a Euro 23.100 sono costituiti esclusivamente da depositi cauzionali.
I crediti tributari più significativi attengono al credito Iva per Euro 17.768, agli acconti Ires per Euro 24.537, agli
acconti Irap per Euro 4.589.
 
 

Suddivisione dei crediti iscritti nell'attivo circolante per area geografica

La ripartizione dei crediti al 31/12/2020 secondo area geografica è riportata nella tabella seguente (articolo 2427, primo 
comma, n. 6, C.c.).
 
 
 

Area geografica Italia Totale

Crediti verso clienti iscritti nell'attivo circolante 832.991 832.991

Crediti tributari iscritti nell'attivo circolante 50.693 50.693

Crediti verso altri iscritti nell'attivo circolante 23.100 23.100

Totale crediti iscritti nell'attivo circolante 906.784 906.785

Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

Variazioni delle attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

 

Saldo al 31/12/2020 Saldo al 31/12/2019 Variazioni

55.023 61.311 (6.288)

 
 
 
 

Valore di inizio esercizio Variazioni nell'esercizio Valore di fine esercizio

Altri titoli non immobilizzati 61.311 (6.288) 55.023

Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni 61.311 (6.288) 55.023

I titoli risultano iscritti al minore tra il costo ed il presumibile valore di realizzo.
Trattasi di polizza assicurativa di Euro 35.000 e della sottoscrizione di quote Sicav per Euro 20.023.
Con riferimento a questi ultimi, si precisa che, non si è proceduto ad alcuna svalutazione, sulla base delle disposizioni
DM 17 luglio 2020 che ha, infatti, esteso all'esercizio 2020 la disposizione derogatoria contenuta l'art. 20-quater del D.
L. 119/2018 (conv. L. 136/2018) di consentire ai soggetti OIC di mantenere i titoli iscritti nell'attivo circolante ai
medesimi valori risultanti dal bilancio precedente.
 
 

Disponibilità liquide

 

Saldo al 31/12/2020 Saldo al 31/12/2019 Variazioni

1.063.106 278.637 784.469
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Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio

Depositi bancari e postali 261.525 784.068 1.045.593

Assegni 13.105 3.902 17.007

Denaro e altri valori in cassa 4.007 (3.501) 506

Totale disponibilità liquide 278.637 784.469 1.063.106

Il saldo rappresenta le disponibilità liquide e l'esistenza di numerario e di valori alla data di chiusura dell'esercizio.
 

Ratei e risconti attivi

 

Saldo al 31/12/2020 Saldo al 31/12/2019 Variazioni

4.028 2.290 1.738

 
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.
Non sussistono, al 31/12/2020, ratei e risconti aventi durata superiore a cinque anni.
Le voci principali riguardano oneri assicurativi (Euro 1.259), spese di pubblicità (Euro 265), canoni di assistenza
software (Euro 638), canoni leasing (Euro 808), oneri bancari (Euro 528), spese di formazione (Euro 442).
 
 

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

Risconti attivi 2.290 1.738 4.028

Totale ratei e risconti attivi 2.290 1.738 4.028
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Nota integrativa abbreviata, passivo e patrimonio netto

Patrimonio netto

Saldo al 31/12/2020 Saldo al 31/12/2019 Variazioni

2.042.918 299.484 1.743.434

 
 

Variazioni nelle voci di patrimonio netto

Valore di 
inizio esercizio

Destinazione del risultato 
dell'esercizio precedente Altre variazioni Risultato 

d'esercizio

Valore di 
fine 

esercizioAltre destinazioni Incrementi Decrementi Riclassifiche

Capitale 10.306 - - - - 10.306

Riserva da soprapprezzo 
delle azioni

244.339 - - 1 - 244.338

Riserve di rivalutazione - - 1.279.818 - - 1.279.818

Riserva legale 2.000 - - - - 2.000

Altre riserve

Riserva straordinaria - - 3.877 - - 3.877

Versamenti in conto futuro 
aumento di capitale

1.000 - - - (1.000) -

Varie altre riserve 1 (1) 1 - - 1

Totale altre riserve 1.001 (1) 3.878 - (1.000) 3.878

Utili (perdite) portati a nuovo 37.961 - - - 1.000 38.961

Utile (perdita) dell'esercizio 3.877 20.000 439.740 - - 463.617 463.617

Totale patrimonio netto 299.484 19.999 1.723.436 1 - 463.617 2.042.918

Dettaglio delle varie altre riserve

Descrizione Importo

Differenza da arrotondamento all'unità di Euro 1

Totale 1

Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto

Le poste del patrimonio netto sono così distinte secondo l'origine, la possibilità di utilizzazione, la distribuibilità e 
l'avvenuta utilizzazione nei tre esercizi precedenti (articolo 2427, primo comma, n. 7-bis, C.c.)
 
 
 

Importo Possibilità di utilizzazione

Capitale 10.306 B

Riserva da soprapprezzo delle azioni 244.338 A,B,C,D

Riserve di rivalutazione 1.279.818 A,B,C

Riserva legale 2.000 A,B

Altre riserve
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Importo Possibilità di utilizzazione

Riserva straordinaria 3.877 A,B,C,D

Varie altre riserve 1

Totale altre riserve 3.878

Utili portati a nuovo 38.961 A,B,C,D

Totale 1.579.301

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

Origine, possibilità di utilizzo e distribuibilità delle varie altre 
riserve

Descrizione Importo Possibilità di utilizzazioni

Differenza da arrotondamento all'unità di Euro 1 A,B,C,D

Totale 1

Legenda: A: per aumento di capitale B: per copertura perdite C: per distribuzione ai soci D: per altri 
vincoli statutari E: altro
Formazione ed utilizzo delle voci del patrimonio netto
 
Come previsto dall'art. 2427, comma 1, numero 4) del codice civile si forniscono le seguenti informazioni:
 

  Capitale 
sociale Riserva legale Riserva… Risultato

d'esercizio Totale

All'inizio dell'esercizio 
precedente

         

Destinazione del risultato 
dell'esercizio

         

attribuzione dividendi          

altre destinazioni 10.306 2.000 283.301 3.877 299.484

Altre variazioni          

incrementi          

decrementi          

riclassifiche          

Risultato dell'esercizio 
precedente

      3.877  

Alla chiusura dell'esercizio 
precedente

10.306 2.000 283.301 3.877 299.484

Destinazione del risultato 
dell'esercizio

         

attribuzione dividendi          

altre destinazioni     (1) 20.000 19.999

Altre variazioni          

incrementi     1.283.696 439.740 1.723.436

decrementi     1   1

riclassifiche          

Risultato dell'esercizio corrente       463.617  

Alla chiusura dell'esercizio 
corrente

10.306 2.000 1.566.995 463.617 2.042.918

 
 
 

Fondi per rischi e oneri
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Saldo al 31/12/2020 Saldo al 31/12/2019 Variazioni

20.000     20.000

 
 
 

Fondo per trattamento di quiescenza e obblighi simili Totale fondi per rischi e oneri

Variazioni nell'esercizio

Accantonamento nell'esercizio 20.000 20.000

Totale variazioni 20.000 20.000

Valore di fine esercizio 20.000 20.000

Il saldo di tale voce si riferisce interamente al Fondo trattamento di fine mandato degli amministratori: per la copertura
del debito maturato verso gli amministratori a titolo di TFM la società ha rilevato l'accantonamento di competenza
dell'esercizio pari ad Euro 20.000.
 
 

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

 

Saldo al 31/12/2020 Saldo al 31/12/2019 Variazioni

24.566 12.956 11.610

 
 
 
 

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Valore di inizio esercizio 12.956

Variazioni nell'esercizio

Accantonamento nell'esercizio 11.610

Totale variazioni 11.610

Valore di fine esercizio 24.566

Il fondo accantonato rappresenta l'effettivo debito della società al 31/12/2020  verso i dipendenti in forza a tale data, al
netto degli anticipi corrisposti.
Il fondo accantonato 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 fino al 31 dicembre 2006 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.
Il fondo non ricomprende le indennità maturate a partire dal 1° gennaio 2007, destinate a forme pensionistiche
complementari ai sensi del D. Lgs. n. 252 del 5 dicembre 2005 (ovvero trasferite alla tesoreria dell'INPS).
 
 

Debiti

 

Saldo al 31/12/2020 Saldo al 31/12/2019 Variazioni

1.569.219 753.872 815.347
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Variazioni e scadenza dei debiti

La scadenza dei debiti è così suddivisa (articolo 2427, primo comma, n. 6, C.c.).
 
 

Valore di inizio 
esercizio

Variazione 
nell'esercizio

Valore di fine 
esercizio

Quota scadente entro 
l'esercizio

Quota scadente oltre 
l'esercizio

Debiti verso banche 95.981 6.252 102.233 19.435 82.798

Debiti verso altri finanziatori 14.537 (14.537) - - -

Debiti verso fornitori 569.015 363.963 932.978 932.978 -

Debiti tributari (17.795) 424.727 406.932 406.932 -

Debiti verso istituti di previdenza e di 
sicurezza sociale

9.621 4.741 14.362 14.362 -

Altri debiti 82.513 30.201 112.714 112.714 -

Totale debiti 753.872 815.347 1.569.219 1.486.421 82.798

Il saldo del debito verso banche al 31/12/2020, pari a Euro 102.233 esprime l'effettivo debito per capitale, interessi ed
oneri accessori maturati ed esigibili.
 
I "Debiti verso fornitori" sono iscritti al valore nominale, in quanto la società si è avvalsa della facoltà di non utilizzare
il criterio del costo ammortizzato e/o di non attualizzare i debiti trattandosi di debiti  con scadenza inferiore ai 12 mesi.
 
La voce "Debiti tributari" accoglie solo le passività per imposte certe e determinate.
Nella voce debiti tributari sono iscritti debiti per imposta IRES pari a Euro 163.820, debiti per imposta IRAP pari a
Euro 37.574, debito per imposta sostitutiva da rivalutazione per Euro 186.182 e debiti per ritenute operate su redditi di
lavoro autonomo e dipendente per Euro 19.356.
 
La voce residuale comprende debiti nei confronti del personale   e dell'amministratore per retribuzioni e compensi,
oltrechè il debito verso i soci per dividendi deliberati e non ancora distribuiti.
 
 
 

Suddivisione dei debiti per area geografica

La ripartizione dei Debiti al 31/12/2020 secondo area geografica è riportata nella tabella seguente (articolo 2427, primo 
comma, n. 6, C.c.).
 
 
 

Area geografica Italia Totale

Debiti verso banche 102.233 102.233

Debiti verso fornitori 932.978 932.978

Debiti tributari 406.932 406.932

Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale 14.362 14.362

Altri debiti 112.714 112.714

Debiti 1.569.219 1.569.219

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

Non vi sono debiti assistiti da garanzia reale su beni sociali (articolo 2427, primo comma, n. 6, C.c.):
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Debiti non assistiti da garanzie reali Totale

Debiti verso banche 102.233 102.233

Debiti verso fornitori 932.978 932.978

Debiti tributari 406.932 406.932

Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale 14.362 14.362

Altri debiti 112.714 112.714

Totale debiti 1.569.219 1.569.219

Ratei e risconti passivi

 

Saldo al 31/12/2020 Saldo al 31/12/2019 Variazioni

2.088 2.095 (7)

 
 

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

Ratei passivi 1.247 (1.135) 112

Risconti passivi 848 1.128 1.976

Totale ratei e risconti passivi 2.095 (7) 2.088

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.
I ratei passivi fanno riferimento ad oneri bancari, mentre i risconti passivi si riferiscono al credito d'imposta ex L.160
/2019 contabilizzato su nuovi beni ammortizzabili come meglio specificato nella sezione dei beni materiali.
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Nota integrativa abbreviata, conto economico

Valore della produzione

 

Saldo al 31/12/2020 Saldo al 31/12/2019 Variazioni

3.732.921 1.704.655 2.028.266

 
 

Descrizione 31/12/2020 31/12/2019 Variazioni

Ricavi vendite e prestazioni 3.721.743 1.643.784 2.077.959

Altri ricavi e proventi 11.178 60.871 (49.693)

Totale 3.732.921 1.704.655 2.028.266

 
 
 
 

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

Categoria di attività Valore esercizio corrente

Altre 3.721.743

Totale 3.721.743

Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per area geografica

Area geografica Valore esercizio corrente

Italia 3.721.743

Totale 3.721.743

Costi della produzione

 

Saldo al 31/12/2020 Saldo al 31/12/2019 Variazioni

3.064.818 1.650.597 1.414.221

 

Descrizione 31/12/2020 31/12/2019 Variazioni

Materie prime, sussidiarie e merci 2.111.124 928.779 1.182.345

Servizi 513.522 421.514 92.008

Godimento di beni di terzi 132.135 80.001 52.134

Salari e stipendi 181.577 94.493 87.084

Oneri sociali 43.501 24.220 19.281

Trattamento di fine rapporto 12.568 5.689 6.879

Trattamento quiescenza e simili      

Altri costi del personale 2.827   2.827

Ammortamento immobilizzazioni immateriali 12.795 9.313 3.482

Ammortamento immobilizzazioni materiali 18.350 20.094 (1.744)

Variazione rimanenze materie prime (13.796) (25.987) 12.191
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Altri accantonamenti 20.000   20.000

Oneri diversi di gestione 30.215 92.481 (62.266)

Totale 3.064.818 1.650.597 1.414.221

 
 
Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci e Costi per servizi
 
Sono strettamente correlati all'andamento del punto A (Valore della produzione) del Conto economico.
 
Costi per il personale
 
La voce comprende l'intera spesa 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.
 
Altri accantonamenti
 
 Trattasi dell'accantonamento al neo costituito Fondo TFM.
 
Oneri diversi di gestione
 
Ineriscono imposte e tasse non direttamente riferibili al reddito di esercizio.
 
 

Proventi e oneri finanziari

 

Saldo al 31/12/2020 Saldo al 31/12/2019 Variazioni

(2.372) (1.521) (851)

 
 

Descrizione 31/12/2020 31/12/2019 Variazioni

Proventi diversi dai precedenti 615 587 28

(Interessi e altri oneri finanziari) (2.987) (2.108) (879)

Utili (perdite) su cambi      

Totale (2.372) (1.521) (851)

 
 
 
 
 

Ripartizione degli interessi e altri oneri finanziari per tipologia di debiti

Interessi e altri oneri finanziari

Debiti verso banche 766

Altri 2.221

Totale 2.987
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Descrizione Controllate Collegate Controllanti

Imprese 
sottoposte al 

controllo delle 
controllanti

Altre Totale

Interessi bancari         257 257

Interessi fornitori         137 137

Interessi medio credito         509 509

Interessi su finanziamenti         2.084 2.084

Totale         2.987 2.987

 
 

 
 
Altri proventi finanziari
 

Descrizione Controllate Collegate Controllanti

Imprese 
sottoposte al 

controllo delle 
controllanti

Altre Totale

Interessi bancari e postali         615 615

Totale         615 615

 
 
 

Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie

 

Saldo al 31/12/2020 Saldo al 31/12/2019 Variazioni

  (36.000) 36.000

 
Svalutazioni
 

Descrizione 31/12/2020 31/12/2019 Variazioni

Di partecipazioni   36.000 (36.000)

Totale   36.000 (36.000)

 
 
 

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

 

Saldo al 31/12/2020 Saldo al 31/12/2019 Variazioni

202.114 12.660 189.454

 

Imposte Saldo al 31/12/2020 Saldo al 31/12/2019 Variazioni

Imposte correnti: 201.394 6.180 195.214

IRES 163.820 344 163.476

IRAP 37.574 5.836 31.738
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Imposte Saldo al 31/12/2020 Saldo al 31/12/2019 Variazioni

Imposte sostitutive      

Imposte relative a esercizi precedenti      

Imposte differite (anticipate) 720 6.480 (5.760)

IRES 720 6.480 (5.760)

IRAP      

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

     

Totale 202.114 12.660 189.454

 
Sono state iscritte le imposte di competenza dell'esercizio.
 
Nel seguito si espone la riconciliazione tra l'onere teorico risultante dal bilancio e l'onere fiscale teorico:
 
Riconciliazione tra onere fiscale da bilancio e onere fiscale teorico (IRES)
 

Descrizione Valore Imposte

Risultato prima delle imposte 665.731  

Onere fiscale teorico (%) 24 159.775

Variazioni in diminuzione: 0  

Contributi Covid (1.109)  

80%plusvalenza cressione autovettura (2.732)  

Compensi amministratore anno precedente pagati nell'esercizi (3.000)  

Superammortamenti (1.105)  

Irap relativa alle spese delpersonale (142)  

Deduzione forfttaria Irap 10% (459)  

ACE 1,3% (497)  

Contributo c/esercizio (124)  

Totale (9.168)  

Variazioni in aumento: 0 0

Costi autovetture 3.499  

Minusvakenze e sopravvenienze passive 5.253  

Perdite su crediti 3.536  

 Ammortamento indeducibile 4.151  

25% spese alberghi e ristoranti 1.062  

Spese telefoniche 1.257  

Interessi indeducibili 707  

Spese vitto e alloggio indeducibili 390  

Altri costi indeducibili 6.164  

Totale 26.019  

Imponibile fiscale 682.582  

Imposte correnti sul reddito dell'esercizio   163.820

 
 
 
Determinazione dell'imponibile IRAP
 

Descrizione Valore Imposte

Differenza tra valore e costi della produzione 928.576  
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Descrizione Valore Imposte

Variazioni in aumento e in diminuzione: 0  

Compenso amministratore 101.900  

Prestazioni occasionali 2.737  

25% spese alberghi e ristoranti 1.062  

Spese telefoniche 1.257  

Spese autovetture 3.499  

Fringe benefit dipendenti 390  

Ammortamenti indeducibili 4.151  

Perdite su crediti 3.536  

Minusvalenze e sopravvenienze passive 5.253  

Altri costi indeducibili 6.165  

deduzioni costo del personale (214.488)  

Contributi Covid (1.109)  

Plusvalenza cessione autovettura (2.732)  

Contributo c/impianti (124)  

     

Imponibile Irap 840.073  

IRAP corrente per l'esercizio   40.491

II acconto teorico   (2.918)

IRAP dell'esercizio   37.574
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Nota integrativa abbreviata, altre informazioni

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

Amministratori

Compensi 93.214

Compensi al revisore legale o società di revisione

Ai sensi di legge si evidenziano i corrispettivi di competenza dell'esercizio per i servizi resi dal revisore legale:
 
 
 

Valore

Revisione legale dei conti annuali 7.600

Totale corrispettivi spettanti al revisore legale o alla società di revisione 7.600

Categorie di azioni emesse dalla società

Il capitale sociale è così composto (articolo 2427, primo comma, nn. 17 e 18, C.c.).
 

Azioni/Quote Numero Valore nominale in Euro

Quote 1 10.306

Totale 1  

 
 
 

Descrizione Consistenza iniziale, 
numero

Consistenza iniziale, valore 
nominale

Consistenza finale, 
numero

Consistenza finale, valore 
nominale

Quote 1 10.306 1 10.306

Totale 1 - 1 -

Informazioni sulle operazioni con parti correlate

La società non ha posto in essere operazioni con parti correlate.
 
 

Informazioni sugli accordi non risultanti dallo stato patrimoniale

La società non ha in essere accordi non risultanti dallo Stato Patrimoniale.
 
 

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

L'emergenza sanitaria derivante dalla diffusione del virus “Covid-19”, dichiarata pandemia mondiale l'11 marzo scorso
dall'OMS, in Italia come nel resto del mondo ha avuto ed avrà, presumibilmente, notevoli conseguenze anche a livello
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economico. Si ritiene di conseguenza opportuno fornire una adeguata informativa in relazione agli effetti patrimoniali,
economici e finanziari che la stessa potrà avere sull'andamento della nostra società.
La società ha introdotto lo smart working e l'organizzazione dell'attività su turni   al fine del contenimento della
diffusione del virus.
Con lo scopo di salvaguardare la salute e la sicurezza dei lavoratori ha provveduto ad adottare tutte le misure di
sicurezza e ad acquistare tutti i dispositivi all'uopo necessari.
La società ha fruito, tra le misure di sostegno specifiche previste dai decreti «Covid19» al fine di tutelare il proprio
valore economico/patrimoniale e di far fronte agli effetti negativi che nel breve periodo potrebbero incidere sulla
gestione della liquidità aziendale, della moratoria di 16 mesi sul finanziamento concesso dalla banca Intesa, oltreché del
contributo sanificazione per l'importo di Euro 1.109.
Sulla base delle evidenze attualmente disponibili ed alla luce degli scenari evolutivi prevedibili, si ritiene opportuno
segnalare che la pandemia non dovrebbe comportare conseguenze per la società, a livello economico, patrimoniale e
finanziario, stando anche all'andamento della gestione dei primi 4 mesi del corrente anno.
 
 

Prospetto riepilogativo del bilancio della società che esercita l'attività di 
direzione e coordinamento

La società è detenuta per il 74,71% dalla società Algebryca Holding Srl con sede in Pescara.
Di seguito si forniscono i dati essenziali dell'ultimo bilancio approvato della suddetta Società che esercita la direzione e
coordinamento (articolo 2497-bis, quarto comma, C.c.) e che non redige il bilancio consolidato.
 
 

Prospetto riepilogativo dello stato patrimoniale della società che 
esercita l'attività di direzione e coordinamento

Ultimo esercizio Esercizio precedente

Data dell'ultimo bilancio approvato 31/12/2019

B) Immobilizzazioni 163.235 -

C) Attivo circolante 301.284 -

Totale attivo 464.519 -

A) Patrimonio netto

Capitale sociale 177.938 -

Utile (perdita) dell'esercizio 228.454 -

Totale patrimonio netto 406.392 -

B) Fondi per rischi e oneri 157 -

D) Debiti 57.970 -

Totale passivo 464.519 -

Prospetto riepilogativo del conto economico della società che 
esercita l'attività di direzione e coordinamento

Ultimo esercizio Esercizio precedente

Data dell'ultimo bilancio approvato 31/12/2019

A) Valore della produzione 32.520 -

B) Costi della produzione 40.307 -

C) Proventi e oneri finanziari 237.332 -

Imposte sul reddito dell'esercizio 1.091 -

Utile (perdita) dell'esercizio 228.454 -
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Informazioni relative a startup, anche a vocazione sociale, e PMI innovative

Permangono i seguenti requisiti previsti per l'iscrizione al registro delle PMI innovative:
-               n. 3 unità di personale lavorante in possesso di laurea magistrale;
-               titolarità di diritti di privativa su disegni comunitari.

Inoltre la società:
-               ha residenza in Italia ai sensi dell'art. 73 TUIR;
-               è in possesso della certificazione dell'ultimo bilancio redatta da un revisore;
-               non ha azioni quotate in mercati regolamentati,
-               non è iscritta al registro speciale delle start up innovative  degli incubatori certificati.

 

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

Ai sensi dell'art. 1, comma 125-bis, della Legge 4 agosto 2017, n. 124, in ottemperanza all'obbligo di trasparenza, si 
segnala che non sono state ricevute sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e comunque vantaggi economici di 
qualunque genere da pubbliche amministrazioni, fatto salvo il contributo covid  per la sanificazione per Euro 1.109.
 

Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite

Si propone all'assemblea di così destinare il risultato d'esercizio:
 

Risultato d'esercizio al 31/12/2020 Euro 463.617

5% a riserva legale Euro 61

a dividendo Euro 463.617

 
La presente nota integrativa è redatta secondo quanto previsto dal Codice civile e dai principi contabili. Per ottemperare
agli obblighi di pubblicazione nel Registro delle Imprese, una volta approvata, sarà convertita in formato XBRL;
pertanto, potrebbero essere poste in essere alcune variazioni formali necessarie per rendere tale nota compatibile con il
formato per il deposito.
 
Il presente bilancio, composto da Stato patrimoniale, Conto economico e Nota integrativa e Rendiconto finanziario,
rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria nonché il risultato economico
dell'esercizio e corrisponde alle risultanze delle scritture contabili.

 
L'Amministratore Unico

(Angelo Bandinu)
Pescara, 
 

Imposta di bollo assolta in modo virtuale tramite Camera di Commercio di Chieti Pescara, autorizzata con provvedimento

AGEDRABR n. 0032075 del 22.12.2017dell'Agenzia delle Entrate – Direzione Regionale Abruzzo.

 

Il sottoscritto Di Majo Vincenzo, Dottore commercialista, professionista incaricato, iscritto all'Ordine dei Dottori commercialisti ed

Esperti Contabili di Pescara al n.  A420, in assenza di provvedimenti disciplinari, dichiara che il presente verbale, in formato PDF/A

è conforme a quello trascritto e sottoscritto sui libri sociali della società, ai sensi e per gli effetti dell'art.31 comma 2 quinquies della

legge 340/2000.
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RELAZIONE DEL REVISORE INDIPENDENTE AI SENSI DELL’ART. 14 DEL D.LGS. 27 GENNAIO 2010, N.39 

 

Ai Soci della Nakuru Srl 

 

Relazione sulla revisione contabile del bilancio d’esercizio 

Giudizio  

Ho svolto la revisione contabile del bilancio d’esercizio, redatto in forma abbreviata ai sensi dell’art. 2435-bis c.c., della 

Società Nakuru Srl, costituito dallo Stato patrimoniale al 31 dicembre 2020, dal Conto economico per l’esercizio chiuso a 

tale data e dalla Nota integrativa.  

A mio giudizio il bilancio d’esercizio fornisce una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e 

finanziaria della Società al 31 dicembre 2020, del risultato economico per l’esercizio chiuso a tale data in conformità 

alle norme italiane che ne disciplinano i criteri di redazione.  

Elementi alla base del giudizio  

Ho svolto la revisione contabile in conformità ai principi di revisione internazionali ISA Italia. Le mie responsabilità ai 

sensi di tali principi sono ulteriormente descritte nella sezione Responsabilità del revisore per la revisione contabile del 

bilancio d’esercizio della presente relazione. Sono indipendente rispetto alla società in conformità alle norme e ai 

principi in materia di etica e di indipendenza applicabili nell’ordinamento italiano alla revisione contabile del bilancio. 

Ritengo di aver acquisito elementi probativi sufficienti ed appropriati su cui basare il mio giudizio con rilievi. 

Richiamo di informativa - Applicazione dell’art. 110 del D.L. 104/2020 Rivalutazione 

La Società ha effettuato nel bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2020 la rivalutazione ai sensi dell’art. 110 del D.L. 

104/2020 e sm.i. del portafoglio design iscritto in bilancio nella voce “diritti di brevetto”. Gli effetti di tale rivalutazione sul 

valore delle immobilizzazioni, sul patrimonio netto e sui debiti tributari per l’imposta sostitutiva sono descritti in nota 

integrativa. 

Responsabilità degli amministratori per il bilancio d’esercizio 

Gli amministratori sono responsabili per la redazione del bilancio d’esercizio che fornisca una rappresentazione 

veritiera e corretta in conformità alle norme italiane che ne disciplinano i criteri di redazione e, nei termini previsti dalla 

legge, per quella parte del controllo interno dagli stessi ritenuta necessaria per consentire la redazione di un bilancio 

che non contenga errori significativi dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali. 

Gli amministratori sono responsabili per la valutazione della capacità della società di continuare ad operare come 

un’entità in funzionamento e, nella redazione del bilancio d’esercizio, per l’appropriatezza dell’utilizzo del presupposto 

della continuità aziendale, nonché per una adeguata informativa in materia. Gli amministratori utilizzano il presupposto 

della continuità aziendale nella redazione del bilancio d’esercizio a meno che abbiano valutato che sussistono le 



condizioni per la liquidazione della società o per l’interruzione dell’attività o non abbiano alternative realistiche a tali 

scelte. 

Responsabilità del revisore per la revisione contabile del bilancio d’esercizio. 

I miei obiettivi sono l’acquisizione di una ragionevole sicurezza che il bilancio d’esercizio nel suo complesso non 

contenga errori significativi, dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali, e l’emissione di una relazione di 

revisione che includa il mio giudizio. Per ragionevole sicurezza si intende un livello elevato di sicurezza che, tuttavia, 

non fornisce la garanzia che una revisione contabile svolta in conformità ai principi di revisione internazionali ISA Italia 

individui sempre un errore significativo, qualora esistente. Gli errori possono derivare da frodi o da comportamenti o 

eventi non intenzionali e sono considerati significativi qualora ci si possa ragionevolmente attendere che essi, 

singolarmente o nel loro insieme, siano in grado di influenzare le decisioni economiche prese dagli utilizzatori sulla 

base del bilancio d’esercizio. 

Nell’ambito della revisione contabile svolta in conformità ai principi di revisione internazionali ISA Italia, ho esercitato il 

giudizio professionale ed ho mantenuto lo scetticismo professionale per tutta la durata della revisione contabile. Inoltre: 

• ho identificato e valutato i rischi di errori significativi nel bilancio d’esercizio, dovuti a frodi o a 

comportamenti o eventi non intenzionali; ho definito e svolto procedure di revisione in risposta a tali rischi; 

ho acquisito elementi probativi sufficienti ed appropriati su cui basare il mio giudizio. Il rischio di non 

individuare un errore significativo dovuto a frodi è più elevato rispetto al rischio di non individuare un 

errore significativo derivante da comportamenti o eventi non intenzionali, poiché la frode può implicare 

l’esistenza di collusioni, falsificazioni, omissioni intenzionali, rappresentazioni fuorvianti o forzature del 

controllo interno; 

• ho acquisito una comprensione del controllo interno rilevante ai fini della revisione contabile allo scopo di 

definire procedure di revisione appropriate nelle circostanze e non per esprimere un giudizio sull’efficacia 

del controllo interno della Società;  

• ho valutato l’appropriatezza dei principi contabili utilizzati nonché la ragionevolezza delle stime contabili 

effettuate dagli amministratori, inclusa la relativa informativa; 

• sono giunto ad una conclusione sull’appropriatezza dell’utilizzo da parte degli amministratori del 

presupposto della continuità aziendale e, in base agli elementi probativi acquisiti, sull’eventuale esistenza 

di una incertezza significativa riguardo a eventi o circostanze che possono far sorgere dubbi significativi 

sulla capacità della società di continuare ad operare come un’entità in funzionamento. In presenza di 

un’incertezza significativa, sono tenuto a richiamare l’attenzione nella relazione di revisione sulla relativa 

informativa di bilancio, ovvero, qualora tale informativa sia inadeguata, a riflettere tale circostanza nella 

formulazione del mio giudizio. Le mie conclusioni sono basate sugli elementi probativi acquisiti fino alla 

data della presente relazione. Tuttavia, eventi o circostanze successivi possono comportare che la 

società cessi di operare come un’entità in funzionamento; 



• ho valutato la presentazione, la struttura e il contenuto del bilancio d’esercizio nel suo complesso, inclusa 

l’informativa, e se il bilancio d’esercizio rappresenti le operazioni e gli eventi sottostanti in modo da fornire 

una corretta rappresentazione; 

• ho comunicato ai responsabili delle attività di governance, identificati ad un livello appropriato come 

richiesto dagli ISA Italia, tra gli altri aspetti, la portata e la tempistica pianificate per la revisione contabile 

e i risultati significativi emersi, incluse le eventuali carenze significative nel controllo interno identificate 

nel corso della revisione contabile. 

Pescara 28 giugno 2021 

 

Il Revisore legale 

Dott. Andrea Mennilli  

 

Imposta di bollo assolta in modo virtuale tramite Camera di Commercio di Chieti Pescara, autorizzata con 

provvedimento AGEDRABR n. 0032075 del 22.12.2017dell’Agenzia delle Entrate – Direzione Regionale 

Abruzzo. 

 

Il sottoscritto Di Majo Vincenzo, Dottore commercialista, professionista incaricato, iscritto all’Ordine dei 

Dottori commercialisti ed Esperti Contabili di Pescara al n.  A420, in assenza di provvedimenti disciplinari, 

dichiara che il presente verbale, in formato PDF/A è conforme a quello trascritto e sottoscritto sui libri 

sociali della società, ai sensi e per gli effetti dell’art.31 comma 2 quinquies della legge 340/2000 
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