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SOCIETA' A RESPONSABILITA' 
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Settore di attività prevalente (ATECO) 639900

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 micro

31-12-2019 31-12-2018

Stato patrimoniale

Attivo

B) Immobilizzazioni

I - Immobilizzazioni immateriali 90.528 89.755

Totale immobilizzazioni (B) 90.528 89.755

C) Attivo circolante

II - Crediti

esigibili entro l'esercizio successivo 64.948 39.608

imposte anticipate 5.788 2.988

Totale crediti 70.736 42.596

IV - Disponibilità liquide 89 13.517

Totale attivo circolante (C) 70.825 56.113

D) Ratei e risconti 960 648

Totale attivo 162.313 146.516

Passivo

A) Patrimonio netto

I - Capitale 21.000 21.000

IV - Riserva legale 739 739

VI - Altre riserve 20.001 -

VIII - Utili (perdite) portati a nuovo (16.016) (8.171)

IX - Utile (perdita) dell'esercizio (12.536) (7.845)

Totale patrimonio netto 13.188 5.723

D) Debiti

esigibili entro l'esercizio successivo 22.129 25.368

esigibili oltre l'esercizio successivo 60.957 70.084

Totale debiti 83.086 95.452

E) Ratei e risconti 66.039 45.341

Totale passivo 162.313 146.516
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Informazioni in calce allo stato patrimoniale micro

Non esistono le fattispecie di cui all'art. 2427, numero 9 e art. 2428, numeri 3 e 4 del codice civile.

Ammontare dei compensi, delle anticipazioni e dei crediti concessi 
ad amministratori e sindaci e degli impegni assunti per loro conto

Amministratori

Crediti 18.190
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Conto economico micro

31-12-2019 31-12-2018

Conto economico

A) Valore della produzione

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 0 0

5) altri ricavi e proventi

altri 1 6.572

Totale altri ricavi e proventi 1 6.572

Totale valore della produzione 1 6.572

B) Costi della produzione

7) per servizi 6.640 11.450

8) per godimento di beni di terzi 2.253 -

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

852 900

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 852 900

Totale ammortamenti e svalutazioni 852 900

14) oneri diversi di gestione 2.745 1.304

Totale costi della produzione 12.490 13.654

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) (12.489) (7.082)

C) Proventi e oneri finanziari

17) interessi e altri oneri finanziari

altri 2.847 2.885

Totale interessi e altri oneri finanziari 2.847 2.885

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) (2.847) (2.885)

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D) (15.336) (9.967)

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

imposte differite e anticipate (2.800) (2.122)

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate (2.800) (2.122)

21) Utile (perdita) dell'esercizio (12.536) (7.845)
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Bilancio micro, altre informazioni

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

In relazione alle informazioni richieste dall'art.4 DL 24 gennaio 2015, n. 3 in merito ai costi di ricerca, sviluppo e
innovazione, si specifica quanto segue.

Spese di ricerca e sviluppo che consentono la qualifica di start up innovativa

Costi rilevanti ai fini della qualifica di 
start up

31/12/2019 
valori €

31/12/2019 
valori €

Servizi resi da incubatori A) Valore della Produzione 1

Costi lordi personale e consulenti esterni
impiegati in R&D

B) Costo della Produzione 12.490

Altri costi R&D 2.351

 

Spese R&D pari o superiori al 15% del maggior Valore Produzione / Costo Produzione 1.874

Ai sensi dell'art. 25, comma 2, del D.L. 179/2012 la società possiede congiuntamente i requisiti richiesti ex lege ai fini della
qualifica di "start up innovativa"; in particolare, la società ai fini di dimostrare il carattere "innovativo" ha sostenuto spese in
ricerca e sviluppo in misura superiore al 15% del maggiore valore fra costo e valore totale della produzione. Dette spese "altri
costi R&D" sono iscritte nell'attivo di Stato Patrimoniale tra le "immobilizzazioni immateriali in corso".

Informazioni ex art. 1, comma 125, della legge 4 agosto 2017 n. 124

In relazione al disposto di cui all'art. 1, comma 125, della Legge 124/2017 in merito all'obbligo di dare evidenza in nota
integrativa delle somme di denaro eventualmente ricevute nell'esercizio a titolo di sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti
e comunque vantaggi economici di qualunque genere delle pubbliche amministrazioni e dai soggetti di cui al comma 125 del
medesimo articolo, si rinvia a quanto desumibile dal Registro Nazionale degli Aiuti di Stato, precisando che, nel corso
dell'esercizio la Società ha incassato il seguenti importi:

 

Ente/società erogante Importo ricevuto Descrizione del tipo di vantaggio
/titolo alla base dell'attribuzione

Provincia Autonoma di Bolzano Euro 20.431,12 Innovazione, ricerca e sviluppo
(Decreto del 26.10.2017 n. 20776; atto
n. 115/2017)

 

Signori Soci, alla luce di quanto sopra esposto, l'organo amministrativo Vi propone di riportare a nuovo la perdita d'esercizio.

Il Bilancio è vero e reale e corrisponde alle scritture contabili

Bolzano,  20 maggio 2020

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione

Carlo Valletti
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