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Stato Patrimoniale micro 
 

 

  31.12.2020 31.12.2019 

      

   Attivo     
      A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti 0 0 
      B) Immobilizzazioni     
            Totale immobilizzazioni immateriali 75.365 25.820 
            Totale immobilizzazioni materiali 1.051 0 
            Totale immobilizzazioni finanziarie 0 0 
         Totale immobilizzazioni (B) 76.416 25.820 
      C) Attivo circolante     
            Totale rimanenze 0 0 
         II - Crediti     
               esigibili entro l'esercizio successivo 19.281 4.927 
         III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni 115.000 0 
         IV - Totale disponibilità liquide 95.331 7.755 
         Totale attivo circolante (C) 229.612 12.682 

      D) Ratei e risconti 0 20 

      Totale attivo 306.028 38.522 

   Passivo     
      A) Patrimonio netto     
         I - Capitale 10.312 10.000 
         II - Riserva da soprapprezzo delle azioni 234.038 0 
         III - Riserve di rivalutazione 0 0 
         IV - Riserva legale 0 0 
         V - Riserve statutarie 0 0 
         VI - Altre riserve, distintamente indicate 0 1 
         VII - Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari 
attesi 0 0 

         VIII - Utili (perdite) portati a nuovo (9.203) 0 
         IX - Utile (perdita) dell'esercizio (21.186) (9.203) 
         Totale patrimonio netto (A) 213.961 798 
         Totale fondi per rischi ed oneri 0 0 
      C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 0 0 
      D) Debiti     
            esigibili entro l'esercizio successivo 68.567 14.224 
            esigibili oltre l'esercizio successivo 23.500 23.500 
         Totale debiti (D) 92.067 37.724 
      E) Ratei e risconti 0 0 
      Totale passivo 306.028 38.522 

 

 

 

 

  



RIGSAVE TECH S.R.L. 

 

Bilancio di esercizio al 31-12-2020  Pag. 3 di 7 
 

Informazioni in calce allo stato patrimoniale micro 
Principi generali di redazione del bilancio 

Ai sensi dell’art. 2423, c. 2, C.C. il presente bilancio rappresenta in modo veritiero e corretto la 
situazione patrimoniale e finanziaria della società e il risultato economico dell'esercizio. 

Nella redazione del bilancio d'esercizio sono stati osservati i seguenti postulati generali: 

 La valutazione delle voci è stata fatta: 
o secondo prudenza. A tal fine sono stati indicati esclusivamente gli utili realizzati alla data di 

chiusura dell’esercizio, mentre i rischi e le perdite di competenza dell’esercizio sono stati 
rilevati anche se conosciuti dopo la chiusura di questo; inoltre gli elementi eterogenei 
componenti le singole voci sono stati valutati separatamente; 

o e nella prospettiva della continuazione dell'attività, quindi tenendo conto del fatto che 
l’azienda costituisce un complesso economico funzionante destinato, almeno per un 
prevedibile arco temporale futuro, alla produzione di reddito; 

 la rilevazione e la presentazione delle voci è effettuata tenendo conto della sostanza 
dell’operazione o del contratto; in altri termini si è accertata la correttezza dell’iscrizione o 
della cancellazione di elementi patrimoniali ed economici sulla base del confronto tra i principi 
contabili ed i diritti e le obbligazioni desunte dai termini contrattuali delle transazioni; 

 si è tenuto conto dei proventi e degli oneri di competenza dell'esercizio, indipendentemente 
dalla data dell'incasso o del pagamento; 

 la rilevanza dei singoli elementi che compongono le voci di bilancio è stata giudicata nel 
contesto complessivo del bilancio tenendo conto degli elementi sia qualitativi che quantitativi; 

 il processo di formazione del bilancio è stato condotto nel rispetto della neutralità del 
redattore. 

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

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

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

 ha applicato, in relazione agli schemi di bilancio e ai criteri di valutazione, la stessa disciplina 
prevista per le società che redigono il bilancio in forma abbreviata; 

 si è avvalsa delle seguenti semplificazioni: 
a. esonero dalla redazione del Rendiconto finanziario; 
b. esonero dalla redazione della Nota integrativa, in quanto, in calce allo Stato patrimoniale, 

risultano: 
o l'informativa sugli impegni, le garanzie e le passività potenziali non risultanti dallo Stato 

patrimoniale; 
o l'informativa sui compensi, le anticipazioni e i crediti concessi agli amministratori e ai 

sindaci; 
c. esonero dalla redazione della Relazione sulla gestione, in quanto, in calce allo Stato 

patrimoniale, risultano: 
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o il numero e il valore nominale delle azioni proprie e delle azioni o quote di società 
controllanti possedute dalla società, con l'indicazione della parte di capitale 
corrispondente; 

o il numero e il valore nominale delle azioni proprie e delle azioni o quote di società 
controllanti acquistate o alienate dalla società nel corso dell'esercizio, con l'indicazione 
della parte di capitale corrispondente, dei corrispettivi e dei motivi degli acquisti e delle 
alienazioni. 

Si precisa che lo Stato patrimoniale e il Conto economico riflettono le disposizioni degli articoli 2423-
ter, 2424, 2425 e 2435-bis del C.C. 

Fatti intervenuti dopo la chiusura dell’esercizio 

Con riferimento al punto 22-quater dell'art. 2427 del codice civile, afferente alla segnalazione dei 
principali fatti di rilievo intervenuti successivamente alla chiusura dell'esercizio che hanno inciso in 
maniera rilevante sull'andamento patrimoniale, finanziario ed economico, si segnala la non 
ordinarietà dell’attuale contesto macroeconomico caratterizzato dagli effetti sull’economia reale e sui 
i mercati finanziari della crisi sanitaria legata al diffondersi della pandemia da COVID-19. Il 
rallentamento dell’economia sta influenzando la capacità di aziende e privati di fare fronte alle proprie 
obbligazioni verso gli istituti di credito, nonostante siano state previste misure di sostegno 
all’economia su iniziativa dei governi e degli stessi istituiti finanziari, attraverso moratorie e 
sospensioni nei rimborsi di mutui e finanziamenti, volte a fronteggiare le crisi di liquidità dei debitori. 
Con riferimento all’operatività della Società, l’attuale contesto di emergenza delineatosi a seguito 
della pandemia COVID-19 ha avuto impatti significativi per quanto riguarda la gestione della società, 
tale che la società chiude l’esercizio 2020 in perdita pari ad euro 21.186,01. 

Nella redazione del presente bilancio l'Amministratore Unico non ha solamente valutato la situazione 
aziendale al termine dell'esercizio 2020 dal quale si evince che non è venuto meno uno dei postulati 
fondamentali del bilancio, il principio della continuità aziendale, ma ha altresì effettuato un'attenta e 
prudente analisi in merito all'esistenza o meno della continuità aziendale anche per i primi mesi 
dell'esercizio 2021. Dalla valutazione effettuata sull'andamento aziendale in questi primi mesi 
dell'anno sino ad oggi non si ravvisano situazioni a livello finanziario e gestionale che hanno inficiato 
o potrebbero inficiare nel proseguo la capacità dell'impresa di continuare ad operare come un'entità 
funzionale, infatti, non risultano situazioni di deficit patrimoniale, non è venuto meno il sostegno da 
parte dei creditori, non si evidenziano indici economici finanziari negativi. In virtù di queste 
considerazioni, l'Amministratore Unico ritiene che anche per i primi mesi dell'esercizio 2020 non sia 
venuto meno il principio della continuità aziendale. 

Si precisa che nell’esercizio in commento nessuna anticipazione e nessun credito sono stati concessi 
all'amministratore unico, come pure non sono state prestate garanzie o assunti impegni nei confronti 
del medesimo. 

Azioni proprie e azioni o quote di società controllanti possedute, acquisite o alienate nell’esercizio, 
anche per tramite di società fiduciaria o per interposta persona 

Si precisa che: 

 la società non possiede azioni proprie, neppure indirettamente; 
 la società non possiede, direttamente o indirettamente, azioni o quote di società controllanti; 
 nel corso dell’esercizio la società non ha posto in essere acquisti o alienazioni di azioni proprie 

e azioni o quote di società controllanti, anche per il tramite di società fiduciaria o interposta 
persona. 
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Conto economico micro 
 

  31.12.2020 31.12.2019 

      

   A) Valore della produzione     
      1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 4.464 0 
      5) altri ricavi e proventi     
         altri 2.008 0 

Totale altri ricavi e proventi 2.008 0 

      Totale valore della produzione 6.472 0 
      
   B) Costi della produzione     
      6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 0 0 
      7) per servizi 19.893 2.606 
      8) per godimento di beni di terzi 0 0 
      9) per il personale     

Totale costi per il personale 0 0 
      10) ammortamenti e svalutazioni     
         a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 6.455 6.455 
         b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 0 0 

Totale ammortamenti e svalutazioni 6.455 6.455 
      11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di 
consumo e merci 

0 0 

      14) oneri diversi di gestione 1.310 142 
      Totale costi della produzione 27.658 9.203 

   Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) (21.186) (9.203) 

   C) Proventi e oneri finanziari     
      16) altri proventi finanziari     
            Totale proventi diversi dai precedenti 0 0 

Totale altri proventi finanziari 0 0 
      17) interessi e altri oneri finanziari     
         altri 0 0 

         Totale interessi e altri oneri finanziari 0 0 

      Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) 0 0 

   D) Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie     
   Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D) (21.186) (9.203) 

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

    

      imposte correnti 0 0 
      imposte differite e anticipate 0 0 
      Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite 
e anticipate 

0 0 

   21) Utile (perdita) dell'esercizio (21.186) (9.203) 
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Bilancio micro, altre informazioni 
 

Proposta di copertura della perdita di esercizio 

Il bilancio chiuso al 31/12/2020 presenta una perdita di esercizio, ammontante a complessivi euro 
21.186,01. Si nota che il passaggio dalla contabilità espressa in centesimi di Euro al bilancio in unità di 
Euro, è avvenuta attraverso la tecnica dell’arrotondamento ed ha generato una differenza 
nell’importo della perdita di esercizio pari a Euro 0,01 con esposizione dell’ammontare pari a Euro 
21.186 anziché di Euro 21.186,01 nel bilancio riclassificato. 

In merito alla copertura delle perdite maturate nell’esercizio 2020, si annota l’articolo 6 del decreto 
legge 8 aprile 2020 n. 23, come modificato ad opera della Legge n. 178/2020, che dispone il cosiddetto 
“quinquennio di grazia” ovvero per le perdite emerse nell’esercizio alla data del 31 dicembre 2020 non 
si applicano gli articoli 2446, secondo e terzo comma, 2447, 2482-bis, quarto, quinto e sesto comma, 
e 2482-ter del codice civile, e non opera la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita 
del capitale sociale di cui agli articoli 2484, primo comma, numero 4), e 2425-duodecies del codice 
civile.  
Il termine entro il quale la perdita deve risultare diminuita a meno di un terzo stabilito dagli articoli 
2446, secondo comma, e 2482-bis, quarto comma, del codice civile, è posticipato al quinto esercizio 
successivo, pertanto, è definito “quinquennio di grazia”. L’assemblea che approverà il bilancio di tale 
esercizio deve ridurre il capitale in proporzione delle perdite accertate.  
L’assemblea convocata in data 30 aprile 2021 senza indugio dall’Amministratore unico ai sensi del 
codice civile ha deliberato di rinviare ogni decisione fino all’approvazione del bilancio al 31.12.2025. 
Per tutto tale periodo non opera la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del 
capitale sociale. 

Il testo del nuovo art. 6, D.L. n. 23/2020, sostituisce per intero il testo previgente, pertanto, si nota 
l’interpretazione “estensiva” del dettato normativo, nel senso di riferirsi non solo alle perdite 
“maturate” dal 9 aprile 2020 in avanti, ma anche alle perdite maturate antecedentemente e 
“accertate” dopo l’8 aprile 2020, trattando con “grazia” le perdite (ante epidemia) maturate nel 2019 
e non ripianate entro l’8 aprile 2020.  

Questa tesi è stata accolta da Assonime, circ. n. 16 del 28 luglio 2020, ai fini di salvaguardare la 
continuità operativa delle imprese nei decreti Liquidità e Rilancio. 

 

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

 

Ricerca e sviluppo 

Di seguito si riportano le informazioni richieste dal 2° comma, lett. h), n.1, dell’art. 25 del D.L. 
179/2012. Le spese in ricerca pari a euro 56.000 riguardano lo sviluppo dell'applicazione informatica 
e tecnologica che supporterà l'attività aziendale caratteristica dell'impresa e non sono state 
ammortizzate per decisione dell’Amministratore unico in quanto sostenute nell’ultimo trimestre. 
Precisando che le suddette spese sono superiori al 15% del maggiore valore fra costo e valore totale 
della produzione, si evidenzia quanto segue: 

 Spese di ricerca e sviluppo: euro 88.275,00 
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In merito ai costi di ricerca e sviluppo di nuova acquisizione nell’anno 2020 pari ad euro 56.000, la 
società si è avvalsa dell’applicazione dell’art. 60, commi da 7-bis a 7-quinquies, della L. 13 ottobre 
2020, n. 126 che enuncia la sospensione temporanea dell’ammortamento delle immobilizzazioni 
materiali e immateriali, ovvero di non effettuare fino al 100 per cento dell’ammortamento annuo del 
costo delle immobilizzazioni immateriali, mantenendo il loro valore di iscrizione.  

Le ragioni, individuate nella differenza tra valore della produzione e costi della produzione (A-B) è 
diminuita di oltre il 100% rispetto all’anno precedente a causa della pandemia, hanno indotto la 
società ad avvalersi della deroga nell’esercizio 2020, al fine di ridurre l’impatto in termini economici e 
patrimoniali, dal momento che l’imputazione della quota d’ammortamento avrebbe gravato sulla 
gestione operativa in maniera tale da fornire una rappresentazione fuorviante della reale operatività 
del complesso economico.  

La società deve destinare, in sede di approvazione di bilancio, una quota di riserva disponibile ad una 
riserva indisponibile, considerata la non capienza del risultato di esercizio chiuso al 31 dicembre 2020. 
Pertanto, non possono essere distribuite riserve fino a concorrenza degli ammontari delle spese 
materiali e immateriali non ammortizzate. 

 

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

Commi 125, 127 – Contributi, sovvenzioni, vantaggi economici ricevuti 

Si dà atto che secondo l’art.25 del DL. “Rilancio” n.34/2020, al fine di sostenere i soggetti colpiti 
dall’emergenza epidemiologica “Covid-19”, in data 29 giugno 2020 la società ha ricevuto un contributo 
a fondo perduto pari ad euro 2.000.  

L’obbligo di pubblicazione non si applica ove l’importo monetario di sovvenzioni, sussidi, vantaggi, 
contributi o aiuti, in denaro o in natura, privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria 
effettivamente erogati al soggetto beneficiario sia inferiore a 10.000 euro nel periodo considerato, 
secondo al primo periodo del comma 125, dell’art. 1, della L. 124/2017, e per le micro imprese che 
non hanno obblighi relativi ad altre forme pubblicitarie. 

 

Commi 126, 127 - Atti di concessione di sovvenzioni, contributi, vantaggi economici 

Si dà atto che, nel corso dell’esercizio in commento, la società non ha formalizzato atti di concessione 
di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone fisiche ed enti 
pubblici e privati 


