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Stato patrimoniale micro
31-12-2019

31-12-2018

Stato patrimoniale
Attivo
B) Immobilizzazioni
I - Immobilizzazioni immateriali

191.357

2.978

Totale immobilizzazioni (B)

191.357

2.978

70.967

573

118

0

C) Attivo circolante
II - Crediti
esigibili entro l'esercizio successivo
esigibili oltre l'esercizio successivo
imposte anticipate
Totale crediti
IV - Disponibilità liquide
Totale attivo circolante (C)
D) Ratei e risconti
Totale attivo

3.869

1.301

74.954

1.874

62.654

208.337

137.608

210.211

267

0

329.232

213.189

13.500

13.500

194.379

198.500

1

0

Passivo
A) Patrimonio netto
I - Capitale
II - Riserva da soprapprezzo delle azioni
VI - Altre riserve
IX - Utile (perdita) dell'esercizio

8.487

(4.121)

216.367

207.879

795

0

esigibili entro l'esercizio successivo

18.037

5.310

Totale debiti

18.037

5.310

Totale patrimonio netto
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
D) Debiti

E) Ratei e risconti
Totale passivo
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Informazioni in calce allo stato patrimoniale micro
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
Si segnala che l'amministratore unico nel corso del 2019 non ha percepito alcun compenso.
L'unico importo percepito dall'amministratore è relativa al rimborso spese pari ad euro 438.

Impegni, garanzie e passività potenziali
Non sussistono impegni, generale o passività potenziali non insorte nel bilancio.

Azioni proprie o azioni/quote della società controllante
In ottemperanza al disposto dei punti 3) e 4), c.2, art. 2428 c.c., si comunica che la Società non ha detenuto nel
corso dell'esercizio quote proprie e della Società controllante.
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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

50.000

0

contributi in conto esercizio

46.667

0

Totale altri ricavi e proventi

46.667

0

Totale valore della produzione

96.667

0

42.737

5.043

10.666

0

1.176

0

795

0

5) altri ricavi e proventi

B) Costi della produzione
7) per servizi
9) per il personale
a) salari e stipendi
b) oneri sociali
c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del personale
c) trattamento di fine rapporto
Totale costi per il personale
10) ammortamenti e svalutazioni
a), b), c) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali e materiali, altre svalutazioni
delle immobilizzazioni
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali
Totale ammortamenti e svalutazioni
14) oneri diversi di gestione

795

0

12.637

0

34.858

0

34.858

0

34.858

0

514

379

90.746

5.422

5.921

(5.422)

altri

1

0

Totale proventi diversi dai precedenti

1

0

1

0

17-bis) utili e perdite su cambi

(3)

0

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

(2)

0

5.919

(5.422)

imposte differite e anticipate

(2.568)

(1.301)

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

(2.568)

(1.301)

8.487

(4.121)

Totale costi della produzione
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)
C) Proventi e oneri finanziari
16) altri proventi finanziari
d) proventi diversi dai precedenti

Totale altri proventi finanziari

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D)
20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate

21) Utile (perdita) dell'esercizio
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Bilancio micro, altre informazioni
Informazioni relative a startup, anche a vocazione sociale, e PMI innovative
Ai sensi dell'art. 25 del D.L. 179/2012, le spese sostenute per ricerca e sviluppo, pari a 217.293 Euro, sono
superiori al 15% del maggior valore tra il valore della produzione 96.667 Euro e i costi della produzione
90.745 Euro.
In particolare i costi sostenuti riguardano spese per lo sviluppo della piattaforma.

Attività di ricerca e sviluppo
La nostra società nel corso dell'esercizio 2019 h svolto attività di ricerca e sviluppo per innovazione
teconologica ed ha indirizzato i propri sforzi in particolare su progetti che si ritengono particolarmente
innovativi denominati:
- Piattaforma Chi Odia Paga.

Per lo sviluppo di questi progetti la società ha sostenuto, nel corso del passato esercizio, costi relativi ad attività
di Ricerca e Sviluppo per 217.293 €.
Si confida che l’esito positivo di tali innovazioni possa generare buoni risultati in termini di fatturato con
ricadute favorevoli sull’economia dell’azienda.
Il costo sostenuto per le spese di ricerca e sviluppo di cui sopra, visto l’art. 2426 punto 5 del c.c., il principio
contabile nazionale n° 24 del CNDC e CNR revisionato dall’OIC ed in conformità all’art. 108 del D.P.R. 917
/86 (TUIR) e successive modificazioni, è stato considerato quale costo di esercizio ed imputato interamente a
conto economico.
Pur ammettendo una piena discrezionalità normativa nel scegliere l’opportunità di spesare tali costi
nell’esercizio o attraverso un piano di ammortamento, comunque di durata non superiore a cinque anni, non si
è ritenuto opportuno capitalizzare tali costi nell’attivo patrimoniale, in quanto pur trattandosi di ricerca
applicata e sviluppo precompetitivo finalizzata al realizzo di un migliore e nuovo prodotto o processo
produttivo,
si ritiene che debba prevalere l’ampio postulato civilistico della prudenza, anche in considerazione del fatto che
la recuperabilità degli oneri in oggetto tramite ricavi futuri (requisito essenziale per la capitalizzazione dei costi
di Ricerca e Sviluppo) sia una valutazione di carattere altamente soggettivo e aleatorio.

Informazioni ex art. 1, comma 125, della legge 4 agosto 2017 n. 124
Ai sensi dell'art. 1 c.125 della L. 124/2017, si segnala l’importo delle sovvenzioni, contributi, incarichi
retribuiti e comunque vantaggi economici di qualunque genere ricevuti dalle pubbliche amministrazioni e dai
soggetti ad esse collegati, non aventi carattere generale e privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria.
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I contributi incassati nell'anno 2019 ammontano ad euro 90.000 e sono relativi al Contributo Unioncamere per
il bando Siavs.

Destinazione dell'utile di esercizio
Si propone all'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio la seguente destinazione dell'utile di
esercizio:
Descrizione

Valore

Utile dell'esercizio:
- a Riserva legale

2.700

- a Riserva straordinaria
- a copertura perdite precedenti
- a dividendo
- a nuovo

5.787

Totale

8.487

Informazioni sui fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio
Ai sensi dell’art. 2427 n. 22 quater) c.c., si segnala che alla fine del mese di febbraio 2020 è emersa in
Italia prima e quindi nel resto d'Europa, un'emergenza sanitaria derivante dal COVID-19 di natura
eccezionale. Gli effetti che tale emergenza potrà avere sulla struttura patrimoniale/economica e
finanziaria della Società non sono ad oggi determinabili.
Redigere piani previsionali per l'intero esercizio 2020 in questa fase molto peculiare che si sta vivendo
presenta molti margini di incertezza legati, tra le altre cose, anche alla misure di sostegno che lo Stato
porrà concretamente in essere. Si evidenzia che la società non opera nei settori di attività che hanno
dovuto forzosamente interrompere le proprie attività produttive.
Al fine di contenere il CODIV-19 si fa presente che la società ha deciso di proseguire la propria attività
tramite lo smart working.
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Dichiarazione di conformità del bilancio
Il sottoscritto INGUSCIO FRANCESCO, in qualità di Amministratore, consapevole delle responsabilità penali
ex art. 76 del D.P.R. 445/2000 in caso di falsa o mendace dichiarazione, attesta, ai sensi dell’art.47 del
medesimo decreto, la corrispondenza del documento informatico in formato XBRL contenente lo Stato
Patrimoniale, il Conto Economico e le informazioni richieste dall'art. 2435-ter C.C. a quelli conservati agli atti
della società.

MILANO, 23 marzo 2020
L'Amministratore Unico
INGUSCIO FRANCESCO
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