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Stato patrimoniale micro

31-12-2019

Stato patrimoniale

Attivo

A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti 0

B) Immobilizzazioni

I - Immobilizzazioni immateriali 18.698

II - Immobilizzazioni materiali 383.366

Totale immobilizzazioni (B) 402.064

C) Attivo circolante

II - Crediti

esigibili entro l'esercizio successivo 48.308

esigibili oltre l'esercizio successivo 500

Totale crediti 48.808

IV - Disponibilità liquide 5.290

Totale attivo circolante (C) 54.098

Totale attivo 456.162

Passivo

A) Patrimonio netto

I - Capitale 10.000

VI - Altre riserve 10.000

IX - Utile (perdita) dell'esercizio (1.812)

Totale patrimonio netto 18.188

D) Debiti

esigibili entro l'esercizio successivo 437.974

Totale debiti 437.974

Totale passivo 456.162
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Informazioni in calce allo stato patrimoniale micro

Principi generali di redazione del bilancio

Signori Soci,
il bilancio che sottoponiamo alla Vostra attenzione per l'approvazione chiude con una perdita dell'esercizio pari ad
euro 1.811,66.
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  . A tal fine sono stati indicati esclusivamente gli utili realizzati alla data diprudenza
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;
e nella prospettiva della  , quindi tenendo conto del fatto che l’aziendacontinuazione dell'attività
costituisce un complesso economico funzionante destinato, almeno per un prevedibile arco
temporale futuro, alla produzione di reddito;
L’insorgere dell’emergenza sanitaria da COVID-19 è un fatto manifestatosi successivamente al 31
dicembre 2019, così come non si sono avuti effetti economici rilevanti sino al mese di Marzo 2020.
Per questa ragione si ritiene di poter escludere, per il bilancio 2019, interventi sui valori di bilancio
per tenere conto degli effetti economici, finanziari e patrimoniali per ragioni derivanti dall’emergenza
stessa, considerata la loro non pertinenza sotto il profilo della competenza economica e tenuto
conto, peraltro, delle significative incertezze gravanti sugli stessi.
La valutazione delle voci di bilancio, in applicazione di quanto disposto dall’art. 7 del D.L. 8 Aprile
2020 n. 23 (G.U. dell’8/04/220) che consente di verificare le prospettive di continuità considerando l’
ultimo bilancio chiuso in luogo della valutazione prospettica ai 12 mesi successivi, è stata fatta nella
prospettiva della continuazione dell’attività.
L’evoluzione prevedibile della gestione per l’anno 2020 è indicata al paragrafo “fatti di rilievo
avvenuti dopo la fine dell’esercizio”.
La pandemia da COVID-19 dei primi mesi del 2020, ha imposto il lockdown delle attività produttive
non essenziali, in Italia lo stop è stato generalizzato dal DPCM 22 marzo 2020, questo ha prodotto
effetti sulla produttività, sulla redditività, sulla tesoreria, sull’occupazione, su tutti gli aspetti
imprenditoriali inclusi i mercati delle imprese a livello nazionale ed internazionale.
La Vostra azienda ha subito il blocco produttivo.

la rilevazione e la presentazione delle voci è effettuata tenendo conto della   dell’operazione o delsostanza
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    dell'esercizio, indipendentemente dalla datacompetenza
dell'incasso o del pagamento. Si evidenzia come i costi siano correlati ai ricavi dell’esercizio;
la valutazione delle componenti del bilancio è stata effettuata nel rispetto del principio della “costanza nei

”, vale a dire che i criteri di valutazione utilizzati non sono stati modificati rispetto acriteri di valutazione
quelli adottati nell’esercizio precedente, salvo le eventuali deroghe necessarie alla rappresentazione
veritiera e corretta dei dati aziendali;
la    dei singoli elementi che compongono le voci di bilancio è stata giudicata nel contestorilevanza
complessivo del bilancio tenendo conto degli elementi sia qualitativi che quantitativi;
il processo di formazione del bilancio è stato condotto nel rispetto della   del redattore.neutralità

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;
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1.  
2.  

3.  

dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 5 unità (nella determinazione del numero dei dipendenti
occupati, sono stati compresi anche i rapporti di collaborazione organizzata dal committente, disciplinati dal
D.Lgs. n. 81/2015);

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, in quanto, in calce allo Stato patrimoniale,
risultano: 

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;
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.

Nei prospetti di seguito indicati vengono rappresentate le informazioni richieste dall’art. 2435-ter c. 3 C.C., al
fine di avvalersi dell’esonero dalla redazione della Nota integrativa e della Relazione sulla gestione.
 
Ammontare dei compensi, delle anticipazioni e dei crediti concessi ad Amministratori e Sindaci e
degli impegni assunti per loro conto
L'Amministratore non ha percepito alcun compenso con riguardo all’esercizio in commento.
 
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.
Impegni
Gli impegni non risultanti dallo Stato patrimoniale rappresentano obbligazioni assunte dalla società verso terzi con
effetti obbligatori certi, ma non ancora eseguiti.
La società non ha contratto impegni non risultanti dallo Stato Patrimoniale.
Garanzie
Le garanzie non risultanti dallo Stato patrimoniale comprendono le garanzie prestate dalla società, ossia garanzie
rilasciate dalla società con riferimento a un’obbligazione propria o altrui.
La Società non ha prestato alcuna garanzia.
Passività potenziali
Le passività potenziali rappresentano passività connesse a situazioni già esistenti alla data di bilancio, ma con
esito pendente in quanto si risolveranno in futuro, il cui ammontare non può essere determinato se non in modo
aleatorio ed arbitrario.
Non risultano passività potenziali.
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.

Finanziamenti effettuati dai soci
In relazione ai debiti risultanti in bilancio si evidenzia che tra gli stessi è compreso il finanziamento raccolto
presso i propri soci, in conformità allo statuto vigente, infruttifero di interessi. Il saldo al 31/12/2019 risulta pari ad
euro 435.000.
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L.124/17 c. 125, 126 e 127 e modifiche di cui l'art. 35 D.L. 34/2019 - Atti di concessione di sovvenzioni,
contributi, vantaggi economici
L'articolo 35 D.L. 34/2019 stabilisce che gli obblighi pubblicitari riguardano esclusivamente i "sussidi, vantaggi,
contributi o aiuti, in denaro o in natura, non aventi carattere generale, privi di natura corrispettiva, retributiva o
risarcitoria".
Si dà atto che, nel corso dell’esercizio in commento, la società non ha ricevuto da pubbliche amministrazioni e da
soggetti di cui al primo periodo del comma 125, dell'art. 1, della L. 124/2017, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti in
denaro, non aventi carattere generale, privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria. 
Fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell’esercizio (art. 2428 c. 3 n. 5 C.C.)
Ai sensi dell’art. 2427 n. 22 quater) c.c. si segnala che nel mese di febbraio 2020 il Paese è stato colpito da una
grave epidemia causata dal virus noto come COVID-19. Le regioni maggiormente colpite sono quelle del Nord
Italia che risultano essere anche quelle dove la Società realizza i propri ricavi. Questo ha avuto dunque un forte
impatto sull’attività aziendale che, a partire dal mese di marzo 2020, ha de facto bloccato le attività sociali. L’
azienda ha prontamente istituito percorsi COVID free e procedure rigorose da seguire per la gestione in sicurezza
della propria attività. Al momento in cui si redige il presente documento si prevede che l'attività ricominci
gradualmente a partire dal mese di giugno e ci si aspetta un graduale aumento a partire dal secondo semestre
dell’anno.
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Conto economico micro

31-12-2019

Conto economico

A) Valore della produzione

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 0

5) altri ricavi e proventi

altri 0

Totale altri ricavi e proventi 0

Totale valore della produzione 0

B) Costi della produzione

7) per servizi 1.814

14) oneri diversi di gestione 1

Totale costi della produzione 1.815

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) (1.815)

C) Proventi e oneri finanziari

16) altri proventi finanziari

d) proventi diversi dai precedenti

altri 3

Totale proventi diversi dai precedenti 3

Totale altri proventi finanziari 3

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) 3

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D) (1.812)

21) Utile (perdita) dell'esercizio (1.812)
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Bilancio micro, altre informazioni

Attività di ricerca e sviluppo ed informazioni richieste in merito alle Start-up innovative

La nostra società ha svolto nel corso dell'esercizio appena concluso attività di ricerca e sviluppo per innovazione
tecnologica indirizzando i propri sforzi su un progetto ritenuto particolarmente innovativo:
"lo sviluppo di un portale e di una app di facile utilizzo per l'utente nel settore del coworking che consenta di far
condividere gli stessi spazi da start up o micro aziende appartenenti allo stesso settore (clusterizzazione
verticale)".
In relazione alle informazioni richieste dall'art. 25, DL 18 ottobre 2012, n. 179 in merito ai costi di ricerca e
sviluppo, si specifica che la Società rispetta i limiti imposti dall'art. 25, comma 2, lettera h), n. 1 del citato Decreto
ed è pertanto in possesso del relativo requisito.
I costi di ricerca e sviluppo rilevanti per il calcolo del requisito che figurano nel bilancio al 31/12/2019 ammontano
a complessivi euro 15.480,00 ed attualmente risultano iscritti tra le Immobilizzazioni Immateriali alla voce "Costi di
sviluppo". 
Nel rispetto del principio contabile nazionale n. 24 del CNDC e CNR revisionato dall'OIC e dell' art. 2426 del C.C.
punto 5, si ritiene infatti che tali costi possano essere patrimonializzati ed ammortizzati entro un periodo non
superiore a cinque anni a partire dalla data di completamento del progetto.
Si ha inoltre:
A. Valore della produzione: euro 0,00
B. Costi della produzione: euro 1.814,00
C. Maggiore tra A e B: euro 1.814,00
D. 15% di C: euro 272,00
Sulla base dei dati di bilancio al 31/12/2019, le spese di ricerca e sviluppo rilevanti ai sensi dell'art. 25, comma 2,
lett. h) n. 1 del DL 179/2012, pari ad euro 15.480,00, sono pertanto superiori al 15% del maggior valore fra costo
e valore totale della produzione.

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 1.811,66.
PIOLTELLO li, 23 Maggio 2020
L'Amministratore Unico
ROTONDI CARLOTTA
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