
BILANCIO MICROIMPRESE 
 

Informazioni generali sull'impresa 
Dati anagrafici 

  

  

Denominazione WILLEASY S.R.L. 

Sede VIALE GIOVANNI PAOLO II, 15/1 33100 UDINE (UD) 

capitale sociale 18.530,00 

capitale sociale interamente versato SI 

codice CCIAA UD 

partita IVA 02936410303 

codice fiscale 02936410303 

numero REA 299464 

forma giuridica (02) Soc.a Responsabilita' Limitata 

settore di attività prevalente (ATECO) (631120) GESTIONE DATABASE (ATTIVITA' DELLE BANCH 

società in liquidazione NO 

società con socio unico NO 

società sottoposta ad altrui attività di direzione e 

coordinamento 

NO 

denominazione della società o ente che esercita 

l'attività di direzione e coordinamento 

      

appartenenza a un gruppo NO 

denominazione della società capogruppo       

paese della capogruppo       

numero di iscrizione all'albo delle cooperative       

 

 





 

Stato patrimoniale micro 

  Stato patrimoniale   

Attivo   

A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti             

B) Immobilizzazioni   

I - Immobilizzazioni immateriali 135.130 19.832 

II - Immobilizzazioni materiali 5.883 2.891 

III - Immobilizzazioni finanziarie             

Totale immobilizzazioni (B) 141.013 22.723 

C) Attivo circolante   

I - Rimanenze             

Immobilizzazioni materiali destinate alla vendita             

II - Crediti   

esigibili entro l'esercizio successivo 5.255 -3.885 

esigibili oltre l'esercizio successivo             

imposte anticipate             

Totale crediti 5.255 -3.885 

III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni             

IV - Disponibilità liquide 676 655 

Totale attivo circolante (C) 5.931 -3.230 

D) Ratei e risconti 802 234 

Totale attivo 147.746 19.727 

Passivo   

A) Patrimonio netto   

I - Capitale 18.530 15.000 

II - Riserva da soprapprezzo delle azioni 875 875 

III - Riserve di rivalutazione             

IV - Riserva legale             

V - Riserve statutarie             

VI - Altre riserve 164.970 -1 

VIII - Utili (perdite) portati a nuovo -25.488 -7.703 

IX - Utile (perdita) dell'esercizio -60.295 -17.785 

Perdita ripianata nell'esercizio             

X - Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio             

Totale patrimonio netto 98.592 -9.614 

B) Fondi per rischi e oneri             

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 4.198 590 

D) Debiti   

esigibili entro l'esercizio successivo 35.986 21.692 

esigibili oltre l'esercizio successivo             

Totale debiti 35.986 21.692 

E) Ratei e risconti 8.970 7.059 

Totale passivo 147.746 19.727 

 

Informazioni in calce allo stato patrimoniale micro 

Il bilancio è stato redatto ai sensi dell’art. 2435-ter del Codice Civile, in presenza dei requisiti di legge 



previsti. 

Ai sensi dell’art. 2427, comma 1, numero 9) del Codice Civile, si specifica che non vi sono impegni, garanzie 

e/o passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale. 

Non ci sono impegni esistenti in materia di trattamento di quiescenza e simili, nonché impegni assunti nei 

confronti di imprese controllate, collegate, controllanti e di imprese sottoposte al controllo di queste 

ultime. 

Ai sensi dell’art. 2427, comma 1, numero 16) del Codice Civile, di seguito risulta l’ammontare dei compensi, 

delle anticipazioni e dei crediti concessi agli amministratori ed ai sindaci, cumulativamente per ciascuna 

categoria, precisando il tasso d’interesse, le principali condizioni e gli importi rimborsati, cancellati o 

oggetto di rinuncia, nonché gli impegni assunti per loro conto per effetto di garanzie di qualsiasi tipo 

prestate, precisando il totale per ciascuna categoria. 

Ai sensi dell’art. 2428, comma 3, numero 3) del Codice Civile si evidenzia che la società non possiede azioni 

proprie e azioni o quote di società controllanti, anche per tramite di società fiduciaria o per interposta 

persona.  

Ai sensi dell’art. 2428, comma 3, numero 4) del Codice Civile si evidenzia che la società nel corso 

dell’esercizio non ha acquistato o alienato azioni proprie e azioni o quote di società controllanti. 

Ai sensi dell’art. 2435-ter del Codice Civile, la società è pertanto esonerata dalla redazione della relazione 

sulla gestione. 

 

Il Patrimonio netto è costituito dai mezzi propri impiegati per lo svolgimento della attività sociale. 

 

In particolare si evidenzia che:  

La Società, in base a quanto previsto dall’articolo 6 del D.L. 23/2020 così come modificato dall’articolo 1, 

comma 266, della Legge 178/2020, disapplica, in presenza di perdite emerse nell’esercizio in corso al 31 

dicembre 2021, gli obblighi previsti dal codice civile - articoli 2446, secondo e terzo comma, 2447, 2482-bis, 

quarto, quinto e sesto comma, e 2482-ter cod. civ. - per le perdite che superano un terzo del Capitale 

Sociale, entro o oltre il minimo legale, fino al quinto esercizio successivo.  

 

Campagna di Equity Crowdfunding di euro 168.500,00 

Di cui si dispone un aumento di capitale sociale per euro 3.530,03 

Di cui si dispone una riserva straordinaria camp.crowdfunding per euro 164.969,97 

 

 

 Amministratori Sindaci 

Compensi 1000 0 

Anticipazioni             

Crediti             

Impegni assunti per loro conto per effetto 

di garanzie prestate 

            

 

 

 

 

 

 

Conto economico micro 



  Conto economico   

A) Valore della produzione   

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 7.975 12.633 

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 

            

3) variazioni dei lavori in corso su ordinazione             

4) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni             

5) altri ricavi e proventi   

contributi in conto esercizio 943       

altri 19.459 2.014 

Totale altri ricavi e proventi 20.402 2.014 

Totale valore della produzione 28.377 14.647 

B) Costi della produzione   

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 4.247 876 

7) per servizi 23.921 12.468 

8) per godimento di beni di terzi 7.829 1.801 

9) per il personale   

a) salari e stipendi 19.000 8.168 

b) oneri sociali 4.426 1.524 

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

del personale 

5.145 610 

c) trattamento di fine rapporto 3.856 610 

d) trattamento di quiescenza e simili             

e) altri costi 1.289       

Totale costi per il personale 28.571 10.302 

10) ammortamenti e svalutazioni   

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

svalutazioni delle immobilizzazioni 

21.315 6.746 

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 20.207 6.203 

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 1.108 543 

c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni             

d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità 

liquide 

            

Totale ammortamenti e svalutazioni 21.315 6.746 

11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e 

merci 

            

12) accantonamenti per rischi             

13) altri accantonamenti             

14) oneri diversi di gestione 2.038 239 

Totale costi della produzione 87.921 32.432 

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) -59.544 -17.785 

C) Proventi e oneri finanziari   

15) proventi da partecipazioni   

da imprese controllate             

da imprese collegate             

da imprese controllanti             

da imprese sottoposte al controllo delle controllanti             



altri             

Totale proventi da partecipazioni             

16) altri proventi finanziari   

a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni   

da imprese controllate             

da imprese collegate             

da imprese controllanti             

da imprese sottoposte al controllo delle controllanti             

altri             

Totale proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni             

b), c) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono 

partecipazioni e da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono 

partecipazioni 

            

b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni             

c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni             

d) proventi diversi dai precedenti   

da imprese controllate             

da imprese collegate             

da imprese controllanti             

da imprese sottoposte al controllo delle controllanti             

altri 1       

Totale proventi diversi dai precedenti 1       

Totale altri proventi finanziari 1       

17) interessi e altri oneri finanziari   

verso imprese controllate             

verso imprese collegate             

verso imprese controllanti             

verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti             

altri 752       

Totale interessi e altri oneri finanziari 752       

17-bis) utili e perdite su cambi             

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) -751       

D) Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie   

18) rivalutazioni   

a) di partecipazioni             

b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni             

c) di titoli iscritti all'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni             

di attività finanziarie per la gestione accentrata della tesoreria             

Totale rivalutazioni             

19) svalutazioni   

a) di partecipazioni             

b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni             

c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni             

di attività finanziarie per la gestione accentrata della tesoreria             

Totale svalutazioni             

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

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D) -60.295 -17.785 

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

imposte correnti             



imposte relative a esercizi precedenti             

imposte differite e anticipate             

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

fiscale 

            

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

21) Utile (perdita) dell'esercizio -60.295 -17.785 



 

Bilancio micro, altre informazioni 

Il presente bilancio rappresenta con chiarezza, in modo veritiero e corretto, la situazione patrimoniale e 

finanziaria della società, nonché il risultato economico dell’esercizio. 

La pandemia continua ad avere conseguenze negative significative in tutti i settori dell’economia mondiale, 

con ripercussioni dirette ed indirette anche sulla nostra gestione, sia per effetto dei provvedimenti 

restrittivi da parte di Autorità nazionali e regionali, sia per il contesto di generale incertezza ancora oggi 

riscontrabile sul mercato. 

Si propone all'assemblea di portare a nuovo la perdita d’esercizio  di euro 60.295.-  

 

 

 

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

Di seguito si espongono le informazioni richieste dalla legge in merito a startup e PMI innovative. 

Al riguardo si precisa che il D.L. 179/2012 all’articolo 25, dopo aver definito come start-up innovativa la 

società di capitali che ha come oggetto sociale esclusivo o comunque prevalente lo sviluppo, la produzione 

e la commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico, stabilisce che, tra gli 

altri, deve possedere almeno uno dei seguenti requisiti: 

1. spese sostenute in ricerca e sviluppo uguali o superiori al 15% del maggior valore fra costo e valore 

totale della produzione; 

2. tra la forza lavoro complessiva sono impiegati come dipendenti o collaboratori a qualsiasi titolo: in 

percentuale uguale o superiore a 1/3, personale in possesso di titolo di dottorato di ricerca o che sta 

svolgendo un dottorato di ricerca presso un’università italiana o straniera, oppure in possesso di laurea 

o che abbia svolto, da almeno 3 anni, attività di ricerca certificata presso istituti di ricerca pubblici o 

privati, in Italia o all’estero, ovvero in percentuale uguale o superiore a 2/3, personale in possesso di 

laurea magistrale; 

3. deve essere titolare o depositaria o licenziataria di almeno una privativa industriale relativa ad 

un’invenzione industriale, biotecnologica, ad una topografia di prodotto a semiconduttori o ad una 

nuova varietà vegetale ovvero titolare dei diritti relativi ad un programma per elaboratore originario 

registrato, purché tali privative siano direttamente afferenti all’oggetto sociale e all’attività di impresa. 

Nel caso in cui la start-up innovativa si avvalga del primo requisito, le spese sostenute in ricerca e sviluppo 

dovranno risultare dall’ultimo bilancio approvato ed essere obbligatoriamente descritte in nota integrativa. 

 

A tal fine si evidenzia pertanto quanto segue: 

La società WILLEASY S.R.L.  possiede i  REQUISITI DI START-UP INNOVATIVA in quanto rispetta il terzo 

requisito. 

• Il risultato dell’attività di ricerca e sviluppo è un software “Willeasy Rileva” totalmente di proprietà 

di Willeasy Srl e registrato alla SIAE in data 02.01.2020.  

 

 

 

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

Ai sensi dell’art. 1, comma 125, delle legge 4 agosto 2017 n. 124, a decorrere dall'anno 2018 i soggetti di cui 

all'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349, e successive modificazioni, i  soggetti di cui all'articolo 137 



del codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, nonche' le associazioni, le  Onlus e le 

fondazioni che intrattengono rapporti economici con le pubbliche amministrazioni e con i soggetti di cui 

all'articolo 2-bis  del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, nonche' con societa' controllate di diritto o di 

fatto direttamente o indirettamente da pubbliche amministrazioni, ivi comprese quelle che emettono 

azioni quotate in mercati regolamentati e le societa' da loro partecipate, e con societa' in partecipazione 

pubblica, ivi comprese quelle che  emettono azioni quotate in mercati regolamentati e le societa' da loro 

partecipate, pubblicano entro il 30 giugno di ogni anno, nei propri siti o portali digitali, le informazioni 

relative a sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e comunque a vantaggi economici di qualunque genere 

ricevuti dalle medesime pubbliche amministrazioni e dai medesimi soggetti nell'anno precedente, per 

importi non inferiori a 10.000 Euro. Le imprese che ricevono sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e 

comunque vantaggi economici di qualunque genere dalle pubbliche amministrazioni e dai soggetti di cui al 

primo periodo sono tenute a pubblicare tali importi nella nota integrativa del bilancio di esercizio e nella 

nota integrativa dell'eventuale bilancio consolidato. L'inosservanza di tale obbligo comporta una sanzione 

pari all'1 per cento degli importi ricevuti con un importo minimo di 2.000 euro, nonche' la sanzione 

accessoria dell'adempimento agli obblighi di pubblicazione. Decorsi 90 giorni dalla contestazione senza che 

il trasgressore abbia ottemperato agli obblighi di pubblicazione, si applica la sanzione della restituzione 

integrale del beneficio ai soggetti eroganti. Qualora i soggetti eroganti appartengano alle amministrazioni 

centrali dello Stato ed abbiano adempiuto agli obblighi di pubblicazione previsti dall'articolo 26 del decreto 

legislativo 14 marzo 2013, n. 33, le somme di cui al terzo periodo sono versate ad apposito capitolo 

dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate ai pertinenti capitoli degli stati di previsione delle 

amministrazioni originariamente competenti per materia. Nel caso in cui i soggetti eroganti non abbiano 

adempiuto ai prescritti obblighi di pubblicazione di cui all'articolo 26 del decreto legislativo 14 marzo 2013, 

n. 33, le somme di cui al terzo periodo sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere 

riassegnate al fondo per la lotta alla poverta' e all'esclusione sociale, di cui all'articolo 1, comma 386, della 

legge 28 dicembre 2015, n. 208. 

In ottemperanza, di seguito si dettagliano  sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e comunque vantaggi 

economici di qualunque genere dalle pubbliche amministrazioni e dai soggetti di cui al primo periodo 

dell’articolo in oggetto: 

• Contributo a fondo perduto dall’Agenzia delle Entrate: importo euro 943,00. (Decreto Sostegni 

Art.1 del decreto –legge 22 marzo 2021, n.41) 

• Contributo e incentivi alle imprese per l’assunzione di disabili e politica attiva del lavoro, erogati : 

importo euro 11.235,00 (Legge di bilancio 178 del 30/12/2020, Legge regionale 9 agosto 2005 n. 18, 

Decreto legge n.41 del 22 marzo 2021) 

• Contributo Voucher digitali I4.0 per la concessione e contestuale erogazione di contributi per 

strategie di comunicazione e marketing digitali per i mercati globali delle PMI delle ex province di 

Udine e Pordenone, concesso dalla Camera di Commercio Industria e Artigianato di Pordenone 

Udine, importo euro 3.000,00 

• Investimento in start-up innovative  e PMI (Reg.UE 1407/2013 de minimis), importo euro 37.862,50 

 

 

Udine lì,  31 marzo 2022 

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione 

Del Negro William 

 

 


