
INSENSUS PROJECT SRL

Bilancio di esercizio al 31-12-2020

Dati anagrafici

Sede in
VIA ROMA, 66 - PINO TORINESE 
(TO) 10025

Codice Fiscale 11356100013

Numero Rea TO 1207056

P.I. 11356100013

Capitale Sociale Euro 10.798 i.v.

Forma giuridica Soc.a responsabilita' limitata

Settore di attività prevalente (ATECO) 261109

Società in liquidazione no

Società con socio unico no

Società sottoposta ad altrui attività di direzione e 
coordinamento

no
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Stato patrimoniale micro

31-12-2020 31-12-2019

Stato patrimoniale

Attivo

B) Immobilizzazioni

I - Immobilizzazioni immateriali 208.408 187.987

II - Immobilizzazioni materiali 7.867 9.617

Totale immobilizzazioni (B) 216.275 197.604

C) Attivo circolante

II - Crediti

esigibili entro l'esercizio successivo 18.921 17.272

Totale crediti 18.921 17.272

IV - Disponibilità liquide 12.014 26.013

Totale attivo circolante (C) 30.935 43.285

D) Ratei e risconti 5.836 5.836

Totale attivo 253.046 246.725

Passivo

A) Patrimonio netto

I - Capitale 10.798 10.798

II - Riserva da soprapprezzo delle azioni 442.661 442.661

VI - Altre riserve 1 (1)

VIII - Utili (perdite) portati a nuovo (240.332) (141.247)

IX - Utile (perdita) dell'esercizio (21.468) (99.085)

Totale patrimonio netto 191.660 213.126

D) Debiti

esigibili entro l'esercizio successivo 63.010 35.245

esigibili oltre l'esercizio successivo (1.500) (1.714)

Totale debiti 61.510 33.531

E) Ratei e risconti (124) 68

Totale passivo 253.046 246.725
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a.  
b.  

c.  

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 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;
la rilevazione e la presentazione delle voci è effettuata tenendo conto della sostanza dell’operazione o del
contratto;
si è tenuto conto dei proventi e degli oneri di competenza dell'esercizio, indipendentemente dalla data
dell'incasso o del pagamento;
la valutazione delle componenti del bilancio è stata effettuata nel rispetto del principio della “costanza nei
criteri di valutazione”, vale a dire che i criteri di valutazione utilizzati non sono stati modificati rispetto a
quelli adottati nell’esercizio precedente;
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;
si è tenuto conto della comparabilità nel tempo delle voci di bilancio; pertanto, per ogni voce dello Stato
patrimoniale e del Conto economico è stato indicato l'importo della voce corrispondente dell'esercizio
precedente;
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:

esonero dalla redazione del Rendiconto finanziario;
esonero dalla redazione della Nota integrativa, in quanto, in calce allo Stato patrimoniale, risultano:

l'informativa sugli impegni, le garanzie e le passività potenziali non risultanti dallo Stato
patrimoniale;
l'informativa sui compensi, le anticipazioni e i crediti concessi agli amministratori e ai sindaci;

esonero dalla redazione della Relazione sulla gestione.

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.
Infine la società, in quanto micro impresa, ha usufruito della facoltà di iscrivere i titoli al costo di acquisto, i crediti 
al valore di presumibile realizzo e i debiti al valore nominale.

Compensi
L'Amministratore Unico non ha percepito alcun compenso con riguardo all'esercizio in commento.
 
Anticipazioni, crediti, garanzie e impegni assunti
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Si precisa che nell’esercizio in commento nessuna anticipazione e nessun credito sono stati
concessi  all'Amministratore, come pure non sono state prestate garanzie o assunti impegni nei confronti del
medesimo.
Si precisa inoltre che:

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.

Costi di ricerca e di sviluppo
I costi di ricerca e sviluppo sono stati capitalizzati in quanto: 

sono relativi ad un prodotto o processo chiaramente definito, sono identificabili e misurabili, ossia, 
hanno diretta inerenza al prodotto, al processo o al progetto per la cui realizzazione essi sono stati 
sostenuti;
sono riferiti ad un progetto tecnicamente fattibile, per il quale la società possiede le necessarie risorse;
sono recuperabili, cioè la società, dalla realizzazione del progetto si attende ricavi sufficienti a coprire 
i costi sostenuti.

I costi di ricerca e sviluppo risultano iscritti nell’attivo dello Stato patrimoniale per euro 112.898 e sono 
ammortizzati in quote costanti.

Finanziamenti effettuati dai soci alla società (Art. 2427 c. 1 n. 19-bis C.C.)
La classe del passivo “D - Debiti” accoglie, fra l’altro, i finanziamenti ricevuti dai soci per complessivi euro 5.895;
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Conto economico micro

31-12-2020 31-12-2019

Conto economico

A) Valore della produzione

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 0 7.497

5) altri ricavi e proventi

contributi in conto esercizio 17.000 -

altri 1.233 16.854

Totale altri ricavi e proventi 18.233 16.854

Totale valore della produzione 18.233 24.351

B) Costi della produzione

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 3.791 10.305

7) per servizi 21.658 85.537

8) per godimento di beni di terzi 6.216 9.702

9) per il personale

a) salari e stipendi - 7.033

b) oneri sociali - 3.186

c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del personale - 609

c) trattamento di fine rapporto - 609

Totale costi per il personale - 10.828

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

1.750 742

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 1.750 742

Totale ammortamenti e svalutazioni 1.750 742

14) oneri diversi di gestione 6.285 6.320

Totale costi della produzione 39.700 123.434

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) (21.467) (99.083)

C) Proventi e oneri finanziari

16) altri proventi finanziari

d) proventi diversi dai precedenti

altri (1) -

Totale proventi diversi dai precedenti (1) -

Totale altri proventi finanziari (1) -

17) interessi e altri oneri finanziari

altri - 2

Totale interessi e altri oneri finanziari - 2

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) (1) (2)

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D) (21.468) (99.085)

21) Utile (perdita) dell'esercizio (21.468) (99.085)
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Bilancio micro, altre informazioni

Contributi Covid-19

Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento adottate per  l’
emergenza epidemiologica da Covid-19, sono state introdotte con il D.L. n. 34/2020 convertito dalla Legge n. 77 
/2020, misure di sostegno volte alla concessione di aiuti nella forma dei crediti d’imposta e contributi a  fondo
perduto in presenza di determinate condizioni. La società, avendo i requisiti previsti dalla norma, ha  usufruito
delle seguenti agevolazioni.
Contributi Covid-19 - Decreto Rilancio 
Nel corso dell’esercizio in commento la società ha ricevuto il contributo a fondo perduto previsto dall’articolo 25
del D.L. n. 34/2020, (c.d. “Decreto rilancio”), pari ad euro 2.000, tramite accredito diretto da parte dell’ Agenzia
delle Entrate su presentazione di apposita istanza valida per l’attestazione dei requisiti richiesti dalla norma. L’
erogazione in esame assume la natura di contributo in conto esercizio ed è stato imputato tra i contributi alla voce
A.5) del Conto economico. Dal punto di vista fiscale il contributo non è soggetto a tassazione ai fini delle imposte
sui redditi e dell’IRAP.Nella voce A.5) è ricompreso l’ammontare del contributo oggetto del credito d’imposta per
gli investimenti in attività di ricerca e sviluppo di cui all’art. 1, commi 198-209 della L. 160/2019, modificata e
integrata dall’art. 1, c. 1064, lett. a)-h) della L. 178/2020.

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

Informazioni ex art. 1, comma 125, della legge 4 agosto 2017 n. 124
Le previsioni della legge 4 agosto 2017, n. 124, nota come “Legge annuale per il mercato e la concorrenza”, ha
introdotto per le imprese nuovi obblighi informativi relativi a “sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e comunque
a vantaggi economici di qualunque genere” ricevuti da amministrazioni pubbliche e da enti a queste equiparate.
Sono interessate le imprese che contestualmente abbiano ricevuto vantaggi economici da  amministrazioni
pubbliche o enti a queste equiparati, e tali vantaggi economici abbiano un “valore” complessivo almeno pari a
Euro 10.000.
Per quanto occorra si segnala che la Società nel corso del 2020 non ha ricevuto vantaggi economici di  importo
complessivo superiore ad euro 10.000.

Proposta di copertura della perdita di esercizio

Sulla base di quanto esposto si propone di riportare a nuovo la perdita di esercizio, ammontante a complessivi
euro 21.468.
Pino Torinese, 25/05/2021
 

 L'Amministratore Unico
DIZIOL Melanie Petra Elisabeth

[in originale firmato]
Il sottoscritto Dott. Piero Sidro, ai sensi dell'art.31 comma 2-quinquies della Legge 340/2000, dichiara che il 

presente documento è conforme all'originale depositato presso la società. Biella, 10/06/2021.

v.2.11.3 INSENSUS PROJECT SRL

Bilancio di esercizio al 31-12-2020 Pag. 6 di 6

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


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

	Conto economico micro
	Bilancio micro, altre informazioni
	Contributi Covid-19

	Informazioni ex art. 1, comma 125, della legge 4 agosto 2017 n. 124
	Proposta di copertura della perdita di esercizio


