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Capitolo 1 - BILANCIO PDF OTTENUTO IN AUTOMATICO DA XBRL

EPICURA SRL

Bilancio di esercizio al 31-12-2017

Dati anagrafici

Sede in VIA DEI MILLE 33 TORINO TO

Codice Fiscale 11744440014

Numero Rea TO 1237360

P.I. 11744440014

Capitale Sociale Euro 616.33 i.v.

Forma giuridica
SOCIETA' A RESPONSABILITA' 
LIMITATA

Settore di attività prevalente (ATECO) 620100

Società in liquidazione no

Società con socio unico no

Società sottoposta ad altrui attività di direzione e 
coordinamento

no

Appartenenza a un gruppo no
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Stato patrimoniale

31-12-2017

Stato patrimoniale

Attivo

B) Immobilizzazioni

I - Immobilizzazioni immateriali 33.953

Totale immobilizzazioni (B) 33.953

C) Attivo circolante

II - Crediti

esigibili entro l'esercizio successivo 3.146

Totale crediti 3.146

IV - Disponibilità liquide 87.032

Totale attivo circolante (C) 90.178

Totale attivo 124.131

Passivo

A) Patrimonio netto

I - Capitale 616

II - Riserva da soprapprezzo delle azioni 116.217

IX - Utile (perdita) dell'esercizio (305)

Totale patrimonio netto 116.528

D) Debiti

esigibili entro l'esercizio successivo 7.603

Totale debiti 7.603

Totale passivo 124.131
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Conto economico

31-12-2017

Conto economico

A) Valore della produzione

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 3.283

4) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni 5.500

5) altri ricavi e proventi

altri 13

Totale altri ricavi e proventi 13

Totale valore della produzione 8.796

B) Costi della produzione

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 470

7) per servizi 6.278

9) per il personale

a) salari e stipendi 1.500

Totale costi per il personale 1.500

14) oneri diversi di gestione 745

Totale costi della produzione 8.993

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) (197)

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D) (197)

20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate

imposte correnti 108

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate 108

21) Utile (perdita) dell'esercizio (305)
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Rendiconto finanziario, metodo indiretto

31-12-2017

Rendiconto finanziario, metodo indiretto

A) Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa (metodo indiretto)

Utile (perdita) dell'esercizio (305) -

Imposte sul reddito 108 -
1) Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus
/minusvalenze da cessione

(197) -

2) Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto (197) -

Variazioni del capitale circolante netto

Decremento/(Incremento) dei crediti verso clienti (1.237) -

Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori 7.265 -

Altri decrementi/(Altri Incrementi) del capitale circolante netto (1.571) -

Totale variazioni del capitale circolante netto 4.457 -

3) Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto 4.260 -

Altre rettifiche

(Imposte sul reddito pagate) (108) -

Totale altre rettifiche (108) -

Flusso finanziario dell'attività operativa (A) 4.152 -

B) Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento

Immobilizzazioni immateriali

(Investimenti) (33.953) -

Flusso finanziario dell'attività di investimento (B) (33.953) -

C) Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento

Mezzi propri

Aumento di capitale a pagamento 116.833 -

Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C) 116.833 -

Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C) 87.032 -

Disponibilità liquide a fine esercizio

Depositi bancari e postali 87.032 -

Totale disponibilità liquide a fine esercizio 87.032 -
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Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2017

Nota integrativa, parte iniziale

Signori Soci, la presente nota integrativa costituisce parte integrante del bilancio al 31/12/2017.

Il bilancio viene redatto in forma abbreviata in quanto non sono stati superati, per due esercizi consecutivi, i limiti previsti 
dall'art. 2435-bis del codice civile.

Il bilancio risulta conforme a quanto previsto dagli articoli 2423 e seguenti del codice civile ed ai principi contabili nazionali 
pubblicati dall'Organismo Italiano di Contabilità; esso rappresenta pertanto con chiarezza ed in modo veritiero e corretto la 
situazione patrimoniale e finanziaria della società ed il risultato economico dell'esercizio.

Il contenuto dello stato patrimoniale e del conto economico è quello previsto dagli articoli 2424 e 2425 del codice civile.

Sebbene l'art. 2435-bis c.c. preveda l'esonero della redazione del rendiconto finanziario per le società che redigono il bilancio 
in forma abbreviata, per una migliore comprensibilità dei flussi finanziari relativi all'attività aziendale, si è provveduto alla 
redazione del rendiconto finanziario ex art. 2425-ter c.c.

La nota integrativa, redatta ai sensi dell'art. 2427 del codice civile, contiene inoltre tutte le informazioni utili a fornire una 
corretta interpretazione del bilancio.

Nel presente documento verranno inoltre fornite le informazioni richieste dai numeri 3 e 4 dell'art. 2428 c.c., in quanto, come 
consentito dall'art. 2435-bis del codice civile, non è stata redatta la relazione sulla gestione.

Il presente bilancio dell'esercizio chiuso al  31/12/2017 evidenzia una perdita di esercizio di euro 305,05.

L'esercizio di riferimento del bilancio è stato caratterizzato dalle prime fasi di sviluppo e di test della piattaforma.

 .

Criteri di formazione

Redazione del bilancio

Le informazioni contenute nel presente documento sono presentate secondo l'ordine in cui le relative voci sono indicate nello 
stato patrimoniale e nel conto economico.

In riferimento a quanto indicato nella parte introduttiva della presente nota integrativa, si attesta che, ai sensi dell'art. 2423, 3° 
comma del codice civile, qualora le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non siano sufficienti a dare una 
rappresentazione veritiera e corretta della situazione aziendale vengono fornite le informazioni complementari ritenute 
necessarie allo scopo. 

Non si sono verificati casi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a deroghe di cui all'art. 2423, commi 4 e 5 e 
all'art. 2423-bis comma 2 codice civile.

Il bilancio d'esercizio, così come la presente nota integrativa, sono stati redatti in unità di euro.

Principi di redazione del bilancio

La valutazione delle voci di bilancio è avvenuta nel rispetto del principio della prudenza e nella prospettiva di continuazione 
dell'attività. Ai sensi dell'art. 2423-bis c.1 punto 1-bis c.c., la rilevazione e la presentazione delle voci è effettuata tenendo 
conto della sostanza dell'operazione o del contratto.

Nella redazione del bilancio d'esercizio gli oneri e i proventi sono stati iscritti secondo il principio di competenza 
indipendentemente dal momento della loro manifestazione numeraria. Si è peraltro tenuto conto dei rischi e delle perdite di 
competenza dell'esercizio, anche se conosciuti dopo la chiusura di questo.

Struttura e contenuto del Prospetto di Bilancio

Lo stato patrimoniale, il conto economico, il rendiconto finanziario e le informazioni di natura contabile contenute nella 
presente nota integrativa sono conformi alle scritture contabili, da cui sono stati direttamente desunti.

Nell'esposizione dello stato patrimoniale e del conto economico non sono stati effettuati raggruppamenti delle voci precedute 
da numeri arabi, come invece facoltativamente previsto dall'art. 2423 ter del c.c.

 

 

Ai sensi dell'art. 2424 del codice civile si conferma che non esistono elementi dell'attivo o del passivo che ricadano sotto più 
voci del prospetto di bilancio.
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Criteri di valutazione
Ai sensi dell'articolo 2427 c. 1 n. 1 del c.c. si illustrano i più significativi criteri di valutazione adottati nel rispetto delle 
disposizioni contenute all'art.2426 del codice civile, con particolare riferimento a quelle voci di bilancio per le quali il 
legislatore ammette diversi criteri di valutazione e di rettifica o per le quali non sono previsti specifici criteri.

Altre informazioni

Valutazione poste in valuta

I valori contabili espressi in valuta sono stati iscritti, previa conversione in euro secondo il tasso di cambio vigente al 
momento della loro rilevazione, ovvero al tasso di cambio alla data di chiusura dell'esercizio sociale secondo le indicazioni 
del principio contabile OIC 26.

Operazioni con obbligo di retrocessione a termine

La società, ai sensi dell'art.2427 n. 6-ter, attesta che nel corso dell'esercizio non ha posto in essere alcuna operazione soggetta 
all'obbligo di retrocessione a termine.
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Nota integrativa abbreviata, attivo

I valori iscritti nell'attivo dello stato patrimoniale sono stati valutati secondo quanto previsto dall'articolo 2426 del codice 
civile e in conformità ai principi contabili nazionali. Nelle sezioni relative alle singole poste sono indicati i criteri applicati 
nello specifico.

Immobilizzazioni

Immobilizzazioni immateriali

Le immobilizzazioni immateriali, ricorrendo i presupposti previsti dai principi contabili, sono iscritte nell'attivo di stato 
patrimoniale al costo di acquisto e/o di produzione e verranno ammortizzate in quote costanti in funzione della loro utilità 
futura dal momento in cui la piattaforma sarà pienamente operativa e produrrà regolarmente ricavi.

Il valore delle immobilizzazioni è esposto al netto dei fondi di ammortamento e delle svalutazioni.

L'ammortamento sarà operato in conformità al seguente piano prestabilito, che si ritiene assicuri una corretta ripartizione del 
costo sostenuto lungo la vita utile delle immobilizzazioni in oggetto:

 

Voci immobilizzazioni immateriali Periodo

Costi di impianto e di ampliamento 5 anni

Costi di sviluppo 5 anni

Concessioni, licenze, marchi e diritti simili 5 anni

 

Il criterio di ammortamento delle immobilizzazioni immateriali sarà applicato con sistematicità ed in ogni esercizio, in 
relazione alla residua possibilità di utilizzazione economica di ogni singolo bene o spesa.

Ai sensi e per gli effetti dell'art.10 della legge 19 marzo 1983, n. 72, e così come anche richiamato dalle successive leggi di 
rivalutazione monetaria, si precisa che per i beni immateriali tuttora esistenti in patrimonio non è stata mai eseguita alcuna 
rivalutazione monetaria.

 

Si evidenzia che su tali oneri immobilizzati non è stato necessario operare svalutazioni ex art. 2426 comma 1 n. 3 del codice 
civile in quanto, come previsto dal principio contabile OIC 9, non sono stati riscontrati indicatori di potenziali perdite 
durevoli di valore delle immobilizzazioni immateriali.

Costi di impianto e ampliamento

I costi di impianto e di ampliamento sono stati iscritti nell'attivo di stato patrimoniale poiché aventi utilità pluriennale; tali 
costi saranno ammortizzati entro un periodo non superiore a cinque anni.

Costi di sviluppo

I costi di sviluppo sono stati iscritti nell'attivo di stato patrimoniale in quanto aventi le caratteristiche richieste dall'OIC 24: i 
costi sono recuperabili e hanno attinenza a specifici progetti di sviluppo realizzabili e per i quali la società possiede le 
necessarie risorse. Inoltre i costi hanno attinenza ad un prodotto o processo chiaramente definito nonché identificabile e 
misurabile. Poiché non è possibile stimarne attendibilmente la vita utile, tali costi verranno ammortizzati in un periodo non 
superiore a cinque anni.

Beni immateriali

I beni immateriali sono rilevati al costo di acquisto comprendente anche i costi accessori e saranno ammortizzati entro  il 
limite legale o contrattuale previsto per gli stessi.

Movimenti delle immobilizzazioni

Nel presente paragrafo della nota integrativa si analizzano i movimenti riguardanti le immobilizzazioni immateriali, materiali 
e finanziarie.

 

v.2.6.3 EPICURA SRL

Bilancio di esercizio al 31-12-2017 Pag. 7 di 19

Generato automaticamente - Conforme alla tassonomia itcc-ci-2017-07-06

Richiesta: OD167671 del 10/07/2018
Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.
Bilancio aggiornato al 31/12/2017

EPICURA S.R.L.
Codice fiscale: 11744440014

       di    8 24



 

Per ciascuna voce delle immobilizzazioni è stato specificato:

il costo storico;

le precedenti rivalutazioni, svalutazioni ed ammortamenti delle immobilizzazioni esistenti all'inizio dell'esercizio;

le acquisizioni, gli spostamenti da una voce ad un'altra, le alienazioni e le eliminazioni avvenute nell'esercizio;

le rivalutazioni, le svalutazioni e gli ammortamenti effettuati nell'esercizio;

la consistenza finale dell'immobilizzazione.

Immobilizzazioni immateriali Totale immobilizzazioni

Variazioni nell'esercizio

Incrementi per acquisizioni 33.953 33.953

Totale variazioni 33.953 33.953

Valore di fine esercizio

Costo 33.953 33.953

Valore di bilancio 33.953 33.953

Immobilizzazioni immateriali

Movimenti delle immobilizzazioni immateriali

Le immobilizzazioni immateriali ammontano ad € 33.953.

Nella tabella sono esposte le movimentazioni delle immobilizzazioni in oggetto.

Costi di impianto e di 
ampliamento

Costi di 
sviluppo

Concessioni, licenze, marchi e 
diritti simili

Totale immobilizzazioni 
immateriali

Variazioni nell'esercizio

Incrementi per 
acquisizioni

2.607 31.226 120 33.953

Totale variazioni 2.607 31.226 120 33.953

Valore di fine esercizio

Costo 2.607 31.226 120 33.953

Valore di bilancio 2.607 31.226 120 33.953

Operazioni di locazione finanziaria

La società alla data di chiusura dell'esercizio non ha in corso alcun contratto di leasing finanziario.

Attivo circolante

Gli elementi dell'attivo circolante sono valutati secondo quanto previsto dai numeri da 8 a 11-bis dell'articolo 2426 del codice 
civile. I criteri utilizzati sono indicati nei paragrafi delle rispettive voci di bilancio.

Crediti iscritti nell'attivo circolante

I crediti iscritti nell'attivo circolante sono stati valutati al presumibile valore di realizzo avvalendosi della facoltà concessa 
dall'art. 2435-bis c.c.

Variazioni e scadenza dei crediti iscritti nell'attivo circolante

Nella seguente tabella vengono esposte le informazioni relative alle variazioni dei crediti iscritti nell'attivo circolante 
nonché,  se significative, le informazioni relative alla scadenza degli stessi.
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Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio Quota scadente entro l'esercizio

Crediti verso clienti iscritti nell'attivo circolante 1.237 1.237 1.237

Crediti tributari iscritti nell'attivo circolante 1.909 1.909 1.909

Totale crediti iscritti nell'attivo circolante 3.146 3.146 3.146

Suddivisione dei crediti iscritti nell'attivo circolante per area geografica

Non viene esposta la ripartizione per area geografica dei crediti iscritti nell'attivo circolante in quanto non rilevante.

Disponibilità liquide

Le disponibilità liquide sono valutate al valor nominale.

Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio

Depositi bancari e postali 87.032 87.032

Totale disponibilità liquide 87.032 87.032

Oneri finanziari capitalizzati

Tutti gli interessi e gli altri oneri finanziari sono stati interamente spesati nell'esercizio. Ai fini dell'art. 2427, c. 1, n. 8 del 
codice civile si attesta quindi che non sussistono capitalizzazioni di oneri finanziari.
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Nota integrativa abbreviata, passivo e patrimonio netto

Le poste del patrimonio netto e del passivo dello stato patrimoniale sono state iscritte in conformità ai principi contabili 
nazionali; nelle sezioni relative alle singole poste sono indicati i criteri applicati nello specifico.

Patrimonio netto

Le voci sono esposte in bilancio al loro valore contabile secondo le indicazioni contenute nel principio contabile OIC 28.

Variazioni nelle voci di patrimonio netto

Con riferimento all'esercizio in chiusura nelle tabelle seguenti vengono esposte le variazioni delle singole voci del patrimonio 
netto, nonché il dettaglio delle altre riserve, se presenti in bilancio.

Altre variazioni
Risultato d'esercizio Valore di fine esercizio

Incrementi

Capitale 616 616

Riserva da soprapprezzo delle azioni 116.217 116.217

Utile (perdita) dell'esercizio - (305) (305)

Totale patrimonio netto 116.833 (305) 116.528

Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto

Nei seguenti prospetti sono analiticamente indicate le voci di patrimonio netto, con specificazione della loro origine, 
possibilità di utilizzazione e distribuibilità, nonché della loro avvenuta utilizzazione nei precedenti tre esercizi.

Importo Origine / natura Possibilità di utilizzazione Quota disponibile

Capitale 616 Capitale B 616

Riserva da soprapprezzo delle azioni 116.217 Capitale A;B 116.217

Totale 116.833 116.833

Quota non distribuibile 116.833

Legenda: A: per aumento di capitale B: per copertura perdite C: per distribuzione ai soci D: per altri 
vincoli statutari E: altro

Debiti

I debiti sono stati esposti in bilancio al valore nominale, avvalendosi della facoltà concessa dall'art. 2435-bis c.c.

Variazioni e scadenza dei debiti

Nella seguente tabella vengono esposte le informazioni relative alle variazioni dei debiti e le eventuali informazioni relative 
alla scadenza degli stessi.

Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio Quota scadente entro l'esercizio

Debiti verso fornitori 7.265 7.265 7.265

Debiti tributari 338 338 338

Totale debiti 7.603 7.603 7.603

Debiti di durata superiore ai cinque anni e debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali
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Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2427 c.1 n.6 del codice civile, si attesta che non esistono debiti di durata superiore a cinque 
anni e debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali.

Finanziamenti effettuati da soci della società

La società non ha ricevuto alcun finanziamento da parte dei soci.
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Nota integrativa abbreviata, conto economico

Il conto economico evidenzia il risultato economico dell'esercizio.

Esso fornisce una rappresentazione delle operazioni di gestione, mediante una sintesi dei componenti positivi e negativi di 
reddito che hanno contribuito a determinare il risultato economico. I componenti positivi e negativi di reddito, iscritti in 
bilancio secondo quanto previsto dall'articolo 2425-bis del codice civile, sono distinti secondo l'appartenenza alle varie 
gestioni: caratteristica, accessoria e finanziaria.

L'attività caratteristica identifica i componenti di reddito generati da operazioni che si manifestano in via continuativa e nel 
settore rilevante per lo svolgimento della gestione, che identificano e qualificano la parte peculiare e distintiva dell'attività 
economica svolta dalla società, per la quale la stessa è finalizzata.

L'attività finanziaria è costituita da operazioni che generano  proventi e oneri di natura finanziaria.

In via residuale, l'attività accessoria è costituita dalle operazioni che generano componenti di reddito che fanno parte 
dell'attività ordinaria ma non rientrano nell'attività caratteristica e finanziaria.

Valore della produzione

I ricavi sono iscritti in bilancio per competenza, al netto dei resi, abbuoni, sconti e premi, nonche' delle imposte direttamente 
connesse agli stessi.

Gli incrementi di immobilizzazioni per lavori interni sono iscritti in base al costo di produzione che comprende i costi diretti 
(materiale e mano d'opera diretta, costi di progettazione, forniture esterne, ecc.) e i costi generali di produzione, per la quota 
ragionevolmente imputabile al cespite per il periodo della sua fabbricazione fino al momento in cui il cespite è pronto per 
l'uso; con gli stessi criteri sono aggiunti gli eventuali oneri relativi al finanziamento della sua fabbricazione.

Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per categoria di attività

Non viene illustrata la ripartizione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni secondo le categorie di attività in quanto non 
rilevante.

Costi della produzione

I costi ed oneri sono imputati per competenza e secondo natura, al netto dei resi, abbuoni, sconti e premi, nel rispetto del 
principio di correlazione con i ricavi, ed iscritti nelle rispettive voci secondo quanto previsto dal principio contabile OIC 12. 
Per quanto riguarda gli acquisti di beni, i relativi costi sono iscritti quando si è verificato il passaggio sostanziale e non 
formale del titolo di proprietà assumendo quale parametro di riferimento, per il passaggio sostanziale, il trasferimento dei 
rischi e benefici.  Nel caso di acquisto di servizi, i relativi costi sono iscritti quando il servizio è stato ricevuto, ovvero quando 
la prestazione si è conclusa, mentre, in presenza di prestazioni di servizi continuative, i relativi costi sono iscritti per la quota 
maturata.

Importo e natura dei singoli elementi di ricavo/costo di entità o incidenza 
eccezionali

Nel corso del presente esercizio non sono stati rilevati ricavi o altri componenti positivi derivanti da eventi di entità o 
incidenza eccezionali.

Nel corso del presente esercizio non sono stati rilevati costi derivanti da eventi di entità o incidenza eccezionali.

Imposte sul reddito d'esercizio, correnti, differite e anticipate

La società ha provveduto allo stanziamento delle imposte dell'esercizio sulla base dell'applicazione delle norme tributarie 
vigenti. Le imposte correnti si riferiscono alle imposte di competenza dell'esercizio così come risultanti dalle dichiarazioni 
fiscali; le imposte relative ad esercizi precedenti includono le imposte dirette di esercizi precedenti, comprensive di interessi e 
sanzioni e sono inoltre riferite alla differenza positiva (o negativa) tra l'ammontare dovuto a seguito della definizione di un 

contenzioso o di un accertamento rispetto al valore del fondo accantonato in esercizi precedenti. Le imposte differite e le 
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contenzioso o di un accertamento rispetto al valore del fondo accantonato in esercizi precedenti. Le imposte differite e le 
imposte anticipate, infine, riguardano componenti di reddito positivi o negativi rispettivamente soggetti ad imposizione o a 
deduzione in esercizi diversi rispetto a quelli di contabilizzazione civilistica.

Imposte differite e anticipate

Nel conto economico non è stato effettuato alcuno stanziamento per le imposte differite attive e passive, in quanto non 
esistono differenze temporanee tra onere fiscale da bilancio ed onere fiscale teorico.
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Nota integrativa, rendiconto finanziario

La società ha predisposto il rendiconto finanziario che rappresenta il documento di sintesi che raccorda le variazioni 
intervenute nel corso dell'esercizio nel patrimonio aziendale con le variazioni nella situazione finanziaria; esso pone in 
evidenza i valori relativi alle risorse finanziarie di cui l'impresa ha avuto necessità nel corso dell'esercizio nonchè i relativi 
impieghi.

In merito al metodo utilizzato si specifica che la stessa ha adottato, secondo la previsione dell'OIC 10, il metodo indiretto in 
base al quale il flusso di liquidità è ricostruito rettificando il risultato di esercizio delle componenti non monetarie.
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Nota integrativa abbreviata, altre informazioni

Di seguito vengono riportate le altre informazioni richieste dal codice civile.

Dati sull'occupazione

Nel corso dell'esercizio la società ha usufruito di lavoro accessorio mediante voucher..

Compensi, anticipazioni e crediti concessi ad amministratori e sindaci e 
impegni assunti per loro conto

La società non ha deliberato compensi, né esistono anticipazioni e crediti, a favore dell'organo amministrativo. Inoltre la 
stessa non ha assunto impegni per conto di tale organo per effetto di garanzie di qualsiasi tipo prestate.

Compensi al revisore legale o società di revisione

Si precisa che per la società non è presente l'organo di revisione legale dei conti.

Categorie di azioni emesse dalla società

Il presente paragrafo della nota integrativa non è pertinente in quanto il capitale sociale non è rappresentato da azioni.

Titoli emessi dalla società

La società non ha emesso alcun titolo o valore simile rientrante nella previsione di cui all'art. 2427 n. 18 codice civile.

Dettagli sugli altri strumenti finanziari emessi dalla società

La società non ha emesso altri strumenti finanziari ai sensi dell'articolo 2346, comma 6, del codice civile.

Impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale

Non esistono impegni, garanzie o passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale.

Informazioni sui patrimoni e i finanziamenti destinati ad uno specifico affare

Patrimoni destinati ad uno specifico affare

Si attesta che alla data di chiusura del bilancio non sussistono patrimoni destinati ad uno specifico affare di cui al n. 20 
dell'art. 2427 del codice civile.

Finanziamenti destinati ad uno specifico affare

Si attesta che alla data di chiusura del bilancio non sussistono finanziamenti destinati ad uno specifico affare di cui al n. 21 
dell'art. 2427 del codice civile.

Informazioni sulle operazioni con parti correlate
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Ai fini di quanto disposto dalla normativa vigente, nel corso dell'esercizio non sono state effettuate operazioni con parti 
correlate.

Informazioni sugli accordi non risultanti dallo stato patrimoniale

Nel corso dell'esercizio non è stato posto in essere alcun accordo non risultante dallo stato patrimoniale.

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

Con riferimento al punto 22-quater dell'art. 2427 del codice civile, non si segnalano fatti di rilievo successivi alla chiusura 
dell'esercizio che abbiano inciso in maniera rilevante sull'andamento patrimoniale, finanziario ed economico.

Imprese che redigono il bilancio consolidato dell'insieme più piccolo di imprese 
di cui si fa parte in quanto impresa controllata

Non esiste la fattispecie di cui all'art. 2427 n. 22-sexies del codice civile.

Imprese che redigono il bilancio dell'insieme più grande/più piccolo di imprese 
di cui si fa parte in quanto controllata

Non esistono le fattispecie di cui all'art. 2427, numeri 22-quinquies e sexies del codice civile.

Informazioni relative agli strumenti finanziari derivati ex art. 2427-bis del 
Codice Civile

Si attesta che non è stato sottoscritto alcun strumento finanziario derivato.

Prospetto riepilogativo del bilancio della società che esercita l'attività di 
direzione e coordinamento

Ai sensi dell'art. 2497-bis c. 4 del codice civile, si attesta che la società non è soggetta all'altrui attività di direzione e 
coordinamento.

Azioni proprie e di società controllanti

Si attesta che la società non è soggetta al vincolo di controllo da parte di alcuna società o gruppo societario.

Informazioni richieste dalla legge in merito a startup e PMI innovative

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, start up innovativa iscritta all'apposita sezione presso la Camera di Commercio di Torino, nel corso 
dell'esercizio in chiusura ha sostenuto spese per Euro 31.226,03, pari al 77,64% dei costi della produzuione normalizzati pari 
a Euro 40.219,03, così suddivisi:

Euro 1.492,40 relativi alla predisposizione del piano di business;

Euro 2.756,00 relativi agli aspetti legali della piattaforma;

Euro 26.977,63 relativi allo sviluppo della piattaforma..

Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite

Signori Soci, alla luce di quanto sopra esposto, l'organo amministrativo Vi propone di coprire la perdita d'esercizio mediante 
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Signori Soci, alla luce di quanto sopra esposto, l'organo amministrativo Vi propone di coprire la perdita d'esercizio mediante 
utilizo della riserva sovrapprezzo.
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Nota integrativa, parte finale

 

Signori Soci, Vi confermiamo che il presente bilancio, composto da stato patrimoniale, conto economico, rendiconto 
finanziario e nota integrativa rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società, 
nonché il risultato economico dell'esercizio e corrisponde alle scritture contabili.

Vi invitiamo pertanto ad approvare il progetto di bilancio al 31/12/2017 unitamente con la proposta di destinazione del 
risultato d'esercizio, così come predisposto dall'organo amministrativo.

Il Bilancio è vero e reale e corrisponde alle scritture contabili

TORINO,  11/03/2018

 

Per il Consiglio di Amministrazione

 

FIRMATO IN ORIGINALE Alessandro Ambrosio, Presidente
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Dichiarazione di conformità del bilancio

Il sottoscritto ragioniere ARMANI Loredana iscritto al n. 1409 dell'Albo dei Dottori Commercialisti e degli 
esperti contabili della provincia di Torino, quale incaricato della società, ai sensi dell'art- 31, comma 2-
quinquies della L. 340/2000, dichiara che il documento informatico in formato XBRL contenente lo stato 
patrimoniale,  il conto economico, il rendiconto finanziario e la nota integrativa è conforme ai 
corrispondenti documenti originali depositati presso la società, ai sensi dell' articolo 23-bis, comma 2 
del D.Lgs. n.82/2005.
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Capitolo 2 - VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA

Verbale di assemblea 1

EPICURA SRL 

Sede legale: VIA DEI MILLE 33  TORINO  (TO)

Iscritta al Registro Imprese di TORINO

C.F. e numero iscrizione: 11744440014

Iscritta al R.E.A. di TORINO n. 1237360

Capitale Sociale sottoscritto € 616,33 Interamente versato

Partita IVA: 11744440014

Verbale dell’assemblea dei soci del 21 maggio 
2018

Il giorno 21 maggio 2018, alle ore 9:00, in Torino, presso gli uffici della società in via della Rocca 

20, si è riunita l'assemblea della società EPICURA SRL, per discutere e deliberare in merito al 

seguente

ORDINE DEL GIORNO

Approvazione del Bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2017 

Assume la presidenza, a termini di statuto, il Presidente del Consiglio di Amministrazione 

Alessandro Ambrosio, il quale chiama a fungere da segretario Gianluca Manitto, pure presente, e, 

constatato e fatto constatare che:-

 l’assemblea è stata formalmente convocata ai sensi dello Statuto Sociale ed è stato comunicato a 

tutti gli interessati il giorno, ora e luogo dell’adunanza

 sono presenti, in proprio o per delega, i titolari di quote sotto riportati e precisamente: 

 In proprio, Alessandro AMBROSIO, titolare di quote per un totale del 39,75%

 In proprio, Gianluca MANITTO, titolare di quote per un totale del 39,75%
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EPICURA SRL Bilancio al 31/12/2017

Verbale di assemblea 2

 Per delega conferita a MANITTO, Filippo SIMIONI, titolare di quote per un totale del 

2,92%

 Per delega conferita a MANITTO, Marco Maria AMBROSIO, titolare di quote per un 

totale dell’1,95%

 Per delega conferita a MANITTO, Claudio MARINARI, titolare di quote per un totale 

dell’1,95%

 Per delega conferita a MANITTO, Umberto COSTA, titolare di quote per un totale dello 

0,81%

che rappresentano nel complesso quote rappresentanti il 87,13% del capitale sociale

 sono presenti tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione in carica, esso stesso 

Presidente e Gianluca Manitto

 il progetto di Bilancio, unitamente a tutti i documenti ad esso allegati, è stato depositato presso 

la sede sociale nei termini di legge

 tutti i presenti si sono dichiarati sufficientemente informati sugli argomenti posti all’ordine del 

giorno e pertanto ne accettano la discussione. 

dichiara la presente assemblea validamente costituita ed atta a deliberare, invitando ad assumere le 

funzioni di Segretario Gianluca Manitto, che accetta. 

Il Presidente procede, con il consenso unanime dei presenti, a dare lettura dei soli punti salienti del 

Bilancio e della Nota Integrativa, che qui si allegano in forma integrale. 

Il Presidente fa presente che il Bilancio chiude con una perdita di euro trecentocinque, ed è stato 

redatto in forma abbreviata in conformità alle disposizioni di cui all'articolo 2435 - bis del Codice 

Civile, in quanto ricorrono i presupposti previsti dal comma 1 del predetto articolo. 
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EPICURA SRL Bilancio al 31/12/2017

Verbale di assemblea 3

Ai sensi di quanto disposto dall'art.2364, comma 2 del Codice Civile, ed in conformità con le 

previsioni statutarie, ci si e ̀ avvalsi del maggior termine di 180 giorni per l'approvazione del 

Bilancio. Le ragioni che hanno giustificato tale dilazione sono riconducibli al pesante carico di 

lavoro gravato sui membri del Consiglio per le esigenze legate alla necessità di dotare la Società di 

una struttura operativa e di adeguati strumenti contrattuali e regolatori, in fase di studio ed 

evoluzione. 

Il Presidente invita pertanto a deliberare in merito all’approvazione del Bilancio.

Preso atto della comunicazione e discusso approfonditamente dei risultati di bilancio della Società, 

l’Assemblea, all’unanimità

delibera

1. di approvare il bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2017 e la relativa documentazione, 

così come predisposti dal Consiglio di Amministrazione, entro il maggior termine di 180 giorni 

così come previsto dalla Legge e dallo Statuto;

2. di coprire la perdita di esercizio di euro trecentocinque mediante utilizzo parziale  della riserva 

soprapprezzo.

Avendo esaurito gli argomenti posti all'ordine del giorno, e più nessuno chiedendo la parola, il 

Presidente dichiara sciolta l'Assemblea alle ore 9:35 previa lettura, approvazione e sottoscrizione del 

presente verbale. 

Torino, 21 maggio 2018

Firmato in originale Alessandro Ambrosio, Presidente

Firmato in originale Gianluca Manitto, Segretario
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EPICURA SRL Bilancio al 31/12/2017

Verbale di assemblea 4

LA SOTTOSCRITTA RAG. ARMANI LOREDANA, ISCRITTA AL N. 1409 DELL'ALBO DEI DOTTORI 
COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI DELLA PROVINCIA DI TORINO, QUALE INCARICATA 
DALLA SOCIETA', AI SENSI DELL'ART. 31 COMMA 2 QUINQUIES L. 340/2000,  DICHIARA CHE IL 
PRESENTE DOCUMENTO INFORMATICO E' CONFORME A QUELLO TRASCRITTO E 
SOTTOSCRITTO SUI LIBRI SOCIALI DELLA SOCIETA' E DEPOSITATO PRESSO LA SOCIETA' IN 
TORINO VIA DEI MILLE 33.

Imposta di bollo assolta in modo virtuale tramite la Camera di Commercio di TORINO - Autorizzazione 
n. 9/2000 del 26.09.2000 emanata da Ministero delle finanze - Direzione generale delle entrate
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