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Stato patrimoniale micro

31-12-2019

Stato patrimoniale

Attivo

B) Immobilizzazioni

I - Immobilizzazioni immateriali 230.884

Totale immobilizzazioni (B) 230.884

C) Attivo circolante

II - Crediti

esigibili entro l'esercizio successivo 236.519

Totale crediti 236.519

IV - Disponibilità liquide 15.957

Totale attivo circolante (C) 252.476

D) Ratei e risconti 6

Totale attivo 483.366

Passivo

A) Patrimonio netto

I - Capitale 15.000

IX - Utile (perdita) dell'esercizio (8.985)

Totale patrimonio netto 6.015

D) Debiti

esigibili entro l'esercizio successivo 477.333

esigibili oltre l'esercizio successivo 18

Totale debiti 477.351

Totale passivo 483.366
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Informazioni in calce allo stato patrimoniale micro

 

Prima di passare all'analisi Vi ricordiamo che il bilancio in chiusura è il primo dalla costituzione della società

intervenuta in data 15 aprile 2019 a rogito Notaio Luigi Zampaglione Repertorio n. 108.924 Raccolta n.

38.814. Nell'atto costitutivo venne previsto, tra l'altro, che il primo esercizio si sarebbe chiuso il 31 dicembre

2019.

Ai sensi dell’art. 2435-ter c.c. in calce allo Stato Patrimoniale sono riportate le informazioni previste dal primo

comma dell'articolo 2427, numeri 9) e 16) e quelle richieste dai numeri 3) e 4) dell'articolo 2428.

In conseguenza di quanto esposto la società è esonerata dalla redazione della Nota Integrativa e dalla Relazione

sulla Gestione.

 

Compensi e altre voci riguardanti Amministratori e Sindaci

Nel rispetto dì quanto richiesto dall'articolo 2427 comma 1 numero 16 del Codice Civile, si precisa che non

esistono compensi, anticipazioni o crediti concessi all'Amministratore Unico.

Si precisa che, in mancanza dì obblighi dì legge, la Società non ha nominato il Collegio Sindacale.

 

Impegni, garanzie e passività potenziali

Nel rispetto dì quanto richiesto dall'articolo 2427 comma 1 numero 9 del Codice Civile, si precisa che non

esistono impegni, garanzie e passività potenziali oltre a quanto evidenziato nelle passività.

 

Azioni proprie o azioni/quote della società controllante

Nel rispetto dì quanto richiesto dall'articolo 2428 comma 2 numero 3) e 4) del Codice Civile, si comunica che,

trattandosi di società a responsabilità limitata, la Società non ha acquistato, detenuto o ceduto nel corso

dell'esercizio azioni proprie e della Società controllante.

Informazioni sui fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio

In merito ai fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell’esercizio si ritiene doveroso segnalare che la recente

diffusione dell’epidemia COVID-19, che sta generando ripercussioni oltre che sul sistema sociale e sanitario,

anche su quello economico e finanziario, non dovrebbe ripercuotersi in modo significativo sulla nostra società,

anche e soprattutto in considerazione del fatto che la società dispone di adeguate patrimoniali e finanziarie per

garantire la continuità aziendale.
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Conto economico micro

31-12-2019

Conto economico

B) Costi della produzione

7) per servizi 8.784

14) oneri diversi di gestione 200

Totale costi della produzione 8.984

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) (8.984)

C) Proventi e oneri finanziari

17) interessi e altri oneri finanziari

altri 1

Totale interessi e altri oneri finanziari 1

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

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D) (8.985)

21) Utile (perdita) dell'esercizio (8.985)
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Bilancio micro, altre informazioni

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

 

La società ha svolto attività di ricerca e sviluppo finalizzata alla realizzazione di apparecchiature innovative a

bassa frequenza.

Ai sensi dell'art. 25 del D.L. 179/2012, si riportano i valori delle spese sostenute per l'attività di ricerca e

sviluppo di importo pari ad Euro 230.884.

Esse rappresentano un importo superiore al 15% del maggior valore tra i costi della produzione e il valore della

produzione. Nel computo delle spese di sviluppo sono incluse le spese per acquisto di materiali e consulenze

esterne finalizzate allo sviluppo di beni ad alto contenuto  innovativo.

In particolare:

- i costi di ricerca e sviluppo ammontano ad un valore pari a Euro 230.884;

-  il valore della produzione è nullo;

 - il costo della produzione ammonta ad un valore pari ad Euro 8.984 ( 15% pari a Euro 1.348).

Con riferimento ai suddetti costi contabilizzati per euro 230.884, si precisa che si è ritenuto opportuno

procedere all'iscrizione nell’attivo patrimoniale, sussistendo le condizioni previste dalla legge e dai principi

contabili, con precisazione che tale importo di euro 230.884 è pari alla differenza tra gli oneri sostenuti pari ad

euro 382.795 ed il credito spettante per l'attività di Ricerca e Sviluppo, pari ad euro 151.911.

Copertura della perdita di esercizio

Preliminarmente si osserva che l'art. 6 del D.L. 08 aprile 2020 n. 23 ha sancito che, a decorrere dalla data di

entrata in vigore dello stesso (09 aprile 2020) per le fattispecie verificatesi nel corso degli esercizi chiusi entro

data del 31 dicembre 2020 non si applicano le norme del codice civile in tema di riduzione del capitale oltre il

terzo del  capitale sociale, di riduzione del capitale sociale oltre il terzo del capitale sociale e di scioglimento

della società per il caso di perdite che riducano il capitale sotto il minimo in caso di mancato ripianamento.

Alla luce dell'applicazione estensiva di questa norma, che tende a ricomprendere in tale disposizione non solo

le perdite del periodo epidemico, bensì anche quelle dell'anno 2019 in chiusura, si propone all'assemblea

convocata per l'approvazione del bilancio di riportare a nuovo la perdita di esercizio, pari ad Euro  8.985.
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Dichiarazione di conformità del bilancio

TRENTO, 14 Aprile 2020

L'Amministratore Unico

ROMANI ALESSIO

 

______________________________
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