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Stato patrimoniale micro

31-12-2019 31-12-2018

Stato patrimoniale

Attivo

A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti 0 0

B) Immobilizzazioni

I - Immobilizzazioni immateriali 58.567 31.326

II - Immobilizzazioni materiali 20.337 1.208

III - Immobilizzazioni finanziarie 0 0

Totale immobilizzazioni (B) 78.904 32.534

C) Attivo circolante

I - Rimanenze 12.403 7.564

II - Crediti

esigibili entro l'esercizio successivo 73.947 37.369

Totale crediti 73.947 37.369

III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni 0 0

IV - Disponibilità liquide 99.637 32.755

Totale attivo circolante (C) 185.987 77.688

D) Ratei e risconti 1.678 0

Totale attivo 266.569 110.222

Passivo

A) Patrimonio netto

I - Capitale 14.077 12.840

II - Riserva da soprapprezzo delle azioni 238.423 94.661

III - Riserve di rivalutazione 0 0

IV - Riserva legale 1.456 1.456

V - Riserve statutarie 0 0

VI - Altre riserve 1.321 1.321

VIII - Utili (perdite) portati a nuovo (26.741) 0

IX - Utile (perdita) dell'esercizio (47.185) (26.741)

Perdita ripianata nell'esercizio 0 0

X - Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio 0 0

Totale patrimonio netto 181.351 83.537

B) Fondi per rischi e oneri 0 0

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 3.121 1.009

D) Debiti

esigibili entro l'esercizio successivo 51.633 25.676

esigibili oltre l'esercizio successivo 22.892 0

Totale debiti 74.525 25.676

E) Ratei e risconti 7.572 0

Totale passivo 266.569 110.222
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Informazioni in calce allo stato patrimoniale micro

Informazioni in calce allo Stato Patrimoniale

 

PREMESSA

Ricorrendo le condizioni di cui all’art. 2435 - ter c.c., la società ha predisposto il bilancio secondo le modalità previste

per le ‘micro imprese’ e si è avvalsa dell’esonero della predisposizione dei seguenti documenti:

* Rendiconto finanziario;

* Nota integrativa, in quanto in calce allo stato patrimoniale, ove presenti, sono state fornite le seguenti informazioni

di cui all’art. 2435 ter del Codice Civile, secondo comma:

Informativa sugli impegni, garanzie e passività potenziali, ai sensi dell’art. 2427 del Codice Civile, primo

comma, numero 9,

Informativa sui compensi, anticipazioni e crediti concessi agli amministratori ed ai sindaci, ai sensi dell’art.

2427 del Codice Civile, primo comma, numero 16;

* Relazione sulla gestione, in quanto in calce allo stato patrimoniale, ove presenti, sono state fornite le seguenti

informazioni di cui all’art. 2435 ter del Codice Civile, secondo comma:

Informativa sulle azioni proprie e sulle azioni o quote di società controllanti possedute, ai sensi dell’art. 2428

del Codice Civile, numero 3,

Informativa sulle azioni proprie e sulle azioni o quote di società controllanti acquistate o alienate nell’

esercizio, ai sensi dell’art. 2428 del Codice Civile, numero 4.

Gli schemi di bilancio e i criteri di valutazione applicati sono quelli previsti per le società che redigono il bilancio in

forma abbreviata e sono conformi a quelli utilizzati nella redazione del bilancio del precedente esercizio.

Ai sensi all’art. 2435 ter del Codice Civile, terzo comma, non sono state applicate le disposizioni del Codice Civile di

cui all’articolo 2423, quinto comma, ed all’articolo 2426, primo comma, numero 11 bis (valutazione degli strumenti

finanziari derivati).

La società si è avvalsa della facoltà di cui al comma 7 dell’ art. 2435-bis di iscrivere i titoli al costo d’acquisto, i

crediti al presunto valore di realizzo e i debiti al valore nominale.

 

Ai sensi dell'art. 2435 - ter del Codice Civile, comma 2, n. 2, si segnala che è assente la fattispecie di cui al n. 9.

Ai sensi dell'art. 2435 - ter del Codice Civile, comma 2, n. 3, si segnala altresì che sono assenti le fattispecie di cui ai

n. 3 e 4 del comma 3 dell'art. 2428 del Codice Civile.

Circa le informazioni richieste dal n. 16) del comma 1 dell'art. 2427 del Codice Civile, si rimanda alla tabella

seguente:

Ammontare dei compensi, delle anticipazioni e dei crediti concessi 
ad amministratori e sindaci e degli impegni assunti per loro conto

Amministratori

Compensi 42.639

Ristrutturazione del debito
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Nell’esercizio corrente la società non ha attivato alcuna operazione di ristrutturazione del debito.
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Conto economico micro

31-12-2019 31-12-2018

Conto economico

A) Valore della produzione

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 85.744 5.736
2), 3) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti e 
dei lavori in corso su ordinazione

4.237 7.461

2) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti 4.237 7.461

5) altri ricavi e proventi

contributi in conto esercizio 29.221 20.781

altri 2.031 2.666

Totale altri ricavi e proventi 31.252 23.447

Totale valore della produzione 121.233 36.644

B) Costi della produzione

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 45.083 12.792

7) per servizi 68.559 30.029

8) per godimento di beni di terzi 4.000 0

9) per il personale

a) salari e stipendi 31.497 14.286

b) oneri sociali 2.969 854

c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del personale 2.115 1.009

c) trattamento di fine rapporto 2.115 1.009

Totale costi per il personale 36.581 16.149

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

12.559 3.785

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 11.164 3.653

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 1.395 132

Totale ammortamenti e svalutazioni 12.559 3.785

11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci (602) (103)

14) oneri diversi di gestione 1.266 782

Totale costi della produzione 167.446 63.434

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) (46.213) (26.790)

C) Proventi e oneri finanziari

16) altri proventi finanziari

a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni

altri 1 0

Totale proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni 1 0

Totale altri proventi finanziari 1 0

17) interessi e altri oneri finanziari

altri 903 2

Totale interessi e altri oneri finanziari 903 2

17-bis) utili e perdite su cambi (70) 51

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) (972) 49

D) Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie

Totale delle rettifiche di valore di attività e passività finanziarie (18 - 19) 0 0

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D) (47.185) (26.741)

21) Utile (perdita) dell'esercizio (47.185) (26.741)
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Bilancio micro, altre informazioni

ALTRE INFORMAZIONI

 

Si riepilogano nella tabella seguente le movimentazioni delle voci che compongono il Patrimonio Netto:

 

Descrizione
Saldo al 

31.12.2018
Incrementi Decrementi

Saldo al 

31.12.2019

Capitale sociale 12.840 1.237 0 14.077

Riserva legale 1.456 0 0 1.456

Riserva da sovrapprezzo azioni 

(*)
94.661 143.762 0 238.423

Riserva straordinaria 1.321 0 0 1.321

Perdita d'esercizio (**) (26.741) (47.185) 0 (73.926)

Totale 83.537 97.814 0 181.351

 

(*) rectius, "riserva da sovrapprezzo quote".

(**) incluse "perdite portate a nuovo".

Informazioni relative alle cooperative

INFORMAZIONI RELATIVE ALLE COOPERATIVE

 

Informazioni ex art. 2513 del Codice Civile

Attestazione della prevalenza ai sensi dell'ex art. 2513 del Codice Civile

Cooperativa di consumo

Fattispecie non applicabile.

 

 

Cooperativa di lavoro

Fattispecie non applicabile.

 

 

Cooperativa di servizi

Fattispecie non applicabile.
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Cooperativa di conferimento

Fattispecie non applicabile.

 

 

Cooperativa agricola

Fattispecie non applicabile.

 

 

Informazioni ex art. 2528 del Codice Civile

Informazione sui criteri seguiti per l’ammissione di nuovi soci ai sensi dell’ex art. 2528 del Codice

Civile

Fattispecie non applicabile.

 

 

Informazioni ex art. 2545 del Codice Civile

Informazione sui criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico ai

sensi dell’ex art. 2545 del Codice Civile

Fattispecie non applicabile.

 

Informazioni ex art. 2545-sexies del Codice Civile

Informazione sul ristorno ai soci ai sensi dell'ex art.2545 sexies del Codice Civile

Fattispecie non applicabile.

 

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

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

Spese ricerca e sviluppo ai sensi del D.L.179/2012

Vengono di seguito riportate le spese di ricerca e sviluppo ai fini della verifica del requisito di cui all’art.25, comma 2,

lettera h, sub 1 del D.L. 179/2012, per la qualifica di ‘start-up innovativa'.

Il requisito risulta soddisfatto in quanto le spese di ricerca e sviluppo sono maggiori al 15% del maggiore tra costo e

valore totale della produzione, come di seguito evidenziato:

A - Spese di ricerca e sviluppo: € 99.595

B - Maggiore tra costo e valore della produzione: € 167.446

15% del costo della produzione € 25.117
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Spese ricerca e sviluppo ai sensi del D.L.3/2015

Fattispecie non applicabile.

 

 

 

 

 

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

Con riferimento all’art. 1 comma 125 della Legge 124/2017, la società non ha ricevuto alcuna sovvenzione,

contributo, incarico retribuito e comunque alcun vantaggio economico dalle pubbliche amministrazioni e dai soggetti

di cui al primo periodo del comma 125 art. 1 L. n. 124/2017.

 

 

ATTIVITA' DI RICERCA E SVILUPPO

Nell'esercizio 2018 la società ha avviato un progetto di ricerca e sviluppo denominato "Blebricks", finalizzato a

progettare e realizzare i Blebricks ossia una piattaforma basata su mattoncini elettronici componibili che comunicano

via Bluetooth/NFC (si definisce NFC la tecnologia near-field communication che fornisce connettività senza fili a

corto raggio). La tecnologia "Blebricks" è una tecnologia originale ed innovativa, riconosciuta come tale dalla

concessione di un brevetto italiano oltre che da idonea domanda di brevetto europeo.

Nel 2019 la società ha dedicato ulteriori risorse finanziarie all'attività di ricerca e sviluppo; tali risorse raccolte hanno

permesso di acquisire, combinare, strutturare e utilizzare conoscenze e capacità esistenti di natura scientifica,

tecnologica e commerciale allo scopo di produrre piani, progetti e disegni per nuovi prodotti ai sensi dell’art. 3 c. 4

lett. c) del D.L. 145/2013. In relazione al progetto sopra citato, è stato ottenuto il credito di imposta Ricerca e

Sviluppo di cui all'art. 3 del decreto legge 23 dicembre 2013, n. 145, così come sostituito dall'art.1, comma 35, della

legge 23 dicembre 2014, n. 190 e dalle disposizioni previste dal D.M. del 27/05/2015 e s.m.i.

Nel dettaglio, la società ha sostenuto nel 2019 costi agevolabili per un importo complessivo pari ad Euro 99.595

contro una media del triennio di riferimento (2012-2014) pari ad Euro 0, stante la costituzione dell'impresa nel 2015.

Si è avuto un incremento totale di spesa di Euro 99.595, di cui quanto ad Euro 43.146 agevolata per il 50%, quanto ad

Euro 56.449 agevolata per il 25%, con maturazione del credito di imposta in esame per Euro 35.685 (di cui Euro

29.221 indicati nella voce A5 "contributi in conto esercizio" del conto economico, Euro 6.464 indicati quali contributi

in conto capitale nella voce A5 "altri" del conto economico). Quanto sopra come da certificazione 21/04/2020 a firma

del revisore legale incaricato dalla società.

Si segnala che la voce A5 "altri" del conto economico indica un saldo al 31/12/2019 di euro 2.031 in conseguenza

dell'applicazione del "metodo indiretto" stabilito dall'OIC 24 ai contributi in conto capitale sopra citati: secondo tale

metodo, i contribuiti sono rinviati per competenza agli esercizi successivi attraverso l'iscrizione dei risconti passivi,

pertanto imputati al 31/12/2019 per la quota parte di competenza dell'esercizio in esame.
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Ai sensi della circolare n. 5/E del 2016 (paragrafo 2.2.5), all'importo come sopra determinato si deve aggiungere il

credito per l'onorario, pari a Euro 3.000, riconosciuto al professionista incaricato per l'attività di certificazione

contabile svolta nel 2020 ai fini della fruizione del bonus fiscale.

Il credito di imposta complessivo si quantifica pertanto pari ad Euro 38.685.

Nelle tabelle seguenti si riportano dettagli circa il numero dei dipendenti occupati dalla società. Si tratta di un

ingegnere che ha lavorato a tempo pieno al suddetto progetto di ricerca e sviluppo, oltre a due impiegate:

 

 
Numero 

dipendenti 
iniziali

Assunzioni 
nell'esercizio

Dimissioni
/licenziamenti 
nell'esercizio

Passaggi di 
categoria +/(-)

Numero 
dipendenti finali

Dipendenti 
medi 

dell'esercizio

Personale con 
contratto a 
tempo 
indeterminato

           

Impiegati 1 0 0 0 1 1

Totale con 
contratto a 
tempo 
indeterminato

1 0 0 0 1 1

Personale con 
contratto a 
tempo 
determinato

           

Impiegati 0 2 0 0 2 0

Totale con 
contratto a 
tempo 
determinato

0 2 0 0 2 0

Altro personale            

Totale 1 2 0 0 3 1

 

 

L'Organo Amministrativo

INNOCENTI FABRIZIO

GRECO IVANO

PERRA BRUNO
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Dichiarazione di conformità del bilancio

Dichiarazione di conformità
Il sottoscritto INNOCENTI FABRIZIO, legale rappresentante della società, attesta, ai sensi dell'art. 31, comma 2

quinquies della L. 340/2000, che il documento informatico in formato XBRL, contenente lo stato patrimoniale ed il

conto economico, è conforme all'originale depositato presso la sede della società.
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