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Stato patrimoniale

31-12-2020 31-12-2019

Stato patrimoniale

Attivo

B) Immobilizzazioni

I - Immobilizzazioni immateriali 162.796 116.898

II - Immobilizzazioni materiali 6.700 2.129

Totale immobilizzazioni (B) 169.496 119.027

C) Attivo circolante

I - Rimanenze 178.183 76.592

II - Crediti

esigibili entro l'esercizio successivo 67.248 62.845

imposte anticipate 127.742 59.640

Totale crediti 194.990 122.485

IV - Disponibilità liquide 209.578 12.966

Totale attivo circolante (C) 582.751 212.043

D) Ratei e risconti 4.455 3.223

Totale attivo 756.702 334.293

Passivo

A) Patrimonio netto

I - Capitale 27.087 21.000

II - Riserva da soprapprezzo delle azioni 457.682 -

IX - Utile (perdita) dell'esercizio (199.515) (113.621)

Perdita ripianata nell'esercizio - 15.187

Totale patrimonio netto 285.254 (77.434)

B) Fondi per rischi e oneri 7.289 -

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 4.532 6.144

D) Debiti

esigibili entro l'esercizio successivo 361.332 347.184

esigibili oltre l'esercizio successivo 63.911 36.697

Totale debiti 425.243 383.881

E) Ratei e risconti 34.384 21.702

Totale passivo 756.702 334.293
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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 395.422 278.672

5) altri ricavi e proventi

contributi in conto esercizio 41.377 14.721

altri 9.739 362

Totale altri ricavi e proventi 51.116 15.083

Totale valore della produzione 446.538 293.755

B) Costi della produzione

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 325.184 144.050

7) per servizi 362.047 198.535

8) per godimento di beni di terzi 24.080 20.276

9) per il personale

a) salari e stipendi 57.090 44.924

b) oneri sociali 10.588 9.519

c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del personale 3.938 3.095

c) trattamento di fine rapporto 3.938 3.095

Totale costi per il personale 71.616 57.538

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

20.463 35.937

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 19.801 35.311

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 662 626

Totale ammortamenti e svalutazioni 20.463 35.937

11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci (101.591) (19.224)

14) oneri diversi di gestione 4.641 2.979

Totale costi della produzione 706.440 440.091

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) (259.902) (146.336)

C) Proventi e oneri finanziari

17) interessi e altri oneri finanziari

altri 425 2.145

Totale interessi e altri oneri finanziari 425 2.145

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) (425) (2.145)

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D) (260.327) (148.481)

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

imposte differite e anticipate (60.812) (34.860)

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate (60.812) (34.860)

21) Utile (perdita) dell'esercizio (199.515) (113.621)
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Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2020

Nota integrativa, parte iniziale

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

Il bilancio viene redatto in forma abbreviata in quanto non sono stati superati, per due esercizi consecutivi, i limiti previsti
dall'art. 2435-bis del codice civile.

Il bilancio risulta conforme a quanto previsto dagli articoli 2423 e seguenti del codice civile ed ai principi contabili nazionali
pubblicati dall'Organismo Italiano di Contabilità; esso rappresenta pertanto con chiarezza ed in modo veritiero e corretto la
situazione patrimoniale e finanziaria della società ed il risultato economico dell'esercizio.

Il contenuto dello stato patrimoniale e del conto economico è quello previsto dagli articoli 2424 e 2425 del codice civile.

La nota integrativa, redatta ai sensi dell'art. 2427 del codice civile, contiene inoltre tutte le informazioni utili a fornire una
corretta interpretazione del bilancio.

Nel presente documento verranno inoltre fornite le informazioni richieste dai numeri 3 e 4 dell'art. 2428 c.c., in quanto, come
consentito dall'art. 2435-bis del codice civile, non è stata redatta la relazione sulla gestione.

L'esercizio di riferimento del bilancio è stato caratterizzato da:

un aumento di capitale nominale pari a € 6.087 con un sovrapprezzo delle azioni pari a € 457.682 tramite campagna di
Equity Crowdfunding; tale operazione di aumento del capitale è stata formalizzata con atto del Notaio D'Angelo di
Udine del 28.04.2020; si rappresenta come i costi relativi all'operazione suddetta siano stati capitalizzati;

un incremento delle rimanenze di magazzino dovute al necessario e fondamentale allargamento del numero delle
referenze del listino, anche cogliendo occasioni di acquisto favorevoli;

una situazione economica e di mercato fortemente caratterizzata dall'emergenza sanitaria COVID-19 che ha reso
complessa, soprattutto nella seconda parte dell'anno, una corretta pianificazione soprattutto nei confronti delle
farmacie;

un incremento delle attività di advertising e sviluppo della piattaforma e-commerce, a cui ha fatto seguito un aumento
delle vendite non completamente in linea con le aspettative di budget a causa della ripresa dell'emergenza di fine anno
2020.

Tale situazione ha portato, tuttavia, ad una crescita del 45% del fatturato con una marginalità obiettivo rispettata ma tale da
non coprire i costi dei servizi e del personale.

Criteri di formazione

Redazione del bilancio

Le informazioni contenute nel presente documento sono presentate secondo l'ordine in cui le relative voci sono indicate nello
stato patrimoniale e nel conto economico.

In riferimento a quanto indicato nella parte introduttiva della presente nota integrativa, si attesta che, ai sensi dell'art. 2423, 3°
comma del codice civile, qualora le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non siano sufficienti a dare una
rappresentazione veritiera e corretta della situazione aziendale vengono fornite le informazioni complementari ritenute
necessarie allo scopo. 

Il bilancio d'esercizio, così come la presente nota integrativa, sono stati redatti in unità di euro.

Principi di redazione

La valutazione delle voci di bilancio è avvenuta nel rispetto del principio della prudenza, della rilevanza e nella prospettiva di
continuazione dell'attività. Ai sensi dell'art. 2423-bis c.1 punto 1-bis C.C., la rilevazione e la presentazione delle voci è
effettuata tenendo conto della sostanza dell'operazione o del contratto. Nella redazione del bilancio d'esercizio gli oneri e i
proventi sono stati iscritti secondo il principio di competenza indipendentemente dal momento della loro manifestazione
numeraria e sono stati indicati esclusivamente gli utili realizzati alla data di chiusura dell'esercizio. Si è peraltro tenuto conto
dei rischi e delle perdite di competenza dell'esercizio, anche se conosciuti dopo la chiusura di questo.

La valutazione degli elementi componenti le singole voci delle attività o passività è avvenuta separatamente, per evitare che i
plusvalori di alcuni elementi possano compensare i minusvalori di altri.
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Struttura e contenuto del prospetto di bilancio

Lo stato patrimoniale, il conto economico e le informazioni di natura contabile contenute nella presente nota integrativa sono
conformi alle scritture contabili, da cui sono stati direttamente desunti.

Nell'esposizione dello stato patrimoniale e del conto economico non sono stati effettuati raggruppamenti delle voci precedute
da numeri arabi, come invece facoltativamente previsto dall'art. 2423 ter del c.c.

Ai sensi dell'art. 2424 del codice civile si conferma che non esistono elementi dell'attivo o del passivo che ricadano sotto più
voci del prospetto di bilancio.

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

Non si sono verificati casi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a deroghe di cui all'art. 2423, commi 4 e 5 del
codice civile.

Cambiamenti di principi contabili

Non si sono verificati casi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a deroghe di cui all'art.2423-bis c.2 del codice
civile.

  

Correzione di errori rilevanti

In relazione all'obbligo di segnalare gli errori rilevanti commessi in precedenti esercizi, con riferimento all'esercizio 2019, si
attesta che non vi sono errori rilevanti.

  

Problematiche di comparabilità e di adattamento

Ai sensi dell'art. 2423 ter del codice civile, si precisa che tutte le voci di bilancio sono risultate comparabili con l'esercizio
precedente; non vi è stata pertanto necessità di adattare alcuna voce dell'esercizio precedente.

Criteri di valutazione applicati

I criteri applicati nella valutazione delle voci di bilancio e nelle rettifiche di valore sono conformi alle disposizioni del codice
civile e alle indicazioni contenute nei principi contabili emanati dall'Organismo Italiano di Contabilità. Gli stessi inoltre non 
sono variati rispetto all'esercizio precedente.

Ai sensi dell'articolo 2427 c. 1 n. 1 del c.c. si illustrano i più significativi criteri di valutazione adottati nel rispetto delle
disposizioni contenute all'art.2426 del codice civile, con particolare riferimento a quelle voci di bilancio per le quali il
legislatore ammette diversi criteri di valutazione e di rettifica o per le quali non sono previsti specifici criteri.

La società, alla data di chiusura dell'esercizio, non detiene crediti o debiti in valuta estera.  

Immobilizzazioni immateriali

Le immobilizzazioni immateriali, ricorrendo i presupposti previsti dai principi contabili, sono iscritte nell'attivo di stato
patrimoniale al costo di acquisto e/o di produzione e vengono ammortizzate in quote costanti in funzione della loro utilità
futura.

Il valore delle immobilizzazioni è esposto al netto dei fondi di ammortamento e delle svalutazioni.

I criteri di ammortamento delle immobilizzazioni immateriali costituite dal sito di e-commerce, dai costi di impianto e
ampliamento e dal software, sono variati rispetto all'esercizio precedente in quanto la società si è avvalsa della facoltà
prevista dall'articolo 60 del DL 104/2020 in considerazione del fatto che l'emergenza e la pandemia COVID-19 ha avuto un
impatto sullo scenario economico generale ed, in particolare, ha ridotto i consumi delle famiglie italiane (con un conseguente
aumento dei risparmi), soprattutto nella seconda parte dell'anno 2020 dove l'incertezza è aumentata a fronte di uno scenario
politico particolarmente instabile e dell'acutizzarsi della sopraccitata pandemia. In particolare, si è riscontrata una forte e non
prevista incertezza nel settore in cui opera la nostra società (canale farmacia).
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In relazione all'influenza sulla rappresentazione della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico
dell'esercizio di tale scelta si evidenzia come l'ammontare degli ammortamenti sospesi sia pari ad € 26.102.

La contabilizzazione dei contributi pubblici ricevuti relativamente alle immobilizzazioni immateriali è avvenuta con il
metodo indiretto. I contributi, pertanto, sono stati imputati al conto economico nella voce A5 "altri ricavi e proventi" e,
quindi, rinviati per competenza agli esercizi successivi attraverso l'iscrizione di risconti passivi.

Ai sensi e per gli effetti dell'art.10 della legge 19 marzo 1983, n. 72, e così come anche richiamato dalle successive leggi di
rivalutazione monetaria, si precisa che per i beni immateriali tuttora esistenti in patrimonio non è stata mai eseguita alcuna
rivalutazione monetaria.

Si evidenzia che su tali oneri immobilizzati non è stato necessario operare svalutazioni ex art. 2426 comma 1 n. 3 del codice
civile in quanto, come previsto dal principio contabile OIC 9, non sono stati riscontrati indicatori di potenziali perdite
durevoli di valore delle immobilizzazioni immateriali.

Costi di impianto e di ampliamento

I costi di impianto e di ampliamento sono stati iscritti nell'attivo di stato patrimoniale poiché aventi utilità pluriennale; tali
costi sono stati ammortizzati entro un periodo non superiore a cinque anni. Tra i costi di impianto e ampliamento sono stati
capitalizzati i costi relativi all'operazione di aumento del capitale sociale da Equity Crowfunding.

Beni immateriali

I beni immateriali sono rilevati al costo di acquisto comprendente anche i costi accessori e sono ammortizzati entro il limite
legale o contrattuale previsto per gli stessi.

I beni immateriali generati internamente sono rilevati al costo di fabbricazione comprendente tutti i costi direttamente
imputabili ai beni stessi.

Immobilizzazioni materiali

I cespiti appartenenti alla categoria delle immobilizzazioni materiali, rilevati alla data in cui avviene il trasferimento dei rischi
e dei benefici connessi al bene acquisito, sono iscritti in bilancio al costo di acquisto, aumentato degli eventuali oneri
accessori sostenuti fino al momento in cui i beni sono pronti all'uso e comunque nel limite del loro valore recuperabile.

Sono stati imputati ad incremento del valore dei beni a cui si riferiscono i costi sostenuti nell'esercizio che abbiano
comportato un effettivo incremento della produttività, della durata di vita utile o della consistenza dei cespiti.

Tali beni risultano esposti nell'attivo di bilancio al netto dei fondi di ammortamento e di svalutazione.

Il valore contabile dei beni, raggruppati in classi omogenee per natura ed anno di acquisizione, viene ripartito tra gli esercizi
nel corso dei quali gli stessi verranno presumibilmente utilizzati. Tale procedura è attuata mediante lo stanziamento
sistematico a conto economico di quote di ammortamento corrispondenti a piani prestabiliti, definiti al momento in cui il bene
è disponibile e pronto all'uso, con riferimento alla presunta residua possibilità di utilizzo dei beni stessi. Detti piani, oggetto di
verifica annuale, sono formati con riferimento al valore lordo dei beni e supponendo pari a zero il valore di realizzo al
termine del processo.

Le eventuali dismissioni di cespiti (cessioni, rottamazioni, ecc.) avvenute nel corso dell'esercizio hanno comportato
l'eliminazione del loro valore residuo. L'eventuale differenza tra valore contabile e valore di dismissione è stato rilevato a
conto economico.

Per le immobilizzazioni acquisite nel corso dell'esercizio le suddette aliquote sono state ridotte alla metà in quanto la quota di
ammortamento così ottenuta non si discosta significativamente dalla quota calcolata a partire dal momento in cui il cespite è
disponibile e pronto all'uso.

I criteri di ammortamento delle immobilizzazioni materiali costituite da telefoni cellulari sono variati rispetto all'esercizio
precedente in quanto la società si è avvalsa della facoltà prevista dall'articolo 60 del DL 104/2020 in considerazione del fatto
che il bene non risulta essere stato utilizzato nel corso dell'esercizio.

In relazione all'influenza sulla rappresentazione della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico
dell'esercizio di tale scelta si evidenzia come l'ammontare degli ammortamenti sospesi sia pari ad € 23.

La contabilizzazione dei contributi pubblici ricevuti relativamente alle immobilizzazioni materiali è avvenuta con il metodo
indiretto. I contributi, pertanto, sono stati imputati al conto economico nella voce A5 "altri ricavi e proventi" e, quindi,
rinviati per competenza agli esercizi successivi attraverso l'iscrizione di risconti passivi.

Ai sensi e per gli effetti dell'art.10 della legge 19 Marzo 1983, n.72, così come anche richiamato dalle successive leggi in
materia, si precisa che per i beni materiali tuttora esistenti in patrimonio non è stata mai eseguita alcuna rivalutazione
monetaria.

Si evidenzia che non è stato necessario operare svalutazioni ex art. 2426 comma 1 n. 3 del codice civile in quanto, come
previsto dal principio contabile OIC 9, non sono stati riscontrati indicatori di potenziali perdite durevoli di valore delle
immobilizzazioni materiali.
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Immobilizzazioni in corso e acconti

Gli acconti ai fornitori per l'acquisto di immobilizzazioni materiali iscritti nella voce B.II.5 sono rilevati inizialmente alla data
in cui sorge unicamente l'obbligo al pagamento di tali importi. Di conseguenza gli acconti non sono oggetto di
ammortamento.

Rimanenze

Le rimanenze di beni sono state iscritte al minore tra il costo di acquisto e/o di produzione e il valore di realizzo desumibile
dall'andamento del mercato.

Il costo di acquisto comprende gli eventuali oneri accessori di diretta imputazione.

 

Prodotti finiti e merci

Il costo delle rimanenze dei prodotti finiti e delle merci di natura fungibile è stato calcolato con il metodo del costo medio
ponderato in alternativa al costo specifico stante l'impossibilità tecnica o amministrativa di mantenere distinta ogni unità
fisica in rimanenza.

Il valore così determinato è stato opportunamente confrontato, come esplicitamente richiesto dall'art. 2426 n. 9 del codice
civile, con il valore di realizzazione desumibile dall'andamento del mercato.

Gli acconti ai fornitori per l'acquisto di beni rientranti nelle rimanenze iscritti nella voce C.1.5 sono rilevati inizialmente alla
data in cui sorge l'obbligo al pagamento di tali importi o, in assenza di un tale obbligo, al momento in cui sono versati.

Crediti iscritti nell'attivo circolante

I crediti iscritti nell'attivo circolante sono stati valutati al presumibile valore di realizzo avvalendosi della facoltà concessa
dall'art. 2435-bis c.c.

Disponibilità liquide

Le disponibilità liquide sono valutate con i seguenti criteri:

denaro, al valore nominale;

depositi bancari e assegni in cassa, al presumibile valore di realizzo. Nel caso specifico, il valore di realizzo coincide
con il valore nominale.

Ratei e risconti attivi

I ratei e risconti sono stati calcolati sulla base del principio della competenza, mediante la ripartizione dei ricavi e/o costi
comuni a più esercizi.

Patrimonio netto

Le voci sono esposte in bilancio al loro valore contabile secondo le indicazioni contenute nel principio contabile OIC 28.

Fondo per rischi ed oneri

Nel fondo imposte sono state iscritte passività per imposte differite pari a € 7.289.

Per il dettaglio relativo a tali poste si rinvia al paragrafo sulla fiscalità differita della presente nota integrativa.

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Il TFR è stato calcolato conformemente a quanto previsto dall'art. 2120 del codice civile, tenuto conto delle disposizioni
legislative e delle specificità dei contratti e delle categorie professionali, e comprende le quote annue maturate e le
rivalutazioni effettuate sulla base dei coefficienti ISTAT.

L'ammontare del fondo è rilevato al netto degli acconti erogati e delle quote utilizzate per le cessazioni del rapporto di lavoro
intervenute nel corso dell'esercizio e rappresenta il debito certo nei confronti dei lavoratori dipendenti alla data di chiusura del
bilancio.

Debiti

I debiti sono stati esposti in bilancio al valore nominale, avvalendosi della facoltà concessa dall'art. 2435-bis c.c.
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Ratei e risconti passivi

I ratei e risconti sono stati calcolati sulla base del principio della competenza, mediante la ripartizione dei costi e/o ricavi
comuni a più esercizi.

Nell' iscrizione così come nel riesame di risconti passivi di durata pluriennale è stata verificata l'esistenza ovvero la
permanenza della condizione temporale. Laddove tale condizione risulta cambiata sono state apportate le opportune
variazioni che di seguito si evidenziano.

Altre informazioni

Operazioni con obbligo di retrocessione a termine

La società, ai sensi dell'art.2427 n. 6-ter, attesta che nel corso dell'esercizio non ha posto in essere alcuna operazione soggetta
all'obbligo di retrocessione a termine.
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Nota integrativa abbreviata, attivo

Di seguito si analizzano nel dettaglio i movimenti delle singole voci di bilancio, secondo il dettato della normativa vigente.

Immobilizzazioni

Movimenti delle immobilizzazioni

Nel presente paragrafo della nota integrativa si analizzano i movimenti riguardanti le immobilizzazioni immateriali, materiali
e finanziarie.

Per ciascuna voce delle immobilizzazioni è stato specificato:

il costo storico;

le precedenti rivalutazioni, svalutazioni ed ammortamenti delle immobilizzazioni esistenti all'inizio dell'esercizio;

le acquisizioni, gli spostamenti da una voce ad un'altra, le alienazioni e le eliminazioni avvenute nell'esercizio;

le rivalutazioni, le svalutazioni e gli ammortamenti effettuati nell'esercizio;

la consistenza finale dell'immobilizzazione.

Immobilizzazioni immateriali Immobilizzazioni materiali Totale immobilizzazioni

Valore di inizio esercizio

Costo 181.685 3.311 184.996

Ammortamenti (Fondo ammortamento) 64.787 1.182 65.969

Valore di bilancio 116.898 2.129 119.027

Variazioni nell'esercizio

Incrementi per acquisizioni 65.699 5.233 70.932

Ammortamento dell'esercizio 19.801 662 20.463

Totale variazioni 45.898 4.571 50.469

Valore di fine esercizio

Costo 247.384 8.544 255.928

Ammortamenti (Fondo ammortamento) 84.588 1.844 86.432

Valore di bilancio 162.796 6.700 169.496

Operazioni di locazione finanziaria

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

Attivo circolante

Rimanenze

Nella seguente tabella vengono esposte le informazioni relative alle variazioni delle rimanenze.

Descrizione Dettaglio
Consist. 
iniziale

Increm.
Spost. 

nella voce
Spost. 

dalla voce
Decrem.

Consist. 
finale

Variaz. 
assoluta

Variaz. 
%

Rimanenze                  

  Rimanenze di 
merci

76.592 178.183 - - 76.592 178.183 101.591 133

  Totale 76.592 178.183 - - 76.592 178.183 101.591  
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Crediti iscritti nell'attivo circolante

Nella seguente tabella vengono esposte le informazioni relative alle variazioni dei crediti iscritti nell'attivo circolante.

Descrizione Dettaglio
Consist. 
iniziale

Increm.
Spost. 

nella voce
Spost. 

dalla voce
Decrem.

Consist. 
finale

Variaz. 
assoluta

Variaz. 
%

Crediti                  

  Crediti verso clienti 10.955 5.790- - - - 5.165 5.790- 53-

  Crediti tributari 41.964 12.604 - - - 54.568 12.604 30

  Crediti per 
imposte anticipate

59.640 68.102 - - 1 127.741 68.101 114

  Crediti verso altri 9.926 2.410- - - - 7.516 2.410- 24-

  Totale 122.485 72.506 - - 1 194.990 72.505  

 

I crediti tributari comprendono crediti per IVA.

I crediti verso altri comprendono anticipi verso fornitori.

Oneri finanziari capitalizzati

Tutti gli interessi e gli altri oneri finanziari sono stati interamente spesati nell'esercizio. Ai fini dell'art. 2427, c. 1, n. 8 del
codice civile si attesta quindi che non sussistono capitalizzazioni di oneri finanziari.

v.2.11.2 ALDIGIU' SRL

Bilancio di esercizio al 31-12-2020 Pag. 10 di 18

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



Nota integrativa abbreviata, passivo e patrimonio netto

Di seguito si analizzano nel dettaglio i movimenti delle singole voci di bilancio, secondo il dettato della normativa vigente.

Patrimonio netto

Nella seguente tabella vengono esposte le informazioni relative alle variazioni delle voci di patrimonio netto.

Descrizione
Consist. 
iniziale

Increm.
Spost. nella 

voce
Spost. dalla 

voce
Decrem.

Consist. 
finale

Variaz. 
assoluta

Variaz. 
%

Capitale 21.000 6.087 - - - 27.087 6.087 29

Riserva da 
soprapprezzo delle 
azioni

- 457.682 - - - 457.682 457.682 -

Perdita ripianata 
nell'esercizio

15.187 - - - 15.187 - 15.187- 100

Utile (perdita) 
dell'esercizio

113.621- 199.515- - - 113.621- 199.515- 85.894- 75

Totale 77.434- 264.254 - - 98.434- 285.254 362.688 489-

 

La società si è avvalsa della facoltà prevista dall'articolo 60 del DL 104/2020 provvedendo alla sospensione di ammortamenti
per l'importo di € 26.126. Per tale motivo la riserva da sovrapprezzo azioni risulta essere indisponibile per il medesimo
importo.

Nel corso dell'esercizio 2020 è stata effettuata una operazione di Equity Crowfunding che ha comportato l'aumento di capitale
sociale, con il coinvolgimento anche della Finanziaria Regionale Friulia S.p.A., e la costituzione di una riserva di
sovrapprezzo azioni.

Debiti

Nella seguente tabella vengono esposte le informazioni relative alle variazioni delle voci iscritte tra i debiti.

Descrizione Dettaglio
Consist. 
iniziale

Increm.
Spost. 

nella voce
Spost. 

dalla voce
Decrem.

Consist. 
finale

Variaz. 
assoluta

Variaz. 
%

Debiti                  

 
Debiti verso 
banche

47.029 3.410- - - - 43.619 3.410- 7-

  Debiti verso soci 
per finanziamenti

104.894 70.623- - - - 34.271 70.623- 67-

  Debiti verso 
fornitori

214.954 102.654 - - - 317.608 102.654 48

  Debiti tributari 4.657 1.098 - - - 5.755 1.098 24

 
Debiti verso istituti 
di previdenza e 
assistenza sociale

2.206 1.899 - - - 4.105 1.899 86

  Debiti verso altri 10.141 9.744 - - - 19.885 9.744 96

  Totale 383.881 41.362 - - - 425.243 41.362  

 

Debiti di durata superiore ai cinque anni e debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali
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Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2427 c.1 n.6 del codice civile, si attesta che non esistono debiti di durata superiore a cinque
anni e debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali.

Debiti non assistiti da garanzie reali Totale

Ammontare 425.243 425.243
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Nota integrativa abbreviata, conto economico

Il conto economico evidenzia il risultato economico dell'esercizio.

Esso fornisce una rappresentazione delle operazioni di gestione, mediante una sintesi dei componenti positivi e negativi di
reddito che hanno contribuito a determinare il risultato economico. I componenti positivi e negativi di reddito, iscritti in
bilancio secondo quanto previsto dall'articolo 2425-bis del codice civile, sono distinti secondo l'appartenenza alle varie
gestioni: caratteristica, accessoria e finanziaria.

L'attività caratteristica identifica i componenti di reddito generati da operazioni che si manifestano in via continuativa e nel
settore rilevante per lo svolgimento della gestione, che identificano e qualificano la parte peculiare e distintiva dell'attività
economica svolta dalla società, per la quale la stessa è finalizzata.

L'attività finanziaria è costituita da operazioni che generano proventi e oneri di natura finanziaria.

In via residuale, l'attività accessoria è costituita dalle operazioni che generano componenti di reddito che fanno parte
dell'attività ordinaria ma non rientrano nell'attività caratteristica e finanziaria.

Valore della produzione

I ricavi sono iscritti in bilancio per competenza, al netto dei resi, abbuoni, sconti e premi, nonche' delle imposte direttamente
connesse agli stessi. Per quanto concerne la cessione  di beni, i relativi ricavi sono iscritti quando si è verificato il passaggio
sostanziale e non formale del titolo di proprietà assumendo quale parametro di riferimento, per il passaggio sostanziale, il
trasferimento dei rischi e benefici.

I contributi in conto esercizio, rilevati per competenza nell'esercizio in cui è sorto con certezza il diritto alla percezione, sono
indicati nell'apposita voce A5 in quanto integrativi dei ricavi della gestione caratteristica e/o a riduzione dei costi ed oneri
della gestione caratteristica.

Costi della produzione

I costi ed oneri sono imputati per competenza e secondo natura, al netto dei resi, abbuoni, sconti e premi, nel rispetto del
principio di correlazione con i ricavi, ed iscritti nelle rispettive voci secondo quanto previsto dal principio contabile OIC 12.
Per quanto riguarda gli acquisti di beni, i relativi costi sono iscritti quando si è verificato il passaggio sostanziale e non
formale del titolo di proprietà assumendo quale parametro di riferimento, per il passaggio sostanziale, il trasferimento dei
rischi e benefici.  Nel caso di acquisto di servizi, i relativi costi sono iscritti quando il servizio è stato ricevuto, ovvero quando
la prestazione si è conclusa, mentre, in presenza di prestazioni di servizi continuative, i relativi costi sono iscritti per la quota
maturata.

Proventi e oneri finanziari

I proventi e gli oneri finanziari sono iscritti per competenza in relazione alla quota maturata nell'esercizio.

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

Nel corso del presente esercizio non sono stati rilevati ricavi, costi o altri componenti positivi e negativi derivanti da eventi di
entità o incidenza eccezionali.

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

La società ha provveduto allo stanziamento delle imposte dell'esercizio sulla base dell'applicazione delle norme tributarie
vigenti. Le imposte correnti si riferiscono alle imposte di competenza dell'esercizio così come risultanti dalle dichiarazioni
fiscali; le imposte relative ad esercizi precedenti includono le imposte dirette di esercizi precedenti, comprensive di interessi e
sanzioni e sono inoltre riferite alla differenza positiva (o negativa) tra l'ammontare dovuto a seguito della definizione di un
contenzioso o di un accertamento rispetto al valore del fondo accantonato in esercizi precedenti. Le imposte differite e le
imposte anticipate, infine, riguardano componenti di reddito positivi o negativi rispettivamente soggetti ad imposizione o a
deduzione in esercizi diversi rispetto a quelli di contabilizzazione civilistica.
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Imposte differite e anticipate

La presente voce ricomprende l'impatto della fiscalità differita sul presente bilancio. La stessa è da ricondursi alle differenze
temporanee tra i valori attribuiti ad un'attività o passività secondo criteri civilistici ed i corrispondenti valori riconosciuti a tali
elementi ai fini fiscali.

La società ha determinato l'imposizione differita con esclusivo riferimento all'IRES, non essendovi variazioni temporanee
IRAP.

Le imposte anticipate e differite sono state calcolate utilizzando rispettivamente le seguenti aliquote:

Aliquote Es.   n+1 Es.   n+2 Es.   n+3 Es.   n+4 Oltre

IRES 24% 24% 24% 24% 24%

IRAP 3,9% 3,9% 3,9% 3,9% 3,9%

 

Di seguito si riportano, ove presenti, le informazioni richieste dall'art. 2427 n. 14 del codice civile, ovvero:

- la descrizione delle differenze temporanee che hanno comportato la rilevazione di imposte differite e anticipate,
specificando l'aliquota applicata e le variazioni rispetto all'esercizio precedente, gli importi accreditati o addebitati a conto
economico oppure a patrimonio netto;

- l'ammontare delle imposte anticipate contabilizzato in bilancio attinenti a perdite dell'esercizio o di esercizi precedenti e le
motivazioni dell'iscrizione; l'ammontare non ancora contabilizzato e le motivazioni della mancata iscrizione;

- le voci escluse dal computo e le relative motivazioni.

Rilevazione delle imposte differite e anticipate ed effetti 
conseguenti

IRES IRAP

A) Differenze temporanee

Totale differenze temporanee deducibili 532.251 -

Totale differenze temporanee imponibili 26.126 26.126

Differenze temporanee nette (506.125) 26.126

B) Effetti fiscali

Fondo imposte differite (anticipate) a inizio esercizio (59.640) -

Imposte differite (anticipate) dell'esercizio (61.831) 1.019

Fondo imposte differite (anticipate) a fine esercizio (121.471) 1.019

Dettaglio delle differenze temporanee deducibili

Descrizione
Importo al termine dell'esercizio 

precedente
Variazione verificatasi 

nell'esercizio
Importo al termine 

dell'esercizio
Aliquota 

IRES
Effetto fiscale 

IRES

Perdite fiscali 243.330 283.341 526.671 24,00% 68.002

Interessi passivi 5.060 417 5.477 24,00% 100

ACE 91 - 91 24,00% -

Spese di 
manutenzione

15 (3) 12 24,00% (1)

Dettaglio delle differenze temporanee imponibili

Descrizione
Variazione verificatasi 

nell'esercizio
Importo al termine 

dell'esercizio
Aliquota 

IRES
Effetto 

fiscale IRES
Aliquota 

IRAP
Effetto 

fiscale IRAP

Ammortamenti sospesi art. 60 DL 
104/2020 dedotti

26.126 26.126 24,00% 6.270 3,90% 1.019

v.2.11.2 ALDIGIU' SRL

Bilancio di esercizio al 31-12-2020 Pag. 14 di 18

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



Informativa sulle perdite fiscali

Esercizio corrente Esercizio precedente

Ammontare Aliquota 
fiscale

Imposte anticipate 
rilevate Ammontare

Aliquota 
fiscale

Imposte 
anticipate rilevate

Perdite fiscali

dell'esercizio 283.341 143.091

di esercizi precedenti 243.330 100.239

Totale perdite fiscali 526.671 243.330

Perdite fiscali a nuovo recuperabili con 
ragionevole certezza

526.671 24,00% 126.401 243.330 24,00% 58.399

La società ha provveduto a dedurre gli ammortamenti sospesi ai sensi dell'art. 60 del DL 104/2020 per l'importo di € 26.126,
stanziando pertando il fondo imposte differite relativo.

La società rileva di aver verificato la recuperabilità delle imposte anticipate sulla base di un piano economico aziendale
approvato dal consiglio di amministrazione in data 06.04.2021.
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Nota integrativa abbreviata, altre informazioni

Di seguito vengono riportate le altre informazioni richieste dal codice civile.

Dati sull'occupazione

Nel seguente prospetto è indicato il numero medio dei dipendenti, ripartito per categoria e calcolato considerando la media
giornaliera.

Numero medio

Impiegati 3

Totale Dipendenti 3

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

Nel seguente prospetto sono esposte le informazioni richieste dall'art. 2427 n. 16 c.c., precisando che non esistono
anticipazioni e crediti e non sono stati assunti impegni per conto dell'organo amministrativo per effetto di garanzie di
qualsiasi tipo prestate.

Amministratori

Compensi 79.178

Impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale

Non esistono impegni, garanzie o passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale.

Informazioni sulle operazioni con parti correlate

Nel corso dell'esercizio sono state poste in essere operazioni con parti correlate; si tratta di operazioni concluse a condizioni
di mercato, pertanto, in base alla normativa vigente, non viene fornita alcuna informazione aggiuntiva.

Informazioni sugli accordi non risultanti dallo stato patrimoniale

Nel corso dell'esercizio non è stato posto in essere alcun accordo non risultante dallo stato patrimoniale.

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

Con riferimento al punto 22-quater dell'art. 2427 del codice civile, si evidenzia come la società, pur operando nel settore
dell'e-commerce, ha comunque risentito dei fatti attinenti la pandemia "Covid-19", soprattutto sotto gli aspetti organizzativi e
di spedizione della merce. Infatti il perdurare della sopraccitata pandemia ha comunque comportato delle ripercussioni sulla
società dato il quadro socio-economico ancora poco chiaro legato ai lock down, al blocco dei licenziamenti e al recovery plan.

 

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

Si attesta che non è stato sottoscritto alcun strumento finanziario derivato.
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Prospetto riepilogativo del bilancio della società che esercita l'attività di 
direzione e coordinamento

Ai sensi dell'art. 2497-bis c. 4 del codice civile, si attesta che la società non è soggetta all'altrui attività di direzione e
coordinamento.

Azioni proprie e di società controllanti

Si attesta che la società non è soggetta al vincolo di controllo da parte di alcuna società o gruppo societario.

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

In relazione al disposto di cui all'art. 1, comma 125-bis, della legge 124/2017, in merito all'obbligo di dare evidenza in nota
integrativa delle somme di denaro eventualmente ricevute nell'esercizio a titolo di sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o
aiuti, in denaro o in natura, non aventi carattere generale e privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria di qualunque
genere, dalle pubbliche amministrazioni e dai soggetti di cui al comma 125-bis del medesimo articolo, la Società attesta
quanto segue.

Nel corso dell'esercizio 2018 la società ha ricevuto un contributo a fondo perduto di € 20.403,38 dalla Regione Autonoma
FVG in merito al Bando POS FESR 2014-2020 - ASSE 2 "P " -romuovere la competitività delle piccole e medie imprese
Attività 2.1.a. " ", bandoSupporto alle nuove realtà imprenditoriali grazie al percorso formativo svolto con Imprenderò
approvato con DGR n. 717 del 21.04.2017. Il contributo ha riguardato specificamente le spese per la realizzazione del
marchio e del sito di e-commerce, nonché le consulenze ricevute.

Nel corso dell'esercizio 2019 la società ha ricevuto un contributo a fondo perduto di € 20.000,00 dalla Regione Autonoma
FVG, per il tramite della Camera di Commercio di Udine, relativamente al bando POR FESR 2014-2020 - Asse 1 "Rafforzare

" - Attività 1.1.a "la ricerca, lo sviluppo tecnologico e l'innovazione Sostegno per l'acquisto di servizi per l'innovazione
" - Bando 1.1.a.1 approvato con DGR n. 1291 del 7 lugliotecnologica, strategica, organizzativa e commerciale delle imprese

2017. Il contributo ha riguardato specificamente le spese di consulenza per analisi e riprogettazione dell'immagine aziendale e
individuazione del target per le attività di PR e ufficio stampa.

Nel corso dell'esercizio 2020 la società ha ricevuto un contributo a fondo perduto di € 42.713,98 dalla Regione Autonoma
FVG, relativamente al bando POR FESR 2014-2020 - ASSE 2 " " -Promuovere la competitività delle piccole e medie imprese
Attività 2.1.a. " ", bandoSupporto alle nuove realtà imprenditoriali grazie al percorso formativo svolto con Imprenderò
approvato con DGR n. 660 del 19.03.2018. Il contributo ha riguardato specificamente le spese per la realizzazione del
marchio e del sito di e-commerce, nonché le consulenze ricevute.

Nel corso del 2020, la società ha ricevuto un contributo a fondo perduto di € 10.000 dalla Camera di Commercio di Udine e
Pordenone relativamente al Bando "Voucher digitali 4.0 per la concessione e contestuale erogazione di contributi per

"; la concessione - liquidazione  del  contributostrategie di comunicazione e marketing digitale per i mercati globali 2020
all'impresa aldigiù srl è avvenuta in data 24/11/2020.

Nel corso del 2020, la società ha ricevuto un contributo a fondo perduto di € 1.900 da Unioncamere relativamente al bando "
Intervento agevolativo in favore delle imprese di micro, piccola e media dimensione nella tutela dei marchi all'estero
(MARCHI+3)" concesso in data 03/03/2020.

Si precisa altresì che la contabilizzazione dei contributi pubblici ricevuti relativamente alle immobilizzazioni immateriali è
avvenuta con il metodo indiretto. I contributi, pertanto, sono stati imputati al conto economico nella voce A5 "altri ricavi e
proventi" e, quindi, rinviati per competenza agli esercizi successivi attraverso l'iscrizione di risconti passivi.

Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite

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

In relazione all'obbligo di cui all'art. 60, comma 7-ter DL. 104/2020 l'organo amministrativo Vi propone di costituire la
riserva indisponibile per l'importo di euro 26.126 con l'utilizzo delle riserve di utili o patrimoniali disponibil.
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Nota integrativa, parte finale

Signori Soci, Vi confermiamo che il presente bilancio, composto da stato patrimoniale, conto economico e nota integrativa
rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società, nonché il risultato economico
dell'esercizio e corrisponde alle scritture contabili. Vi invitiamo pertanto ad approvare il progetto di bilancio al 31/12/2020
unitamente con la proposta di destinazione del risultato d'esercizio, così come predisposto dall'organo amministrativo.

Il Bilancio è vero e reale e corrisponde alle scritture contabili

Udine,  06/04/2021

 

Il Consiglio di Amministrazione
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