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Stato patrimoniale
30-06-2021

30-06-2020

Stato patrimoniale
Attivo
B) Immobilizzazioni
I - Immobilizzazioni immateriali

727.506

II - Immobilizzazioni materiali

576.872

14.249

5.251

741.755

582.123

55.540

17.044

esigibili entro l'esercizio successivo

55.021

129.985

Totale crediti

55.021

129.985

Totale immobilizzazioni (B)
C) Attivo circolante
I - Rimanenze
II - Crediti

III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

5.100

2.700

IV - Disponibilità liquide

256.035

444.187

Totale attivo circolante (C)

371.696

593.916

4.270

3.055

1.117.721

1.179.094

I - Capitale

358.200

349.600

II - Riserva da soprapprezzo delle azioni

417.899

417.899

D) Ratei e risconti
Totale attivo
Passivo
A) Patrimonio netto

VI - Altre riserve

(1)

(2)

VIII - Utili (perdite) portati a nuovo

(411.120)

(289.263)

IX - Utile (perdita) dell'esercizio

(118.123)

(121.857)

246.855

356.377

25.389

14.015

esigibili entro l'esercizio successivo

321.465

312.536

esigibili oltre l'esercizio successivo

520.423

494.377

Totale debiti

841.888

806.913

3.589

1.789

1.117.721

1.179.094

Totale patrimonio netto
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
D) Debiti

E) Ratei e risconti
Totale passivo
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Conto economico
30-06-2021 30-06-2020
Conto economico
A) Valore della produzione
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni
2), 3) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti e
dei lavori in corso su ordinazione
2) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti

856.800

1.950.450

38.495

(21.424)

38.495

(21.424)

4) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni

247.531

121.803

33.437

178.840

5) altri ricavi e proventi
altri
Totale altri ricavi e proventi
Totale valore della produzione

33.437

178.840

1.176.263

2.229.669

83.949

4.854

504.919

1.889.592

20.140

24.895

B) Costi della produzione
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci
7) per servizi
8) per godimento di beni di terzi
9) per il personale
a) salari e stipendi

385.031

233.343

b) oneri sociali

69.148

39.055

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

25.046

14.212

25.046

14.212

479.225

286.610

183.620

125.979

180.788

124.457

c) trattamento di fine rapporto
Totale costi per il personale
10) ammortamenti e svalutazioni
a), b), c) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali e materiali, altre svalutazioni
delle immobilizzazioni
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali
Totale ammortamenti e svalutazioni
14) oneri diversi di gestione

2.832

1.522

183.620

125.979

10.941

12.123

1.282.794

2.344.053

(106.531)

(114.384)

altri

0

24

Totale proventi diversi dai precedenti

0

24

0

24

altri

9.977

7.408

Totale interessi e altri oneri finanziari

9.977

7.408

(197)

(89)

Totale costi della produzione
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)
C) Proventi e oneri finanziari
16) altri proventi finanziari
d) proventi diversi dai precedenti

Totale altri proventi finanziari
17) interessi e altri oneri finanziari

17-bis) utili e perdite su cambi
Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis)
Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D)

(10.174)

(7.473)

(116.705)

(121.857)

1.418

0

20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate
imposte correnti
Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate
21) Utile (perdita) dell'esercizio
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Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 30-06-2021
Nota integrativa, parte iniziale
Principi di redazione

Struttura e contenuto del Bilancio di esercizio
Il Bilancio dell'esercizio chiuso al 30/06/2021, composto da Stato Patrimoniale, Conto Economico e Nota
integrativa, corrisponde alle risultanze delle scritture contabili regolarmente tenute ed è stato redatto in
ossequio alle disposizioni previste agli artt. 2423 e 2423-bis del Codice Civile, nonché ai principi contabili ed
alle raccomandazioni contabili elaborati dall'Organismo Italiano di Contabilità (O.I.C.).
Il Bilancio è stato redatto pertanto nel rispetto dei principi di chiarezza, veridicità e correttezza e del principio
generale della rilevanza. Un dato o informazione è considerato rilevante quando la sua omissione o errata
indicazione potrebbe influenzare le decisioni prese dai destinatari dell’informazione di bilancio.
Il Bilancio è stato predisposto nel presupposto della continuità aziendale.
La società, costituita nel giugno 2016, è iscritta nella sezione speciale del Registro Imprese di Milano-MonzaLodi Start-up innovative e si occupa principalmente dello sviluppo di servizi innovativi in ambito sportivo.
Essendo il quinto esercizio e al fine di mantenere l'iscrizione nella sezione speciale del registro imprese delle
società innovative, la società ha provveduto alla nomina del revisore unico per la certificazione volontaria del
bilancio in esame.
La sua struttura è conforme a quella delineata dal Codice Civile agli artt. 2424 e 2425, in base alle premesse
poste dall'art. 2423-ter, mentre la Nota integrativa, che costituisce parte integrante del Bilancio di esercizio, è
conforme al contenuto previsto dagli artt. 2427, 2427-bis, 2435-bis e a tutte le altre disposizioni che fanno
riferimento ad essa.
L'intero documento, nelle parti di cui si compone, è stato redatto in modo da dare una rappresentazione
veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria della Società, nonché del risultato economico
dell'esercizio, fornendo, ove necessario, informazioni aggiuntive complementari a tale scopo.
Ai sensi dell’art. 2423-ter per ogni voce viene indicato l’importo dell’esercizio precedente.
Ricorrendo i presupposti di cui all'art. 2435-bis, c.1, del Codice Civile, il Bilancio del presente esercizio è stato
redatto in forma abbreviata in conformità alle disposizioni dettate dal predetto articolo.
Inoltre la presente Nota integrativa riporta le informazioni richieste dai numeri 3) e 4) dell'art. 2428 c.c. e
pertanto non si è provveduto a redigere la Relazione sulla gestione, come previsto dall'art. 2435-bis del Codice
Civile.

Principi contabili
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Conformemente al disposto dell’art. 2423-bis del Codice Civile, nella redazione del Bilancio sono stati
osservati i seguenti principi:
la valutazione delle singole voci è stata fatta ispirandosi a principi di prudenza e nella prospettiva della
continuazione dell’attività, nonché tenendo conto della sostanza dell'operazione o del contratto;
sono stati indicati esclusivamente gli utili effettivamente realizzati nell’esercizio;
sono stati indicati i proventi e gli oneri di competenza dell’esercizio, indipendentemente dalla loro
manifestazione numeraria;
si è tenuto conto dei rischi e delle perdite di competenza dell’esercizio, anche se conosciuti dopo la sua
chiusura;
gli elementi eterogenei inclusi nelle varie voci di Bilancio sono stati valutati distintamente.
I criteri di valutazione previsti dall'art. 2426 del Codice Civile sono stati mantenuti inalterati rispetto a quelli
adottati nell'esercizio precedente.
Il Bilancio di esercizio, come la presente Nota integrativa, sono stati redatti in unità di Euro.

Criteri di valutazione applicati
Nella redazione del presente Bilancio sono stati applicati i criteri di valutazione previsti dall’art. 2426 del
Codice Civile.

Immobilizzazioni immateriali
Le immobilizzazioni immateriali sono state iscritte al costo di acquisizione o di produzione interna,
comprensivo degli oneri accessori di diretta imputazione ed al netto delle quote di ammortamento; gli
ammortamenti sono calcolati in misura costante in relazione alla residua possibilità di utilizzazione economica.
Qualora alla data di chiusura dell’esercizio il valore economico residuo del bene, sia risultato durevolmente
inferiore al costo, si è provveduto ad una rettifica ed al successivo ripristino, qualora vengano meno tali
presupposti.
Sono stati indicati esplicitamente le svalutazioni e gli ammortamenti effettuati, calcolati sistematicamente con
riferimento alle aliquote di seguito indicate, tenendo conto della loro residua possibilità di utilizzazione.
Descrizione

Aliquote o criteri applicati

Costi di impianto e di ampliamento

20%

Costi di sviluppo App - Sito

20%

Diritti di brevetto industr. e utilizz. opere dell'ingegno

50%

Concessioni, licenze, marchi e diritti simili

5,55%

Non vi sono state variazioni delle aliquote di ammortamento rispetto al precedente esercizio.

Immobilizzazioni materiali
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Le immobilizzazioni materiali sono state iscritte in Bilancio al costo di acquisto o di produzione interna,
maggiorato degli oneri accessori, nonché dei costi di diretta imputazione.
Sono stati indicati esplicitamente le svalutazioni e gli ammortamenti effettuati, calcolati sistematicamente con
riferimento alle aliquote di seguito indicate, in relazione alla loro residua possibilità di utilizzazione prendendo
in considerazione l'utilizzo, la destinazione e la durata economico-tecnica dei cespiti.
Descrizione

Aliquote applicate

Attrezzature industriali e commerciali

15%

Altri beni:
- Macchine ufficio elettroniche

20%

Non vi sono state variazioni delle aliquote di ammortamento rispetto al precedente esercizio.

Rimanenze, titoli ed attività finanziarie non immobilizzate
Le rimanenze che non costituiscono immobilizzazioni sono state iscritte al minore tra il costo d'acquisto,
comprensivo degli oneri accessori di diretta imputazione e il presumibile valore di realizzo, desumibile
dall'andamento del mercato.
Le materie prime, sussidiarie ed i prodotti finiti sono stati iscritti applicando il metodo FIFO.

Crediti
I crediti sono stati iscritti secondo il presumibile valore di realizzo tenendo conto del rischio di inesigibilità dei
crediti rappresentati in bilancio, in relazione alle condizioni economiche generali e del settore di appartenenza,
nonché alla provenienza del debitore.
Il criterio del costo ammortizzato e la loro attualizzazione, non è stato applicato ai:
- crediti con scadenza inferiore ai 12 mesi
- crediti con scadenza superiore ai 12 mesi, quando i costi di transazione e la differenza tra valore iniziale e
valore a scadenza, perché risultati di scarso rilievo ai sensi dell’art. 2323 c. 4 Codice Civile.
In tal caso il credito è rilevato al valore nominale, diminuito delle svalutazioni di inesigibilità per adeguarlo al
valore di realizzo; i costi di transazione iniziali sono iscritti tra i risconti attivi nella classe D dello Stato
patrimoniale.

Disponibilità liquide
Nella voce trovano allocazione le disponibilità liquide di cassa e le giacenze monetarie risultanti dai conti
intrattenuti dalla società con enti creditizi, tutti espressi in euro ed al loro valore nominale.

Ratei e risconti
I ratei e risconti sono stati determinati secondo il principio della competenza temporale.

TFR
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Il fondo trattamento di fine rapporto corrisponde all'effettivo impegno della Società nei confronti di ciascun
dipendente, determinato in conformità alla legislazione vigente ed in particolare a quanto disposto dall'art. 2120
c.c. e dai contratti collettivi di lavoro ed integrativi aziendali.
Tale passività è soggetta a rivalutazione a mezzo di indici.

Debiti
I debiti sono espressi al loro valore nominale e includono, ove applicabili, gli interessi maturati ed esigibili alla
data di chiusura dell'esercizio.
Il criterio del costo ammortizzato e la loro attualizzazione, non è stato applicato ai:
- debiti con scadenza inferiore ai 12 mesi
- debiti con scadenza superiore ai 12 mesi, quando i costi di transazione e la differenza tra valore iniziale e
valore a scadenza, perché risultati di scarso rilievo ai sensi dell’art. 2323 c. 4 Codice Civile.
In tal caso il debito è rilevato al valore nominale ed i costi di transazione iniziali sono iscritti tra i risconti attivi
nella classe D dello Stato patrimoniale.
I debiti per ferie maturate dai dipendenti e le retribuzioni differite, comprensivi di quanto dovuto agli enti
previdenziali, sono stanziati sulla base dell’ammontare che si dovrebbe corrispondere nell’ipotesi di cessazione
del rapporto di lavoro alla data di chiusura del bilancio.

Contabilizzazione dei ricavi e dei costi
I costi ed i ricavi sono stati determinati secondo il principio della prudenza e della competenza e sono stati
esposti al netto di resi, sconti, abbuoni e premi.
Al fine di garantire una migliore informativa e la comparazione rispetto all'esercizio in esame, le voci A 4)
incrementi di immobilizzazioni per lavori interni e la voce B 9) costi del personale, relative all'esercizio chiuso
al 30.06.2020, sono state oggetto di riclassificazione.

Imposte sul Reddito
Le imposte sul reddito dell'esercizio sono stanziate in applicazione del principio di competenza, e sono
determinate in applicazione delle norme di legge vigenti e sulla base della stima del reddito imponibile; nello
Stato Patrimoniale il debito è rilevato alla voce "Debiti tributari" e il credito alla voce “Crediti tributari”.
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Nota integrativa abbreviata, attivo
Immobilizzazioni
Movimenti delle immobilizzazioni
Nel prospetto seguente sono evidenziati i saldi e le variazioni delle Immobilizzazioni.
Immobilizzazioni
immateriali

Immobilizzazioni
materiali

Totale
immobilizzazioni

Valore di inizio esercizio
Costo

821.761

8.602

830.363

Ammortamenti (Fondo ammortamento)

244.889

3.351

248.240

Valore di bilancio

576.872

5.251

582.123

331.326

11.830

343.156

(96)

-

(96)

180.788

2.832

183.620

-

1

1

150.634

8.998

159.632

1.153.087

20.433

1.173.520

Ammortamenti (Fondo ammortamento)

425.581

6.184

431.765

Valore di bilancio

727.506

14.249

741.755

Variazioni nell'esercizio
Incrementi per acquisizioni
Decrementi per alienazioni e dismissioni (del valore di
bilancio)
Ammortamento dell'esercizio
Altre variazioni
Totale variazioni
Valore di fine esercizio
Costo

Immobilizzazioni immateriali
Si riporta di seguito la movimentazione ed il dettaglio delle immobilizzazioni immateriali.
Voce di bilancio
Costi di impianto e di ampliamento
Costi di ricerca, sviluppo e di pubblicità
Concessioni, licenze, marchi e diritti simili
Totali

Saldo iniziale

Incrementi

44.816
439.260

331.326

92.796
576.872

331.326

Decrementi

Saldo finale

11.980

32.836

162.774

607.812

5.938

86.858

180.692

727.506

Movimenti delle immobilizzazioni immateriali
Il seguente prospetto evidenzia i movimenti delle immobilizzazioni immateriali (art. 2427, punto 2 del Codice
Civile).
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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

Totale
immobilizzazioni
immateriali

Valore di inizio esercizio
Costo

59.903

651.092

3.780

106.987

821.761

Ammortamenti (Fondo
ammortamento)

15.087

211.832

3.780

14.191

244.889

Valore di bilancio

44.816

439.260

-

92.796

576.872

Incrementi per acquisizioni

-

331.326

-

-

331.326

Decrementi per alienazioni e
dismissioni (del valore di
bilancio)

-

(96)

-

-

(96)

11.981

162.870

-

5.938

180.788

(11.980)

168.552

-

(5.938)

150.634

Costo

59.903

982.418

3.780

106.987

1.153.087

Ammortamenti (Fondo
ammortamento)

27.067

374.606

3.780

20.129

425.581

Valore di bilancio

32.836

607.812

-

86.858

727.506

Variazioni nell'esercizio

Ammortamento dell'esercizio
Totale variazioni
Valore di fine esercizio

Nell'esercizio in esame la società ha continuato ad investire sia nello sviluppo della piattaforma digitale che
sull'applicazione digitale, tale incremento è solo in parte decrementato dal normale processo di ammortamento.

Immobilizzazioni materiali
Si riporta di seguito la movimentazione delle immobilizzazioni materiali.
Voce di bilancio

Saldo iniziale

Attrezzature industriali e commerciali

1.155

Altri beni

4.096

- Macchine di ufficio elettroniche
Totali

Incrementi

Decrementi

Saldo finale

273

882

11.830

2.559

13.367

4.096

11.830

2.559

13.367

5.251

11.830

2.832

14.249

Movimenti delle immobilizzazioni materiali
Il prospetto che segue mette in evidenza le componenti che hanno concorso alla determinazione del valore
netto contabile di Bilancio (art. 2427, punto 2 del Codice Civile).
Nell'esercizio in esame la società ha investito nell'acquisto di macchine elettroniche d'ufficio al fine di
garantire ad ogni dipendente un pc.
Attrezzature industriali e
commerciali

Altre immobilizzazioni
materiali

Totale Immobilizzazioni
materiali

Valore di inizio esercizio
Costo
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Attrezzature industriali e
commerciali
Ammortamenti (Fondo
ammortamento)

Altre immobilizzazioni
materiali

Totale Immobilizzazioni
materiali

663

2.688

3.351

1.155

4.096

5.251

-

11.830

11.830

273

2.559

2.832

-

1

1

(273)

9.271

8.998

1.818

18.615

20.433

Ammortamenti (Fondo
ammortamento)

936

5.248

6.184

Valore di bilancio

882

13.367

14.249

Valore di bilancio
Variazioni nell'esercizio
Incrementi per acquisizioni
Ammortamento dell'esercizio
Altre variazioni
Totale variazioni
Valore di fine esercizio
Costo

Attivo circolante
Rimanenze
Ai sensi dell'art. 2427, punto 4 del Codice Civile si riporta di seguito il dettaglio relativo alla composizione
della voce in esame.
Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio
Prodotti finiti e merci

17.044

38.496

55.540

Totale rimanenze

17.044

38.496

55.540

Nell'esercizio in corso, le tessere con tecnologia RFID personalizzate, si sono incrementate per l'acquisto di
nuove snowitcard. Alla data di chiusura dell'esercizio in esame, le tessere sono a disposizione presso la sede
della società ed ammontano a complessivi Euro 55.540.

Crediti iscritti nell'attivo circolante
Variazioni e scadenza dei crediti iscritti nell'attivo circolante
Di seguito viene evidenziata la composizione, la variazione e la scadenza dei crediti presenti nell'attivo
circolante (art. 2427, punti 4 e 6 del Codice Civile).
Valore di inizio
esercizio
Crediti verso clienti iscritti nell'attivo
circolante
Crediti tributari iscritti nell'attivo
circolante
Crediti verso altri iscritti nell'attivo
circolante
Totale crediti iscritti nell'attivo circolante
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Valore di fine
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Quota scadente entro
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(46.503)

94.315

47.812

47.812

172.310

(169.856)

2.454

2.454

4.178

577

4.755

4.755

129.985

(74.964)

55.021

55.021
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I crediti dell'attivo circolante sono riferiti a soli crediti maturati in Italia e pertanto non si è reso necessario
procedere alla ripartizione su base geografica di operatività del soggetto debitore (art. 2427, punto 6 del Codice
Civile).
I crediti sono sostanzialmente costituiti da crediti verso clienti ed anticipazioni a favore di alcuni fornitori.

Suddivisione dei crediti iscritti nell'attivo circolante per area geografica
I crediti dell’attivo circolante, ai sensi dell'art. 2427, punto 6 del Codice Civile, sono tutti nei confronti di
debitori italiani come si evince dalla seguente tabella.
Italia

Totale

47.812

47.812

Crediti tributari iscritti nell'attivo circolante

2.454

2.454

Crediti verso altri iscritti nell'attivo circolante

4.755

4.755

55.021

55.021

Area geografica
Crediti verso clienti iscritti nell'attivo circolante

Totale crediti iscritti nell'attivo circolante

Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni
Variazioni delle attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni
Si fornisce di seguito un prospetto relativo alla composizione ed alla variazione delle attività finanziarie non
immobilizzate (art. 2427, punto 4 del Codice Civile).
Sebbene di importo non significativo, euro 5.100, le attività finanziarie non immobilizzate si riferiscono ad un
piano di accumulo (PAC), sottoscritto con la Banca di Credito Coorperativo, con sottostante un Fondo
obbligazionario. Il predetto investimento non ha natura speculativa.
Valore di inizio esercizio Variazioni nell'esercizio Valore di fine esercizio
Altri titoli non immobilizzati

2.700

2.400

5.100

Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

2.700

2.400

5.100

Disponibilità liquide
Il saldo, come sotto dettagliato, rappresenta l'ammontare e le variazioni delle disponibilità monetarie esistenti
alla chiusura dell'esercizio (art. 2427, punto 4 del Codice Civile).
Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio
Depositi bancari e postali
Denaro e altri valori in cassa
Totale disponibilità liquide

412.949

(160.675)

252.274

31.238

(27.477)

3.761

444.187

(188.152)

256.035

Il pagamento di dipendenti e dei fornitori hanno ridotto la liquidità ad Euro 256.035, con un decremento di
euro 188.152 rispetto al precedente esercizio.
.
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Ratei e risconti attivi
La composizione e le variazioni della voce in esame sono così dettagliate (art. 2427, punto 7 del Codice Civile).
La voce dei riscontri attivi si riferisce principalmente ai costi di istruttoria relativi ai finanziamenti bancari.
Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio
Risconti attivi

3.055

1.215

4.270

Totale ratei e risconti attivi

3.055

1.215

4.270

Oneri finanziari capitalizzati
Si rileva che nell'esercizio non è stata eseguita alcuna capitalizzazione di oneri finanziari ai valori iscritti
all'attivo dello Stato Patrimoniale (art. 2427 punto 8 del Codice Civile).
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Nota integrativa abbreviata, passivo e patrimonio netto
Patrimonio netto
Variazioni nelle voci di patrimonio netto
Il Patrimonio Netto esistente alla chiusura dell'esercizio è pari ad Euro 246.855 e ha registrato le seguenti
movimentazioni (art. 2427, punto 4 del Codice Civile).
Altre variazioni
Valore di inizio esercizio

Risultato d'esercizio Valore di fine esercizio
Incrementi Decrementi

Capitale

349.600

8.600

-

358.200

Riserva da soprapprezzo delle azioni

417.899

-

-

417.899

Varie altre riserve

(2)

1

-

(1)

Totale altre riserve

(2)

1

-

(1)

Utili (perdite) portati a nuovo

(289.263)

(121.857)

-

(411.120)

Utile (perdita) dell'esercizio

(121.857)

-

121.857

(118.123)

(118.123)

356.377

(113.256)

121.857

(118.123)

246.855

Altre riserve

Totale patrimonio netto

Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto
In particolare si forniscono dettagli relativamente alle riserve che compongono il Patrimonio Netto,
specificando la loro origine o natura, la loro possibilità di utilizzo ed i limiti di distribuibilità, nonché la loro
avvenuta utilizzazione nei precedenti esercizi (art. 2427, punto 7-bis del Codice Civile):
Legenda colonna “Origine / natura”: C = Riserva di capitale; U = Riserva di utili.
Importo Origine / natura Possibilità di utilizzazione
Capitale

358.200

C

Riserva da soprapprezzo delle azioni

417.899

C

A-B-C

Altre riserve
Varie altre riserve

(1)

Totale altre riserve

(1)

Utili portati a nuovo
Totale

(411.120)
364.978

Legenda: A: per aumento di capitale B: per copertura perdite C: per distribuzione ai soci D: per altri
vincoli statutari E: altro
Al 30/06/2021 il capitale sociale risulta interamente sottoscritto e versato.

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
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Il fondo accantonato rappresenta l'effettivo debito della società al 30/06/2021 verso i dipendenti, al netto degli
anticipi corrisposti.
Per i dipendenti che hanno optato per l’adesione alla previdenza complementare, il TFR viene versato
direttamente nel fondo pensione; negli altri casi il TFR viene trasferito al Fondo di Tesoreria gestito dall’INPS.
La formazione e le utilizzazioni sono dettagliate nello schema che segue (art. 2427, punto 4 del Codice Civile).
Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
14.015

Valore di inizio esercizio
Variazioni nell'esercizio

16.539

Accantonamento nell'esercizio

5.165

Utilizzo nell'esercizio

11.374

Totale variazioni

25.389

Valore di fine esercizio

Debiti
Variazioni e scadenza dei debiti
La composizione dei debiti, le variazioni delle singole voci, e la suddivisione per scadenza sono rappresentate
nel seguente prospetto (art. 2427, punto 4 del Codice Civile).
Valore di
inizio
esercizio

Variazione
nell'esercizio

Valore di
fine
esercizio

Quota scadente
entro l'esercizio

Quota scadente
oltre l'esercizio

Di cui di durata residua
superiore a 5 anni

Debiti verso soci per
finanziamenti

38.000

(38.000)

-

-

-

-

Debiti verso banche

337.393

(4.536)

332.857

47.051

285.806

10.455

Debiti verso altri finanziatori

255.908

28.708

284.616

50.000

234.616

-

Debiti verso fornitori

65.205

52.010

117.215

117.215

-

-

Debiti tributari

13.082

20.508

33.590

33.590

-

-

Debiti verso istituti di
previdenza e di sicurezza
sociale

17.631

(516)

17.115

17.115

-

-

Altri debiti

79.694

(23.199)

56.495

56.495

-

-

806.913

34.975

841.888

321.466

520.422

10.455

Totale debiti

Suddivisione dei debiti per area geografica
Si fornisce, inoltre, un prospetto informativo sulla ripartizione dei debiti in base alle aree geografiche di
operatività del soggetto creditore.
Area geografica

Italia

Totale

Debiti verso banche

332.857 332.857

Debiti verso altri finanziatori

284.616 284.616

Debiti verso fornitori

117.215 117.215

Debiti tributari
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Italia

Totale

Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale

17.115

17.115

Altri debiti

56.495

56.495

Area geografica

841.888 841.888

Debiti

Debiti di durata superiore ai cinque anni e debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali
Si fornisce un dettaglio relativamente ai debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali e di durata residua
superiore a 5 anni (art. 2427, punto 6 del Codice Civile):
Debiti di durata residua superiore a cinque anni Debiti non assistiti da garanzie reali
10.455

Ammontare

Totale

841.888 841.888

Ratei e risconti passivi
Si fornisce l'indicazione della composizione e dei movimenti della voce in esame (art. 2427, punto 7 del
Codice Civile). I risconti passivi sono relativi ad interessi maturati su un finanziamento di Euro 50.000
ricevuto nell'esercizio in esame.
Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio
Ratei passivi

1.789

1.800

3.589

Totale ratei e risconti passivi

1.789

1.800

3.589

Descrizione

Esercizio precedente

Esercizio corrente

Variazione

Ratei passivi:

1.789

3.589

1.800

- su interessi passivi

1.089

3.589

2.500

- su consulenze tecniche ricevute
Totali
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Nota integrativa abbreviata, conto economico
Valore della produzione
Si fornisce l'indicazione della composizione del valore della produzione, nonché le variazioni intervenute nelle
singole voci, rispetto all'esercizio precedente:
Descrizione
Ricavi vendite e prestazioni

Esercizio

Esercizio corrente

precedente

Variazione

Var. %

1.950.450

856.800

-1.093.650

-21.424

38.495

59.919

Incrementi immobilizzazioni per lavori interni

121.803

247.531

125.728

103,22

Altri ricavi e proventi

178.840

33.437

-145.403

-81,30

2.229.669

1.176.263

-1.053.406

Variazione delle rimanenze di prodotti in lavorazione, semilavorati
e finiti

Totali

-56,07

Il decremento dei ricavi è giustificato dalla chiusura delle stazioni sciistiche per via della crisi pandemica
COVID-19, che ha determinato un crollo del fatturato solo in parte compensato dal contratto sottoscritto con il
cliente Telepass.

Costi della produzione
Nel prospetto che segue viene evidenziata la composizione e la movimentazione della voce "Costi della
produzione".
Descrizione
Per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci

Esercizio
precedente

Esercizio corrente

Variazione

Var. %

4.854

83.949

79.095

1.629,48

1.889.592

504.919

-1.384.673

-73,28

24.895

20.140

-4.755

-19,10

233.343

385.031

151.688

65,01

b) oneri sociali

39.055

69.148

30.093

77,05

c) trattamento di fine rapporto

14.212

25.046

10.834

76,23

124.457

180.788

56.331

45,26

1.522

2.832

1.310

86,07

12.123

10.941

-1.182

-9,75

2.344.053

1.282.794

-1.061.259

Per servizi
Per godimento di beni di terzi
Per il personale:
a) salari e stipendi

Ammortamenti e svalutazioni:
a) immobilizzazioni immateriali
b) immobilizzazioni materiali
Oneri diversi di gestione
Arrotondamento
Totali
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Dalla predetta tabella si evince che la società a seguito dell'emergenza epidemiologica ha provveduto
conseguentemente a ridimensionare la composizione dei costi per servizi, importo parzialmente compensato
dall'incremento dei costi del personale.

Proventi e oneri finanziari
Ripartizione degli interessi e altri oneri finanziari per tipologia di debiti
Conformemente alle disposizioni di cui al punto 12) dell'art. 2427 del Codice Civile si fornisce il dettaglio
relativo all'ammontare degli interessi e degli altri oneri finanziari relativi a prestiti obbligazionari, a debiti
verso banche ed altri.
Interessi e altri oneri finanziari
Debiti verso banche

6.926

Altri

3.051

Totale

9.977

Imposte sul reddito d'esercizio, correnti, differite e anticipate
Imposte sul reddito d'esercizio
La composizione della voce del Bilancio "Imposte sul reddito dell'esercizio" è esposta nella seguente tabella:
Descrizione

Esercizio precedente

Variazione

Var.%

Esercizio corrente

Imposte correnti

1.418

1.418

Totali

1.418

1.418

Si evidenzia che non si è proceduto alla determinazione delle imposte anticipate sulle perdite fiscali in quanto
non vi è la ragionevole certezza che negli esercizi successivi la Società consegua imponibili fiscali tali da
assorbire le perdite fiscali prodotte.

Riconciliazione imposte - IRAP
Si riporta un prospetto contenente le informazioni richieste dal principio contabile n. 25, riguardanti la
riconciliazione tra l'onere fiscale evidenziato in Bilancio e l'onere fiscale teorico.
Descrizione
Base imponibile IRAP ( A - B + b9 + b10 lett. c) e d) + b12 + b13)

Valore

Imposte
125.164

Costi non rilevanti ai fini IRAP:
- costi co.co.pro. e coll. occasionali

164.686

Ricavi non rilevanti ai fini IRAP:

- sopravv. attive fiscalmente non rilevanti
Totale
Onere fiscale teorico %
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Deduzioni:
- INAIL

67

- Contributi previdenziali

106.028

- Spese per apprendisti, add. ricerca e sviluppo

125.600

- deduzione forfettaria
Totale
Imponibile IRAP
IRAP corrente per l'esercizio

8.000
239.695
36.357
1.418

Quadratura IRAP calcolata - IRAP bilancio
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Nota integrativa abbreviata, altre informazioni
Dati sull'occupazione
Conformemente alle disposizioni di cui al punto 15) dell'art. 2427 del Codice Civile, si forniscono di seguito i
dati relativi alla composizione del personale dipendente alla data del 30/06/2021.
Numero medio
Impiegati

10

Totale Dipendenti

10

Compensi, anticipazioni e crediti concessi ad amministratori e sindaci e
impegni assunti per loro conto
Il seguente prospetto evidenzia i compensi, le anticipazioni, i crediti concessi agli Amministratori, nonché gli
impegni assunti per loro conto per l'esercizio al 30/06/2021, come richiesto dal punto 16 dell'art. 2427 del
Codice Civile.
Amministratori
Compensi

120.000

Compensi al revisore legale o società di revisione
Ai sensi dell’art. 2427 punto 16-bis si fornisce di seguito il dettaglio dei corrispettivi spettanti al revisore legale
(alla società di revisione) per le prestazioni rese, distinte tra servizi di revisione legale e altri servizi.
Valore
Revisione legale dei conti annuali

5.928

Totale corrispettivi spettanti al revisore legale o alla società di revisione 5.928

Nell'esercizio in esame la società ha nominato un revisore legale per certificare volontariamente il bilancio e
poter maturare i requisiti per l'iscrizione della società nella sezione speciale del registro imprese riservato alle
società innovative.

Informazioni sulle operazioni con parti correlate
Ai sensi dell’art. 2427 punto 22-bis si segnala che nell’esercizio non sono state effettuate operazioni con parti
correlate.

Informazioni sugli accordi non risultanti dallo stato patrimoniale
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Ai sensi dell’art. 2427 punto 22-ter si segnala che non risultano accordi non risultanti dallo Stato Patrimoniale
che abbiano rischi o benefici rilevanti e che siano necessari per valutare la situazione patrimoniale, finanziaria
ed economica della società.

Informazioni sui fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio
Ai sensi dell’art. 2427 n. 22 quater) del Codice Civile, si segnala che risulta difficile prevedere la situazione
economica-sociale del nostro Paese nei prossimi mesi a fronte del fatto che la pandemia che ha causato il lock
down di tutte le attività economiche, risulta ancor oggi latente.
Malgrado sia in essere lo stato di emergenza per la presenza del virus COVID-19 fino al 31 dicembre 2021, la
presenza di vaccini efficaci in grado di contenere i contagi, le misure prese dalla stazioni sciistiche per l'inizio
della prossima stagione invernale 2021/22, la valutazione degli scenari macroeconomici nazionali e
internazionali permette di essere fiduciosi e poter garantire il presupposto della continuità aziendale.

Informazioni relative agli strumenti finanziari derivati ex art. 2427-bis del
Codice Civile
Ai sensi dell'art. 2427 bis, comma 1, numero 1) del Codice Civile, si informa che la Società non utilizza
strumenti derivati.

Azioni proprie e di società controllanti
In ottemperanza al disposto dei punti 3) e 4), c. 3, art. 2428 c.c., si comunica che la Società non ha detenuto nel
corso dell'esercizio azioni proprie e della Società controllante.

Informazioni relative a startup, anche a vocazione sociale, e PMI innovative
La società, ai sensi dell'art. 25 del D.L. 179/2012, per il mantenimento dell'iscrizione nella sezione speciale del
Registro Imprese, ha provveduto in data 17/02/2020 alla registrazione del software presso i competenti uffici
diventando pertanto titolare di un software registrato di nome "Snowit" nr. reg. D013462.

Informazioni ex art. 1, comma 125, della legge 4 agosto 2017 n. 124
Ai sensi dell'art. 1 c.125 della L. 124/2017, si segnala che l’importo delle sovvenzioni, contributi, incarichi
retribuiti e comunque vantaggi economici di qualunque genere ricevuti dalle pubbliche amministrazioni e dai
soggetti ad esse collegati, ammonta e risulta iscritto in bilancio per euro 234.616.
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Il Ministero dello Sviluppo Economico per mezzo di "Smart e Start Italia" ha completato l'erogazione del
predetto importo nell'esercizio in esame. Il sostegno finanziario è stato ripartito per natura di spesa come segue:
- euro 90.300 per programmi di investimento;
- euro 144.316 per costi d’esercizio ammissibili.

Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite
Copertura della perdita d'esercizio
Si propone all'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio la copertura della perdita di esercizio, pari
ad Euro 118.123 come segue:
Descrizione

Valore

Copertura Perdita dell'esercizio con:
- Riporto a nuovo

118.123

Totale

118.123
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Dichiarazione di conformità del bilancio
Milano, 29 settembre 2021
Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente

SCOPELLITI PASQUALE

_____________________________________________________________________________
Il sottoscritto SOSIO CRISTIAN, ai sensi dell'art. 31 comma 2-quinquies della Legge 340/2000, dichiara che il
presente documento informatico in formato XBRL contenente lo Stato Patrimoniale, il Conto Economico e la
presente Nota integrativa è conforme all'originale depositato presso la società.
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