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BILANCIO DI ESERCIZIO 

 
 
 

Informazioni generali sull'impresa 

Dati anagrafici 

Denominazione: IDEEIMPRESA SRL a socio unico 

Sede: VIA PIO FOA' 28 00152 ROMA RM 

Capitale sociale: 10.500 

Capitale sociale interamente versato: si 

Codice CCIAA: Roma 

Partita IVA: 10748851002 

Codice fiscale: 10748851002 

Numero REA: 1253913 

Forma giuridica: Societa' a responsabilita' limitata con socio unico 

Settore di attività prevalente (ATECO): 
702209 Altre attività di consulenza imprenditoriale e altra 
consulenza amministrativo-gestionale e pianificazione aziendale 

Società in liquidazione: no 

Società con socio unico: si 

Società sottoposta ad altrui attività di direzione e coordinamento: no 

Denominazione della società o ente che esercita l'attività di 
direzione e coordinamento:  

Appartenenza a un gruppo: no 

Denominazione della società capogruppo:  

Paese della capogruppo:  

Numero di iscrizione all'albo delle cooperative:  

 
 

Stato patrimoniale 

 31-12-2019 31-12-2018 

Stato patrimoniale   

Attivo   

B) Immobilizzazioni   

I - Immobilizzazioni immateriali 565 791 

II - Immobilizzazioni materiali 70.049 69.388 

III - Immobilizzazioni finanziarie 40.000 0 

Totale immobilizzazioni (B) 110.614 70.179 

C) Attivo circolante   
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II - Crediti   

esigibili entro l'esercizio successivo 277.271 141.911 

esigibili oltre l'esercizio successivo 4.500 0 

imposte anticipate 0 0 

Totale crediti 281.771 141.911 

IV - Disponibilità liquide 341.598 284.461 

Totale attivo circolante (C) 623.369 426.372 

Totale attivo 733.983 496.551 

Passivo   

A) Patrimonio netto   

I - Capitale 10.500 10.500 

II - Riserva da soprapprezzo delle azioni 0 0 

III - Riserve di rivalutazione 0 0 

IV - Riserva legale 20.141 14.544 

V - Riserve statutarie 0 0 

VI - Altre riserve 13.012 13.012 

VII - Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi 0 0 

VIII - Utili (perdite) portati a nuovo 365.173 273.836 

IX - Utile (perdita) dell'esercizio 136.067 111.933 

Perdita ripianata nell'esercizio 0 0 

X - Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio 0 0 

Totale patrimonio netto 544.893 423.825 

B) Fondi per rischi e oneri 209 209 

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 19.797 14.020 

D) Debiti   

esigibili entro l'esercizio successivo 169.084 56.221 

Totale debiti 169.084 56.221 

E) Ratei e risconti 0 2.276 

Totale passivo 733.983 496.551 

 
 

Conto economico 

 31-12-
2019 

31-12-
2018 

Conto economico   

A) Valore della produzione   

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 460.795 356.009 

5) altri ricavi e proventi   

contributi in conto esercizio 30.405 72.782 

altri 0 1.380 
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Totale altri ricavi e proventi 30.405 74.162 

Totale valore della produzione 491.200 430.171 

B) Costi della produzione   

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 4.304 6.001 

7) per servizi 129.109 127.278 

8) per godimento di beni di terzi 31.278 33.648 

9) per il personale   

a) salari e stipendi 84.937 83.345 

b) oneri sociali 31.164 21.948 

c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del personale 6.333 403 

c) trattamento di fine rapporto 5.833 0 

e) altri costi 500 403 

Totale costi per il personale 122.434 105.696 

10) ammortamenti e svalutazioni   

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

6.257 6.241 

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 226 707 

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 6.031 5.534 

Totale ammortamenti e svalutazioni 6.257 6.241 

14) oneri diversi di gestione 10.168 13.741 

Totale costi della produzione 303.550 292.605 

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) 187.650 137.566 

C) Proventi e oneri finanziari   

16) altri proventi finanziari   

d) proventi diversi dai precedenti   

altri 23 12 

Totale proventi diversi dai precedenti 23 12 

Totale altri proventi finanziari 23 12 

17) interessi e altri oneri finanziari   

altri 4 7 

Totale interessi e altri oneri finanziari 4 7 

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) 19 5 

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D) 187.669 137.571 

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

imposte correnti 51.602 25.638 

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate 51.602 25.638 

21) Utile (perdita) dell'esercizio 136.067 111.933 

 
 

Nota integrativa, parte iniziale 
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Principi di redazione 

 

Struttura e contenuto del Bilancio di esercizio 
Il Bilancio dell'esercizio chiuso al 31/12/2019, composto da Stato Patrimoniale, Conto Economico e 

Nota integrativa, corrisponde alle risultanze delle scritture contabili regolarmente tenute ed è stato 

redatto in ossequio alle disposizioni previste agli artt. 2423 e 2423-bis del Codice Civile, nonché ai 

principi contabili ed alle raccomandazioni contabili elaborati dall'Organismo Italiano di Contabilità 

(O.I.C.). 

Il Bilancio è stato redatto pertanto nel rispetto dei principi di chiarezza, veridicità e correttezza e del 

principio generale della rilevanza. Un dato o informazione è considerato rilevante quando la sua 

omissione o errata indicazione potrebbe influenzare le decisioni prese dai destinatari 

dell’informazione di bilancio. 

Il Bilancio è stato predisposto nel presupposto della continuità aziendale. 

La sua struttura è conforme a quella delineata dal Codice Civile agli artt. 2424 e 2425, in base alle 

premesse poste  dall'art. 2423-ter, mentre la Nota integrativa, che costituisce parte integrante del 

Bilancio di esercizio, è conforme al contenuto previsto dagli artt. 2427, 2427-bis, 2435-bis e a tutte 

le altre disposizioni che fanno riferimento ad essa. 

L'intero documento, nelle parti di cui si compone, è stato redatto in modo da dare una 

rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria della Società, 

nonché del risultato economico dell'esercizio, fornendo, ove necessario, informazioni aggiuntive 

complementari a tale scopo. 

Ai sensi dell’art. 2423-ter per ogni voce viene indicato l’importo dell’esercizio precedente. 

Ricorrendo i presupposti di cui all'art. 2435-bis, c.1, del Codice Civile, il Bilancio del presente 

esercizio è stato redatto in forma abbreviata in conformità alle disposizioni dettate dal predetto 

articolo.  

Principi contabili 

Conformemente al disposto dell’art. 2423-bis del Codice Civile, nella redazione del Bilancio sono 

stati osservati i seguenti principi: 

 la valutazione delle singole voci è stata fatta ispirandosi a principi di prudenza e nella 

prospettiva della continuazione dell’attività, nonché tenendo conto della sostanza 

dell'operazione o del contratto; 



Bilancio di esercizio Pagina 5 di 18 
 

 sono stati indicati esclusivamente gli utili effettivamente realizzati nell’esercizio; 

 sono stati indicati i proventi e gli oneri di competenza dell’esercizio, indipendentemente 

dalla loro manifestazione numeraria; 

 si è tenuto conto dei rischi e delle perdite di competenza dell’esercizio, anche se conosciuti 

dopo la sua chiusura; 

 gli elementi eterogenei inclusi nelle varie voci di Bilancio sono stati valutati distintamente. 

I criteri di valutazione previsti dall'art. 2426 del Codice Civile sono stati mantenuti inalterati rispetto 

a quelli adottati nell'esercizio precedente. 

Il Bilancio di esercizio, come la presente Nota integrativa, sono stati redatti in unità di Euro. 

Criteri di valutazione applicati 

 

Nella redazione del presente Bilancio sono stati applicati i criteri di valutazione previsti dall’art. 

2426 del Codice Civile.  

Immobilizzazioni immateriali 

Le immobilizzazioni immateriali sono state iscritte al costo di acquisizione o di produzione interna, 

comprensivo degli oneri accessori di diretta imputazione.  

Non vi sono state variazioni delle aliquote di ammortamento rispetto al precedente esercizio. 

Immobilizzazioni materiali 

Le immobilizzazioni materiali sono state iscritte in Bilancio al costo di acquisto. Tale costo è 

comprensivo degli oneri accessori, nonché dei costi di diretta imputazione. 

Non vi sono state variazioni delle aliquote di ammortamento rispetto al precedente esercizio. 

Immobilizzazioni finanziarie 

Le immobilizzazioni finanziarie consistenti in partecipazioni in una società collegate sono state 

valutate secondo il metodo del costo. 

Crediti 

I crediti sono stati iscritti al valore nominale. 

I crediti comprendono le fatture emesse e quelle ancora da emettere, ma riferite a prestazioni di 

competenza dell'esercizio in esame. 



Bilancio di esercizio Pagina 6 di 18 
 

Disponibilità liquide 

Nella voce trovano allocazione le disponibilità liquide di cassa e le giacenze monetarie risultanti dai 

conti intrattenuti dalla società con enti creditizi, tutti espressi in Euro ed al loro valore nominale. 

Ratei e risconti 

I ratei e risconti sono stati determinati secondo il principio della competenza temporale. 

Fondi per rischi e oneri 

I fondi sono stati stanziati per coprire perdite o passività di natura determinata, di esistenza certa o 

probabile, delle quali tuttavia alla chiusura dell'esercizio non sono determinabili l'ammontare o la 

data di sopravvenienza. 

Nella valutazione di tali fondi sono stati rispettati i criteri generali di prudenza e competenza e non 

si è proceduto alla costituzione di fondi rischi generici privi di giustificazione economica. 

TFR 

Il fondo trattamento di fine rapporto corrisponde all'effettivo impegno della Società nei confronti di 

ciascun dipendente, determinato in conformità alla legislazione vigente ed in particolare a quanto 

disposto dall'art. 2120 c.c. e dai contratti collettivi di lavoro ed integrativi aziendali. 

Tale passività è soggetta a rivalutazione a mezzo di indici. 

Debiti 

I debiti sono espressi al loro valore nominale. 

Contabilizzazione dei ricavi e dei costi 

I ricavi e i proventi sono iscritti al netto di resi, sconti ed abbuoni, nonché delle imposte 

direttamente connesse con la vendita dei prodotti e la prestazione dei servizi. 

In particolare: 

 i ricavi per prestazioni di servizi sono riconosciuti sulla base dell'avvenuta prestazione e in 

accordo con i relativi contratti. I ricavi relativi ai lavori in corso su ordinazione sono 

riconosciuti in proporzione all'avanzamento dei lavori; 

 i ricavi per vendita di beni sono rilevati al momento del trasferimento della proprietà, che 

normalmente coincide con la consegna o la spedizione del bene; 

 i costi sono contabilizzati con il principio della competenza; 
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 gli accantonamenti a fondi rischi e oneri sono iscritti per natura, ove possibile, nella classe 

pertinente del conto economico; 

 i proventi e gli oneri di natura finanziaria vengono rilevati in base al principio della 

competenza temporale. 

Imposte sul Reddito 

Le imposte sul reddito dell'esercizio sono stanziate in applicazione del principio di competenza, e 

sono determinate in applicazione delle norme di legge vigenti e sulla base della stima del reddito 

imponibile; nello Stato Patrimoniale il debito è rilevato alla voce "Debiti tributari" e il credito alla 

voce “Crediti tributari”. 

Nota integrativa abbreviata, attivo 

Immobilizzazioni 

Movimenti delle immobilizzazioni 

 

Nel prospetto seguente sono evidenziati i saldi e le variazioni delle Immobilizzazioni. 

 Immobilizzazioni 
immateriali 

Immobilizzazioni 
materiali 

Immobilizzazioni 
finanziarie 

Totale 
immobilizzazioni 

Valore di inizio esercizio     

Costo 15.391 117.601 0 132.992 

Rivalutazioni 0 0 0 0 

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento) 

14.600 48.213  62.813 

Svalutazioni 0 0 0 0 

Valore di bilancio 791 69.388 0 70.179 

Variazioni nell'esercizio     

Incrementi per acquisizioni 0 6.692 40.000 46.692 

Riclassifiche (del valore di bilancio) 0 0 0 0 

Decrementi per alienazioni e 
dismissioni (del valore di bilancio) 

0 0 0 0 

Rivalutazioni effettuate 
nell'esercizio 

0 0 0 0 

Ammortamento dell'esercizio 226 6.031  6.257 

Svalutazioni effettuate 
nell'esercizio 

0 0 0 0 

Altre variazioni 0 0 0 0 

Totale variazioni (226) 661 40.000 40.435 

Valore di fine esercizio     

Costo 15.391 102.429 40.000 157.820 
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Rivalutazioni 0 0 0 0 

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento) 

14.826 32.379  47.205 

Svalutazioni 0 0 0 0 

Valore di bilancio 565 70.049 40.000 110.614 

 
 

Le immobilizzazioni finanziarie riguardano la partecipazione acquisita nella società Deep Lab S.r.l., 

P.IVA 15204671000, startup innovativa nata dalla collaborazione tra Ideeimpresa, azienda di 

esperienza decennale in innovazione IT, e la New Service S.r.l. 

Immobilizzazioni materiali 

Movimenti delle immobilizzazioni materiali 

 

Il prospetto che segue mette in evidenza le componenti che hanno concorso alla determinazione 

del valore netto contabile di Bilancio (art. 2427, punto 2 del Codice Civile). 

 Terreni e 
fabbricati 

Impianti e 
macchinario 

Attrezzature 
industriali e 
commerciali 

Altre 
immobilizzazioni 

materiali 

Immobilizzazioni 
materiali in corso 

e acconti 

Totale 
Immobilizzazioni 

materiali 

Valore di inizio 
esercizio       

Costo 62.000 2.400 1.147 52.054 0 117.601 

Rivalutazioni 0 0 0 0 0 0 

Ammortamenti 
(Fondo 
ammortamento) 

4.650 1.695 602 41.266 0 48.213 

Svalutazioni 0 0 0 0 0 0 

Valore di bilancio 57.350 705 545 10.788 0 69.388 

Variazioni 
nell'esercizio       

Incrementi per 
acquisizioni 

0 0 0 6.690 0 6.692 

Riclassifiche (del 
valore di bilancio) 

0 0 0 0 0 0 

Decrementi per 
alienazioni e 
dismissioni (del 
valore di bilancio) 

0 0 0 0 0 0 

Rivalutazioni 
effettuate 
nell'esercizio 

0 0 0 0 0 0 

Ammortamento 
dell'esercizio 

1.860 474 172 3.524 0 6.031 

Svalutazioni 
effettuate 
nell'esercizio 

0 0 0 0 0 0 

Altre variazioni 0 0 0 0 0 0 

Totale variazioni 1.860 231 373 3.165 0 661 
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Valore di fine 
esercizio       

Costo 62.000 2.400 1.147 36.880 0 102.429 

Rivalutazioni 0 0 0 0 0 0 

Ammortamenti 
(Fondo 
ammortamento) 

6.510 2.169 774 22.926 0 32.379 

Svalutazioni 0 0 0 0 0 0 

Valore di bilancio 55.490 231 373 13.955 0 70.049 

 
 

Attivo circolante 

Crediti iscritti nell'attivo circolante 

Variazioni e scadenza dei crediti iscritti nell'attivo circolante 

 

Di seguito viene evidenziata la composizione, la variazione e la scadenza dei crediti presenti 

nell'attivo circolante (art. 2427, punti 4 e 6 del Codice Civile). 

 
Valore di 

inizio 
esercizio 

Variazione 
nell'esercizio 

Valore di 
fine 

esercizio 

Quota 
scadente entro 

l'esercizio 

Quota 
scadente oltre 

l'esercizio 

Di cui di durata 
residua 

superiore a 5 
anni 

Crediti verso clienti iscritti 
nell'attivo circolante 

141.911 135.073 276.984 276.984 0 0 

Crediti verso imprese 
controllate iscritti nell'attivo 
circolante 

0 0 0 0 0 0 

Crediti verso imprese 
collegate iscritti nell'attivo 
circolante 

0 0 0 0 0 0 

Crediti verso imprese 
controllanti iscritti nell'attivo 
circolante 

0 0 0 0 0 0 

Crediti verso imprese 
sottoposte al controllo delle 
controllanti iscritti nell'attivo 
circolante 

0 0 0 0 0 0 

Crediti tributari iscritti 
nell'attivo circolante 

0 287 287 287 0 0 

Attività per imposte 
anticipate iscritte nell'attivo 
circolante 

0 0 0    

Crediti verso altri iscritti 
nell'attivo circolante 

0 4.500 4.500 0 4.500 0 

Totale crediti iscritti 
nell'attivo circolante 

141.911 139.860 281.771 277.271 4.500 0 

 
 

Disponibilità liquide 
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Il saldo come sotto dettagliato rappresenta l'ammontare e le variazioni delle disponibilità monetarie 

esistenti alla chiusura dell'esercizio (art. 2427, punto 4 del Codice Civile). 

 Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio 

Depositi bancari e postali 284.461 55.053 339.514 

Assegni 0 0 0 

Denaro e altri valori in cassa 0 2.084 2.084 

Totale disponibilità liquide 284.461 57.137 341.598 

 
 

Oneri finanziari capitalizzati 

 

Si attesta che nell'esercizio non è stata eseguita alcuna capitalizzazione di oneri finanziari ai valori 

iscritti all'attivo dello Stato Patrimoniale (art. 2427 punto 8 del Codice Civile). 

Nota integrativa abbreviata, passivo e patrimonio netto 

Patrimonio netto 

Variazioni nelle voci di patrimonio netto 

 

Il Patrimonio Netto esistente alla chiusura dell'esercizio è pari a Euro 544.893 e ha registrato le 

seguenti movimentazioni (art. 2427, punto 4 del Codice Civile). 

 
Valore di 

inizio 
esercizio 

Destinazione del risultato 
dell'esercizio precedente 

Altre variazioni 
Risultato 

d'esercizio 

Valore di 
fine 

esercizio Attribuzione 
di dividendi 

Altre 
destinazioni 

Incrementi Decrementi Riclassifiche 

Capitale 10.500 0 0 0 0 0  10.500 

Riserva da 
soprapprezzo 
delle azioni 

0 0 0 0 0 0  0 

Riserve di 
rivalutazione 

0 0 0 0 0 0  0 

Riserva legale 14.544 0 0 5.597 0 0  20.141 

Riserve statutarie 0 0 0 0 0 0  0 

Altre riserve         

Riserva 
straordinaria 

0 0 0 0 0 0  0 

Riserva da 
deroghe ex 
articolo 2423 
codice civile 

0 0 0 0 0 0  0 

Riserva azioni o 
quote della 
società 
controllante 

0 0 0 0 0 0  0 
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Riserva da 
rivalutazione 
delle 
partecipazioni 

0 0 0 0 0 0  0 

Versamenti in 
conto aumento 
di capitale 

0 0 0 0 0 0  0 

Versamenti in 
conto futuro 
aumento di 
capitale 

0 0 0 0 0 0  0 

Versamenti in 
conto capitale 

0 0 0 0 0 0  0 

Versamenti a 
copertura 
perdite 

0 0 0 0 0 0  0 

Riserva da 
riduzione 
capitale sociale 

0 0 0 0 0 0  0 

Riserva avanzo 
di fusione 

0 0 0 0 0 0  0 

Riserva per utili 
su cambi non 
realizzati 

0 0 0 0 0 0  0 

Riserva da 
conguaglio utili 
in corso 

0 0 0 0 0 0  0 

Varie altre 
riserve 

13.012 0 0 0 0 0  13.012 

Totale altre 
riserve 

13.012 0 0 0 0 0  13.012 

Riserva per 
operazioni di 
copertura dei 
flussi finanziari 
attesi 

0 0 0 0 0 0  0 

Utili (perdite) 
portati a nuovo 

273.836 0 0 91.337 0 0  365.173 

Utile (perdita) 
dell'esercizio 

111.933 0 0 111.933 0 0 136.067 136.067 

Perdita ripianata 
nell'esercizio 

0 0 0 0 0 0  0 

Riserva negativa 
per azioni proprie 
in portafoglio 

0 0 0 0 0 0  0 

Totale patrimonio 
netto 

423.825 0 0 208.867 0 0 136.067 544.893 

 
 

Dettaglio delle varie altre riserve 

Descrizione Importo 

Altre riserve 13.012 

Totale 13.012 

 
 

Al 31/12/2019 il capitale sociale risulta interamente sottoscritto e versato. 
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Fondi per rischi e oneri 

 

La composizione e la movimentazione delle singole voci è rappresentata dalla seguente tabella 

(art. 2427, punto 4 del Codice Civile). 

 Fondo per trattamento di 
quiescenza e obblighi simili 

Fondo per imposte 
anche differite 

Strumenti finanziari 
derivati passivi 

Altri 
fondi 

Totale fondi per 
rischi e oneri 

Valore di inizio esercizio 0 0 0 209 209 

Variazioni nell'esercizio      

Accantonamento 
nell'esercizio 

0 0 0 0 0 

Utilizzo nell'esercizio 0 0 0 0 0 

Altre variazioni 0 0 0 0 0 

Totale variazioni 0 0 0 0 0 

Valore di fine esercizio 0 0 0 209 209 

 
 

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 

 

Il fondo accantonato rappresenta l'effettivo debito della società al 31/12/2019 verso i dipendenti in 

forza a tale data, al netto degli anticipi corrisposti.  

La formazione e le utilizzazioni sono dettagliate nello schema che segue (art. 2427, punto 4 del 

Codice Civile). 

 Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 

Valore di inizio esercizio 14.020 

Variazioni nell'esercizio  

Accantonamento nell'esercizio 5.833 

Utilizzo nell'esercizio 0 

Altre variazioni (56) 

Totale variazioni 5.777 

Valore di fine esercizio 19.797 

 
 

Debiti 

Variazioni e scadenza dei debiti 

 
Valore di 

inizio 
esercizio 

Variazione 
nell'esercizio 

Valore di 
fine 

esercizio 

Quota 
scadente entro 

l'esercizio 

Quota 
scadente oltre 

l'esercizio 

Di cui di durata 
residua superiore 

a 5 anni 

Obbligazioni 0 0 0 0 0 0 

Obbligazioni convertibili 0 0 0 0 0 0 
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Debiti verso soci per 
finanziamenti 

0 0 0 0 0 0 

Debiti verso banche 0 0 0 0 0 0 

Debiti verso altri 
finanziatori 

1.170 1.049 2.219 2.219 0 0 

Acconti 0 0 0 0 0 0 

Debiti verso fornitori 5.048 (773) 4.275 4.275 0 0 

Debiti rappresentati da 
titoli di credito 

0 0 0 0 0 0 

Debiti verso imprese 
controllate 

0 0 0 0 0 0 

Debiti verso imprese 
collegate 

0 30.000 30.000 30.000 0 0 

Debiti verso controllanti 0 0 0 0 0 0 

Debiti verso imprese 
sottoposte al controllo 
delle controllanti 

0 0 0 0 0 0 

Debiti tributari 24.426 43.104 67.530 67.530 0 0 

Debiti verso istituti di 
previdenza e di 
sicurezza sociale 

10.577 (2.604) 7.973 7.973 0 0 

Altri debiti 15.000 42.087 57.087 57.087 0 0 

Totale debiti 56.221 112.863 169.084 169.084 0 0 

 
 

Debiti verso imprese collegate 

Descrizione Esercizio precedente Esercizio corrente Variazione 

DEEP LAB S.R.L.  30.000 30.000 
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Arrotondamento    

Totale debiti verso imprese collegate  30.000 30.000 

 

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

 

Si fornisce un dettaglio relativamente ai debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali e di durata 

residua superiore a 5 anni (art. 2427, punto 6 del Codice Civile): 

 
Debiti di durata 

residua superiore a 
cinque anni 

Debiti assistiti da garanzie reali 
Debiti non 
assistiti da 

garanzie reali 
Totale Debiti 

assistiti da 
ipoteche 

Debiti 
assistiti da 

pegni 

Debiti assistiti 
da privilegi 

speciali 

Totale debiti 
assistiti da 

garanzie reali 

Ammontare 0 0 0 0 0 169.084 169.084 

 
 

Nota integrativa abbreviata, conto economico 

Valore della produzione 

 

Si fornisce l'indicazione della composizione del valore della produzione, nonché le variazioni 

intervenute nelle singole voci, rispetto all'esercizio precedente: 

Descrizione Esercizio precedente Esercizio corrente Variazione Var. % 

Ricavi vendite e prestazioni 356.009 460.795 104.786 29,43 

Variazione delle rimanenze di prodotti 
in lavorazione, semilavorati e finiti     

Variazioni lavori in corso su 
ordinazione     

Incrementi immobilizzazioni per lavori 
interni     

Altri ricavi e proventi 74.162 30.405 -43.757 -59,00 

Totali 430.171 491.200 61.029  

Gli altri ricavi e proventi si riferiscono si riferiscono all'effetto sul conto economico del credito 

d'imposta sulle attività di ricerca e sviluppo previsto dalla Legge di Stabilità del 2015. L'attività 

svolta è finalizzata alla realizzazione di una piattaforma per associazioni d'impresa basata sul 

bolkchain per lo scambio di servizi tramite token. 

Costi della produzione 

 

Nel prospetto che segue viene evidenziata la composizione e la movimentazione della voce "Costi 

della produzione". 
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Descrizione Esercizio precedente Esercizio corrente Variazione Var. % 

Per materie prime, sussidiarie, di consumo 
e merci 

6.001 4.304 -1.697 -28,28 

Per servizi 127.278 129.109 1.831 1,44 

Per godimento di beni di terzi 33.648 31.278 -2.370 -7,04 

Per il personale:     

a) salari e stipendi 83.345 84.937 1.592 1,91 

b) oneri sociali 21.948 31.164 9.216 41,99 

c) trattamento di fine rapporto  5.833 5.833  

d) trattamento di quiescenza e simili     

e) altri costi 403 500 97 24,07 

Ammortamenti e svalutazioni:     

a) immobilizzazioni immateriali 707 226 -481 -68,03 

b) immobilizzazioni materiali 5.534 6.031 497 8,98 

c) altre svalut.ni delle immobilizzazioni     

d) svalut.ni crediti att. circolante     

Variazioni delle rimanenze di materie, 
sussidiarie, di cons. e merci     

Accantonamento per rischi     

Altri accantonamenti     

Oneri diversi di gestione 13.741 10.168 -3.573 -26,00 

Arrotondamento     

Totali 292.605 303.550 10.945  

 

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

 

Imposte sul reddito d'esercizio 

La composizione della voce del Bilancio "Imposte sul reddito dell'esercizio" è esposta nella 

seguente tabella: 

Descrizione Esercizio precedente Variazione Var.% Esercizio corrente 

Imposte correnti 25.638 25.964 101,27 51.602 

Imposte relative a esercizi 
precedenti     

Imposte differite     

Imposte anticipate     

Proventi / oneri da adesione al 
regime di trasparenza     
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Proventi / oneri da adesione al 
consolidato fiscale     

Totali 25.638 25.964  51.602 

 

Nota integrativa abbreviata, altre informazioni 

Dati sull'occupazione 

 

Conformemente alle disposizioni di cui al punto 15) dell'art. 2427 del Codice Civile, si forniscono di 

seguito i dati relativi alla composizione del personale dipendente alla data del 31/12/2019. 

 Numero medio 

Dirigenti 0 

Quadri 0 

Impiegati 3 

Operai 0 

Altri dipendenti 0 

Totale Dipendenti 3 

 
 

Al 31.12.2019 risultano assunti n. 3 impiegati programmatori, di cui due senior. 

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

 

Il seguente prospetto evidenzia i compensi, le anticipazioni, i crediti concessi agli Amministratori, 

nonché gli impegni assunti per loro conto per l'esercizio al 31/12/2019, come richiesto dal punto 16 

dell'art. 2427 del Codice Civile. 

 Amministratori Sindaci 

Compensi 52.473 0 

Anticipazioni 0 0 

Crediti 0 0 

Impegni assunti per loro conto per effetto di garanzie prestate 0 0 

 
 

Informazioni sulle operazioni con parti correlate 

 

Ai sensi dell’art. 2427 punto 22-bis si segnala che nell’esercizio non sono state effettuate 

 operazioni con parti correlate. 
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Informazioni sugli accordi non risultanti dallo stato patrimoniale 

 

Ai sensi dell’art. 2427 punto 22-ter si segnala che non vi sono accordi non risultanti dallo Stato 

Patrimoniale che abbiano rischi o benefici rilevanti e che siano necessari per valutare la situazione 

patrimoniale, finanziaria ed economica della società. 

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

 

Ai sensi dell’art. 2427 n. 22 quater) c.c. dopo la chiusura dell’esercizio non sono avvenuti fatti di 

rilievo da segnalare. 

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

 

Ai sensi dell'art. 2427 bis, comma 1, numero 1) del Codice Civile, si informa che la Società non 

utilizza strumenti derivati. 

Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite 

 

Destinazione del risultato d'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  

- a Riserva straordinaria  

- a copertura perdite precedenti  

- a dividendo  

  

  

- a nuovo 136.067 

Totale 136.067 

 

Dichiarazione di conformità del bilancio 
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L'Amministratore Unico 

NERVEGNA CRISTIANO 

Il sottoscritto NERVEGNA CRISTIANO, in qualità di Amministratore, consapevole delle 

responsabilità penali previste 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 la presente 

Nota integrativa a quelli conservati agli atti della società. 

itcc-ci-2018-11-04  


