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Stato patrimoniale

31-12-2018

Stato patrimoniale

Attivo

B) Immobilizzazioni

I - Immobilizzazioni immateriali 49.500

II - Immobilizzazioni materiali 70.828

III - Immobilizzazioni finanziarie 2.154

Totale immobilizzazioni (B) 122.482

C) Attivo circolante

I - Rimanenze 100.976

II - Crediti

esigibili entro l'esercizio successivo 289.005

Totale crediti 289.005

IV - Disponibilità liquide 24.036

Totale attivo circolante (C) 414.017

Totale attivo 536.499

Passivo

A) Patrimonio netto

I - Capitale 57.500

VI - Altre riserve 45.021

IX - Utile (perdita) dell'esercizio 45.040

Totale patrimonio netto 147.561

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 10.202

D) Debiti

esigibili entro l'esercizio successivo 318.421

esigibili oltre l'esercizio successivo 45.256

Totale debiti 363.677

E) Ratei e risconti 15.059

Totale passivo 536.499
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Conto economico

31-12-2018

Conto economico

A) Valore della produzione

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 585.145
2), 3) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti e 
dei lavori in corso su ordinazione

71.241

2) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti 71.241

5) altri ricavi e proventi

altri 688

Totale altri ricavi e proventi 688

Totale valore della produzione 657.074

B) Costi della produzione

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 231.940

7) per servizi 121.664

8) per godimento di beni di terzi 22.638

9) per il personale

a) salari e stipendi 182.484

b) oneri sociali 46.625

c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del personale 10.628

c) trattamento di fine rapporto 10.628

Totale costi per il personale 239.737

10) ammortamenti e svalutazioni
a), b), c) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali e materiali, altre svalutazioni 
delle immobilizzazioni

7.025

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 5.500

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 1.525

Totale ammortamenti e svalutazioni 7.025

11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci (28.235)

14) oneri diversi di gestione 2.473

Totale costi della produzione 597.242

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) 59.832

C) Proventi e oneri finanziari

17) interessi e altri oneri finanziari

altri 1.742

Totale interessi e altri oneri finanziari 1.742

17-bis) utili e perdite su cambi 15

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) (1.727)

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D) 58.105

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

imposte correnti 13.065

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate 13.065

21) Utile (perdita) dell'esercizio 45.040
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Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2018

Nota integrativa, parte iniziale

Premessa
Signori Soci,
il bilancio dell’esercizio chiuso al  31/12/2018 è stato redatto secondo le disposizioni degli articoli 2423 e seguenti del
Codice Civile, integrate dai principi contabili elaborati dall’Organismo Italiano di contabilità, sulla base delle
disposizioni contenute dal D.Lgs. 139/2015 e delle novità da esso apportate.
Il bilancio chiude con un utile di Euro 45.040 in sede di redazione del bilancio, al netto delle imposte sul reddito
dell'esercizio, correnti, differite e anticipate.
Sono state rispettate le clausole generali di redazione del bilancio (art. 2423 del Codice Civile), i princìpi di redazione
del bilancio (art. 2423-bis del Codice Civile) ed i criteri di valutazione previsti per le singole voci (art. 2426 del Codice
Civile).
Il bilancio è stato redatto in forma abbreviata, ai sensi dell’art. 2435-bis del Codice Civile, in presenza dei requisiti di
legge previsti.
Ai sensi dell’art. 2423, comma 2, del Codice Civile, si evidenzia che il bilancio è redatto con chiarezza e rappresenta in
modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società e il risultato economico dell’esercizio.
Ai sensi dell’art. 2423, comma 3, del Codice Civile, di seguito si forniscono le necessarie informazioni complementari
richieste da specifiche disposizioni di legge per la rappresentazione veritiera e corretta.
Ai sensi dell’art. 2423, comma 4, del Codice Civile, si evidenzia che non sono stati rispettati i seguenti obblighi in tema
di rilevazione, valutazione, presentazione e informativa, in quanto la loro osservanza ha effetti irrilevanti al fine di dare
una rappresentazione veritiera e corretta.
I criteri con i quali è stata data attuazione alla suddetta disposizione sono di seguito illustrati.
Ai sensi dell’art. 2423, comma 6, del Codice Civile, si evidenzia che il bilancio dell’esercizio chiuso è redatto in unità
di euro, senza cifre decimali; le eventuali differenze derivanti dall’arrotondamento dei valori espressi in unità di euro
sono allocati all’apposita riserva di patrimonio netto.
 
Convenzioni di classificazione
Nella costruzione del bilancio sono state adottate le seguenti convenzioni di classificazione:
1)               le voci dell’attivo dello stato patrimoniale sono state classificate in base alla relativa destinazione aziendale,

mentre quelle del passivo sono state classificate in funzione della loro origine. Con riferimento alle voci che
richiedono la separata evidenza dei crediti e dei debiti esigibili entro o oltre l’esercizio successivo si è seguito il
criterio della esigibilità di fatto, basata su previsioni sulla effettiva possibilità di riscossione entro l’esercizio
successivo;

2)               il Conto Economico è stato compilato tenendo conto di tre distinti criteri di riclassificazione, ed in particolare
della suddivisione dell’intera area gestionale nelle quattro sub-aree identificate nello schema di legge, del
privilegio della natura dei costi rispetto alla loro destinazione e della necessità di dare corretto rilievo ai risultati
intermedi della dinamica di formazione del risultato di esercizio.

 
Attività svolte
La società opera nel settore di fabbricazione di apparecchiature per illuminazione.
La società è stata costituita in data 08/06/2018 a rogito del Notaio , con atto rep. N. 229233 racc. 36276.

Principi di redazione

Ai sensi dell’art. 2423-bis del Codice Civile, nella redazione del bilancio sono stati osservati i seguenti principi.
La valutazione delle voci di bilancio è stata effettuata secondo prudenza e nella prospettiva della continuazione
dell'attività.
La rilevazione e la presentazione delle voci è effettuata tenendo conto della sostanza dell'operazione o del contratto.
Sono stati indicati esclusivamente gli utili realizzati alla data di chiusura dell'esercizio.
Si è tenuto conto dei proventi e degli oneri di competenza dell'esercizio, indipendentemente dalla data dell'incasso o del
pagamento.
Si è tenuto conto dei rischi e delle perdite di competenza dell'esercizio, anche se conosciuti dopo la chiusura di questo.
Gli elementi eterogenei ricompresi nelle singole voci sono stati valutati separatamente.

Casi eccezionali ex art. 2423, quinto comma, del Codice Civile
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Ai sensi dell’art. 2423, comma 5, del Codice Civile, si evidenzia che non è stata applicata alcuna delle deroghe previste.
 

Cambiamenti di principi contabili

Di seguito si espongono i cambiamenti di principi contabili: nessun cambiamento di principi contabili.

Correzione di errori rilevanti

Di seguito di evidenziano le correzioni di errori rilevanti: nessuna correzione di errori rilevanti.

Criteri di valutazione applicati

I criteri utilizzati nella formazione del bilancio chiuso al 31/12/2018 sono aderenti alle disposizioni previste dall’art.
2426 del Codice Civile.
Ai sensi dell’art. 2427, comma 1, n. 1) del Codice Civile, i criteri applicati nella valutazione delle voci del bilancio,
nelle rettifiche di valore e nella conversione dei valori non espressi all’origine in moneta avente corso legale nello Stato
sono di seguito esposti.
Immobilizzazioni
Le immobilizzazioni sono iscritte al costo di acquisto o di produzione; nel costo di acquisto si computano anche i costi
accessori.
Il costo di produzione comprende tutti i costi direttamente imputabili al prodotto; lo stesso comprende anche altri costi,
per la quota ragionevolmente imputabile al prodotto, relativi al periodo di fabbricazione e fino al momento dal quale il
bene può essere utilizzato; con gli stessi criteri sono stati aggiunti gli oneri relativi al finanziamento della fabbricazione,
interna o presso terzi; le immobilizzazioni rappresentate da titoli sono rilevate in bilancio con il criterio del costo di
acquisto.
Il costo delle immobilizzazioni, materiali e immateriali, la cui utilizzazione è limitata nel tempo è sistematicamente   
ammortizzato in ogni esercizio in relazione con la loro residua possibilità di utilizzazione.
Le immobilizzazioni che, alla data della chiusura dell'esercizio, risultano durevolmente di valore inferiore a quello 
determinato secondo i numeri 1) e 2) dell’art. 2426 del Codice Civile sono state iscritte a tale minore valore.
I costi di impianto e ampliamento sono ammortizzati entro un periodo non superiore a cinque anni.
I costi di sviluppo sono ammortizzati secondo la loro vita utile; nei casi eccezionali in cui non è possibile stimarne
attendibilmente la vita utile, sono ammortizzati entro un periodo non superiore a cinque anni.
Crediti e debiti
I crediti sono stati iscritti in bilancio al presumibile valore di realizzazione.
I debiti sono stati iscritti in bilancio al valore nominale.
Attività e passività monetarie in valuta
Le attività e passività monetarie in valuta sono iscritte al cambio a pronti alla data di chiusura dell'esercizio; i
conseguenti utili o perdite su cambi sono imputati al conto economico e l'eventuale utile netto è accantonato in apposita
riserva non distribuibile fino al realizzo.
Le attività e passività in valuta non monetarie sono iscritte al cambio vigente al momento del loro acquisto.
Rimanenze, titoli e attività finanziarie
Le rimanenze, i titoli e le attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni sono iscritti al costo di acquisto o
di produzione, applicando il prezzo medio.
Ricavi, proventi, costi ed oneri
I ricavi e i proventi, i costi e gli oneri sono iscritti al netto dei resi, degli sconti, abbuoni e premi, nonché delle imposte
direttamente connesse con la vendita dei prodotti e la prestazione dei servizi.
I ricavi e i proventi, i costi e gli oneri relativi ad operazioni in valuta sono determinati al cambio corrente alla data nella
quale la relativa operazione è compiuta.
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Nota integrativa abbreviata, attivo

Di seguito viene analizzato l’attivo del bilancio d’esercizio.

Immobilizzazioni

Di seguito vengono analizzate le immobilizzazioni immateriali, materiali e finanziarie.

Movimenti delle immobilizzazioni

Ai sensi dell’art. 2427, comma 1, numero 2) del Codice Civile, nei prospetti seguenti vengono esposti i movimenti delle 
immobilizzazioni, specificando per ciascuna voce: il costo, le precedenti rivalutazioni, ammortamenti e svalutazioni; le 
acquisizioni, gli spostamenti da una ad altra voce, le alienazioni avvenute nell’esercizio, le rivalutazioni, gli 
ammortamenti e le svalutazioni effettuati nell’esercizio e il totale delle rivalutazioni riguardanti le immobilizzazioni 
esistenti alla chiusura dell’esercizio.

Immobilizzazioni 
immateriali

Immobilizzazioni 
materiali

Immobilizzazioni 
finanziarie

Totale 
immobilizzazioni

Variazioni nell'esercizio

Incrementi per acquisizioni 55.000 72.352 2.154 129.506

Ammortamento dell'esercizio 5.500 1.525 7.025

Totale variazioni 49.500 70.828 2.154 122.482

Valore di fine esercizio

Costo 55.000 72.353 2.154 129.507

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento)

5.500 1.525 7.025

Valore di bilancio 49.500 70.828 2.154 122.482

Non sussistono i presupposti per la svalutazione di alcuna delle immobilizzazioni iscritte in bilancio.

Immobilizzazioni finanziarie

A commento finale delle immobilizzazioni finanziarie si precisa quanto segue.
Le immobilizzazioni finanziarie sono iscritte a costo storico e relativi oneri accessori.
Le immobilizzazioni finanziarie costituite da crediti sono iscritte al valore di presunto realizzo.

Attivo circolante

Di seguito viene analizzato l’attivo circolante.
L’attivo circolante alla fine dell’esercizio si attesta a Euro 414.017.

Crediti iscritti nell'attivo circolante

I crediti che rientrano nell’area geografica Italia sono pari ad Euro 95.052, mentre i crediti Intra-CEE sono pari ad Euro
3.635 e i crediti Extra-CEE sono pari ad Euro 122.201.
Non si evidenziano crediti relativi ad operazioni che prevedono l’obbligo per l’acquirente di retrocessione a termine.
I crediti verso clienti, sono esposti al presumibile valore di realizzo.

L'adeguamento del valore nominale dei crediti al valore di presunto realizzo è stato ottenuto mediante apposito fondo
svalutazione crediti che non ha subito, nel corso dell'esercizio alcuna movimentazione.

La situazione dei crediti non presenta posizioni che meritino particolari commenti e la loro rotazione può essere
consideratanormale

A commento finale della composizione dell’attivo circolante si precisa quanto segue.
Le disponibilità liquide sono incrementate per Euro 24.036 ed ammontano complessivamente per Euro 24.036.
Il denaro ed i valori in cassa alla data di fine esercizio ammontano ad Euro 6.898.
Le altre disponibilità liquide sono costituite dai saldi attivi contabili verso le banche alla data di riferimento del bilancio
ed ammontano complessivamente ad Euro 17.138.
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Nota integrativa abbreviata, passivo e patrimonio netto

Di seguito viene analizzato il passivo e il patrimonio netto del bilancio d’esercizio.

Patrimonio netto

Il Patrimonio netto è costituito dai mezzi propri impiegati per lo svolgimento della attività sociale.
In particolare si evidenzia che umenta di Euro 45.040, quale utile conseguito nell’esercizio 2018. lo stesso a

Fondi per rischi e oneri

Non sono presenti accantonamenti per rischi ed oneri.

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Il fondo accantonato rappresenta l'effettivo debito della società al  verso i dipendenti in forza a tale data, al31/12/2018
netto degli anticipi corrisposti.
L’ammontare finale del fondo di trattamento di fine rapporto risulta adeguato in relazione ai diritti maturati dal 
personale dipendente in applicazione delle vigenti disposizioni contrattuali e di legge in materia.

Debiti

Di seguito viene analizzata la composizione dei debiti della società.

Debiti di durata superiore ai cinque anni e debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali

Ai sensi dell’art. 2427, comma 1, numero 6) del Codice Civile di seguito si evidenzia, distintamente per ciascuna voce,
l’ammontare dei debiti assistiti da garanzia reale sui beni sociali, con specifica indicazione della natura delle garanzie.

Debiti non assistiti da garanzie reali Totale

Ammontare 363.677 363.677

A commento finale della voce debiti si evidenzia quanto segue.
I debiti che rientrano nell’area geografica Italia sono pari ad Euro 206.257, mentre i debiti Intra-CEE sono pari ad Euro
-312 ed i debiti Extra-CEE sono pari ad Euro -2.675.
Non esistono debiti assistiti da garanzie reali né garanzie su beni sociali.
Non si evidenziano debiti relativi ad operazioni che prevedono l’obbligo per l’acquirente di retrocessione a termine.
La società non ha ricevuto finanziamenti dai soci.
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Nota integrativa abbreviata, conto economico

Le voci del conto economico sono distintamente esposte in bilancio.
Per quanto riguarda i criteri di ammortamento dei cespiti a bilancio, si rimanda al commento introduttivo.
Per quanto riguarda le imposte di esercizio, tale voce include il carico fiscale gravante sul reddito di esercizio ai fini 
fiscali.

Costi della produzione

Di seguito si analizzano le componenti del costo della produzione.
 Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci, costi per servizi e costi per godimento beni di terzi

Sono strettamente correlati all'andamento del punto A (valore della produzione) del conto economico.
Costi per il personale
La voce comprende l'intero costo per il personale dipendente ivi compresi i miglioramenti di merito, passaggi di
categoria, scatti di contingenza, costo delle ferie non godute e accantonamenti di legge e contratti collettivi.
Ammortamento delle immobilizzazioni materiali
Per quanto concerne gli ammortamenti si specifica che gli stessi sono stati calcolati sulla base della durata utile del
cespite e del suo sfruttamento nella fase produttiva.

Proventi e oneri finanziari

A commento finale della sezione proventi e oneri finanziari si evidenzia quanto segue.
Risultano iscritti in bilancio oneri finanziari relativi a spese bancarie ed interessi passivi di conto corrente e proventi
finanziari relativi agli interessi attivi di conto corrente.
Non risultano iscritti in bilancio proventi da partecipazioni di cui all’art. 2425 n.15) del Codice Civile.

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

A commento si evidenzia che per quanto riguarda le imposte di esercizio, tale voce include il carico fiscale gravante sul 
reddito di esercizio ai fini fiscali. 
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Nota integrativa abbreviata, altre informazioni

Di seguito si forniscono le informazioni previste dalla normativa vigente.

Dati sull'occupazione

Ai sensi dell’art. 2427, comma 1, numero 15) del Codice Civile, di seguito risulta il numero medio dei dipendenti della
società.

Numero medio

Impiegati 4

Operai 7

Totale Dipendenti 11

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

Ai sensi dell’art. 2427, comma 1, numero 16) del Codice Civile, di seguito risulta l’ammontare dei compensi, delle
anticipazioni e dei crediti concessi agli amministratori.

Amministratori

Compensi 7.823

Informazioni sui patrimoni e i finanziamenti destinati ad uno specifico affare

La società non ha costituito all’interno del patrimonio della società alcun finanziamento da destinarsi in via esclusiva ad
uno specifico affare ex art. 2447-bis del Codice Civile lettera b).

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

Non sono presenti operazioni fuori bilancio.

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

La società non ha costituito all’interno del patrimonio della società alcun patrimonio da destinarsi in via esclusiva ad
uno specifico affare ex art. 2447-bis del Codice Civile lettera a) e nemmeno ha stipulato contratti di finanziamento che
ricadano nella fattispecie previste dall’art. 2447-bis del Codice Civile lettera b).

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

Di seguito si espongono le informazioni richieste dalla legge in merito a startup e PMI innovative.
Al riguardo si precisa che il D.L. 179/2012 all’articolo 25, dopo aver definito come  la società distart-up innovativa
capitali che ha come oggetto sociale esclusivo o comunque prevalente lo sviluppo, la produzione e la

stabilisce che, tra gli altri, devecommercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico, 
possedere almeno uno dei seguenti requisiti:

spese sostenute in ricerca e sviluppo uguali o superiori al 15% del maggior valore fra costo e valore totale della1.             
produzione;

2.             tra la forza lavoro complessiva sono impiegati come dipendenti o collaboratori a qualsiasi titolo: in percentuale
uguale o superiore a 1/3, personale in possesso di titolo di dottorato di ricerca o che sta svolgendo un dottorato di
ricerca presso un’università italiana o straniera, oppure in possesso di laurea o che abbia svolto, da almeno 3 anni,
attività di ricerca certificata presso istituti di ricerca pubblici o privati, in Italia o all’estero, ovvero in percentuale
uguale o superiore a 2/3, personale in possesso di laurea magistrale;
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3.             deve essere titolare o depositaria o licenziataria di almeno una privativa industriale relativa ad un’invenzione
industriale, biotecnologica, ad una topografia di prodotto a semiconduttori o ad una nuova varietà vegetale ovvero
titolare dei diritti relativi ad un programma per elaboratore originario registrato, purché tali privative siano
direttamente afferenti all’oggetto sociale e all’attività di impresa.

A tal fine, infatti si precisa che la società rientra nel terzo caso, tanto è vero che ha sottoscritto un contratto in data 29/06
/2018 per essere depositaria e licenziataria di un brevetto industriale, registrato il 11/11/2015, avente per titolo “Sistema
di illuminazione integrato nelle strutture portanti del cartongesso” con il numero 102015000071559.

Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite

Ai sensi dell’art. 2427, comma 1, numero 22-septies) del Codice Civile, L ’organo amministrativo invita i Signori Soci
ad approvare il bilancio di esercizio chiuso al 31.12.2018 e le relazioni che lo accompagnano ed a destinare l’utile
realizzato nel complessivo importo di Euro 45.039,52 per Euro 2.251,98 a “Riserva Legale” e per Euro 42.787,54 a
“Riserva straordinaria disponibile”.
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Nota integrativa, parte finale

Il presente bilancio, composto da stato patrimoniale, conto economico e nota integrativa rappresenta in modo veritiero e
corretto la situazione patrimoniale e finanziaria nonché il risultato economico dell'esercizio e corrisponde alle risultanze
delle scritture contabili.
Il documento informatico in formato XBRL contenente lo stato patrimoniale, il conto economico e la nota integrativa è
conforme ai corrispondenti documenti originali depositati presso la società.
Penna San Giovanni, 04.03.2019
L’Amministratore Unico
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Dichiarazione di conformità del bilancio

La sottoscritta , ai sensi dell’art. 31 comma 2-quinquies della Legge 340/2000, dichiara che il 
presente documento è conforme all’originale depositato presso la società.
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