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Stato patrimoniale micro
31-12-2016

31-12-2015

Stato patrimoniale
Attivo
B) Immobilizzazioni
I - Immobilizzazioni immateriali
II - Immobilizzazioni materiali

57.341

34.996

613

-

57.954

34.996

esigibili entro l'esercizio successivo

14.110

9.047

Totale crediti

14.110

9.047

2.234

18.006

16.344

27.053

14

9

74.312

62.058

50.000

50.000

9.998

(1)

Totale immobilizzazioni (B)
C) Attivo circolante
II - Crediti

IV - Disponibilità liquide
Totale attivo circolante (C)
D) Ratei e risconti
Totale attivo
Passivo
A) Patrimonio netto
I - Capitale
VI - Altre riserve
VIII - Utili (perdite) portati a nuovo

(11.329)

-

IX - Utile (perdita) dell'esercizio

(6.555)

(11.329)

Totale patrimonio netto

42.114

38.670

esigibili entro l'esercizio successivo

32.198

23.388

Totale debiti

32.198

23.388

Totale passivo

74.312

62.058

D) Debiti
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Informazioni in calce allo stato patrimoniale micro
Il D.Lgs. 18.8.2015 n. 139 (c.d. "decreto bilanci") ha introdotto, con il nuovo art. 2435-ter C.C., 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;
dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 5 unità,
è considerata una micro impresa ed 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:
a. esonero dalla redazione del Rendiconto finanziario;
b. 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;
c. 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 ed il Conto economico riflettono le disposizioni degli articoli 2423-ter, 2424,
2425 e 2435-bis del C.C, così come modificate dal D.lgs. n. 139/2015. In particolare, relativamente alle micro
imprese, le modifiche ai citati articoli hanno riguardato:
l’eliminazione, tra le immobilizzazioni immateriali, dei costi di ricerca e pubblicità. Tali costi costituiscono
costi di periodo e vengono rilevati a Conto economico nell’esercizio di sostenimento;
la modifica del trattamento contabile delle “azioni proprie”, ora rilevabili in bilancio in diretta riduzione del
patrimonio netto mediante iscrizione di una riserva specifica con segno negativo;
l’eliminazione dei conti d’ordine in calce allo Stato patrimoniale;
l’introduzione, in alcune voci del Conto economico (C.15, C.16.a e C.16.d), di dettagli relativi ai rapporti
intercorsi con imprese sottoposte al controllo delle controllanti;
l’eliminazione delle voci di ricavo e costo relative all’area straordinaria del Conto economico.

Inoltre si evidenzia che la società, a norma del 3° comma dell’art. 2435-ter C.C., non applica:
le disposizioni di cui all'art. 2423 c. 5 C.C.;
le disposizioni di cui all'art. 2426 c. 1 n. 11-bis C.C. sulla valutazione degli strumenti finanziari derivati e
delle operazioni di copertura. In conseguenza di ciò:
lo schema di Stato patrimoniale non include la voce "A.VII - Riserva per operazioni di copertura dei
flussi finanziari attesi";
lo schema di Conto economico non include le voci "D.18.d) - Rivalutazioni di strumenti finanziari
derivati" e "D.19.d) - Svalutazioni di strumenti finanziari derivati".
Infine la società, in quanto micro impresa, ha usufruito della facoltà di iscrivere i titoli al costo di acquisto, i crediti
al valore di presumibile realizzo e i debiti al valore nominale.
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.
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Ammontare dei compensi, delle anticipazioni e dei crediti concessi ad amministratori e degli impegni
assunti per loro conto
Gli amministratori non hanno percepito alcun compenso con riguardo all’esercizio in commento.
Si precisa che nell’esercizio in commento nessuna anticipazione e nessun credito sono stati concessi ad
amministratori, come pure non sono state prestate garanzie o assunti impegni nei confronti dei medesimi
amministratori.
Impegni, garanzie e passività potenziali non dallo stato patromoniale
Nell’esercizio in commento la società non ha assunto impegni, non ha prestato garanzie e non ha rilevato
passività potenziali.
Azioni proprie e azioni o quote di società controllanti possedute, 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.
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Conto economico micro
31-12-2016 31-12-2015
Conto economico
A) Valore della produzione
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni

0

0

4) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni

23.871

28.892

Totale valore della produzione

23.871

28.892

23.332

37.089

1.594

1.526

1.526

1.526

B) Costi della produzione
7) per servizi
10) ammortamenti e svalutazioni
a), b), c) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali e materiali, altre svalutazioni
delle immobilizzazioni
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali
Totale ammortamenti e svalutazioni

68

-

1.594

1.526

14) oneri diversi di gestione

5.500

1.606

Totale costi della produzione

30.426

40.221

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

(6.555)

(11.329)

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

(6.555)

(11.329)

21) Utile (perdita) dell'esercizio

(6.555)

(11.329)
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Bilancio micro altre informazioni
Proposta di copertura della perdita di esercizio
Sulla base di quanto esposto si propone di ripianare la perdita di esercizio, ammontante a complessivi euro
6.555 , mediante l’utilizzo della riserva per versamenti in conto capitale in essere.

Informazioni richieste dalla legge in merito a startup e PMI innovative
Spese ricerca e sviluppo ai sensi dell’art. 25, comma 2, L. 221/2012
Ai sensi dell’art. 25, comma 2, L. 221/2012 e successive modifiche, si descrivono le spese di ricerca e sviluppo
da considerare ai fini della verifica del rispetto dei requisiti supplementari, che consentono di qualificare la
società quale impresa start-up innovativa.
Secondo la normativa il predetto requisito si considera soddisfatto qualora le spese di ricerca e sviluppo
siano uguali o superiori al 15% del maggiore valore fra costo e valore totale della produzione.
La società per l'attività di ricerca e/o sviluppo, nel corso dell'esercizio 2016, ha sostenuto costi pari a
complessivi Euro 23.871 e rigurdano spese sostenute per il deposito della domanda del Brevetto Internazionale e
spese rigurdanti analisi chimiche effettuate in seguito a delle sperimentazioni eseguite dalla società.
Nella fattispecie in esame, i costi della produzione sono superiori al valore della produzione (ammontando
ad Euro 30.426), il valore minimo di Euro 4.564 (ovvero il 15% dei costi della produzione) viene rispettato.
La società pertanto assume la qualifica di start-up innovativa.
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