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Stato patrimoniale

31-12-2019 31-12-2018

Stato patrimoniale

Attivo

B) Immobilizzazioni

I - Immobilizzazioni immateriali 41.278 16.826

II - Immobilizzazioni materiali 0 0

III - Immobilizzazioni finanziarie 0 0

Totale immobilizzazioni (B) 41.278 16.826

C) Attivo circolante

II - Crediti

esigibili entro l'esercizio successivo 10.797 10.349

imposte anticipate 14.913 0

Totale crediti 25.710 10.349

IV - Disponibilità liquide 92.358 7.138

Totale attivo circolante (C) 118.068 17.487

D) Ratei e risconti 32 29

Totale attivo 159.378 34.342

Passivo

A) Patrimonio netto

I - Capitale 30.000 10.000

II - Riserva da soprapprezzo delle azioni 120.000 0

III - Riserve di rivalutazione 0 0

IV - Riserva legale 0 0

V - Riserve statutarie 0 0

VI - Altre riserve 1 0

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

VIII - Utili (perdite) portati a nuovo (13.879) 0

IX - Utile (perdita) dell'esercizio (17.978) (13.879)

Perdita ripianata nell'esercizio 0 0

X - Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio 0 0

Totale patrimonio netto 118.144 (3.879)

D) Debiti

esigibili entro l'esercizio successivo 39.429 38.221

Totale debiti 39.429 38.221

E) Ratei e risconti 1.805 0

Totale passivo 159.378 34.342
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Conto economico

31-12-2019 31-12-2018

Conto economico

A) Valore della produzione

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 2 5.000

5) altri ricavi e proventi

contributi in conto esercizio 12.163 0

altri 1.212 0

Totale altri ricavi e proventi 13.375 0

Totale valore della produzione 13.377 5.000

B) Costi della produzione

7) per servizi 37.011 13.281

8) per godimento di beni di terzi 0 273

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

8.229 4.440

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 8.229 4.440

Totale ammortamenti e svalutazioni 8.229 4.440

14) oneri diversi di gestione 1.030 886

Totale costi della produzione 46.270 18.880

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) (32.893) (13.880)

C) Proventi e oneri finanziari

16) altri proventi finanziari

d) proventi diversi dai precedenti

altri 2 1

Totale proventi diversi dai precedenti 2 1

Totale altri proventi finanziari 2 1

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) 2 1

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D) (32.891) (13.879)

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

imposte differite e anticipate (14.913) 0

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate (14.913) 0

21) Utile (perdita) dell'esercizio (17.978) (13.879)
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Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2019

Nota integrativa, parte iniziale

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.

Inoltre la presente Nota integrativa riporta le informazioni richieste dai numeri 3) e 4) dell'art. 2428 c.c. e

pertanto non si è provveduto a redigere la Relazione sulla gestione, come previsto dall'art. 2435-bis del Codice

Civile.

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;

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

Sono stati indicati esplicitamente le svalutazioni e gli ammortamenti effettuati, calcolati sistematicamente con

riferimento alle aliquote di seguito indicate, tenendo conto della loro residua possibilità di utilizzazione.

Descrizione Aliquote o criteri applicati

Costi di impianto e di ampliamento 20 %

Costi di sviluppo 20 %

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

I costi di sviluppo si riferiscono alle spese sostenute per la creazione della piattaforma RC accreditata dell'

Università Bicocca. Una piattaforma on line che traccia, quantifica e certifica il lavoro di revisione della qualità

degli articoli scientifici (la peer-review); contiene inoltre un catalogo di relazioni scientifiche a congresso.

Tutti i costi di sviluppo capitalizzati, si riferiscono a contratti di ricerca e sviluppo sottoscritti con altre imprese e

con professionisti del settore, al fine di introdurre nuove funzionalità al portale "Reviewer Credits" (plugin ojs e

pdf journals), sviluppare api rest, validazioni credenziali e plugin UltimateMember.

Crediti

I crediti sono stati iscritti al valore nominale.

Disponibilità liquide

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

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

v.2.11.0 REVIEWERCREDITS S.R.L. START-UP INNOVATIVA

Bilancio di esercizio al 31-12-2019 Pag. 5 di 19

Generato automaticamente - Conforme alla tassonomia itcc-ci-2018-11-04



Ratei e risconti

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

Debiti

I debiti sono espressi al loro valore nominale e includono, ove applicabili, gli interessi maturati ed esigibili alla

data di chiusura dell'esercizio.

Criteri di conversione dei valori espressi in valuta

La Società, alla data di chiusura dell'esercizio, non detiene attività o passività in valuta estera.

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 contributi in conto esercizio e i contributi in conto impianti, vengono iscritti in Bilancio per competenza;

i costi sono contabilizzati con il principio della competenza;

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”.

Con riferimento alla rilevazione degli effetti fiscali derivanti dalle differenze temporali tra esposizione in

Bilancio di componenti economici e momento di rilevanza fiscale dei medesimi si specifica quanto segue.

Le imposte differite sono state calcolate sulla base delle differenze temporanee tassabili applicando l'aliquota di

imposta che si ritiene in vigore al momento in cui tali differenze temporanee genereranno delle variazioni in

aumento della base imponibile.
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In aderenza del principio della prudenza, le attività per imposte anticipate sono state calcolate sulle differenze

temporanee deducibili applicando l'aliquota di imposta che si ritiene in vigore al momento in cui tali differenze

genereranno una variazione in diminuzione dell'imponibile, basandosi sul principio della ragionevole certezza

dell'esistenza di imponibili fiscali futuri sufficienti a riassorbire le variazioni sopra menzionate.

L'ammontare delle imposte anticipate viene rivisto ogni anno al fine di verificare il permanere della ragionevole

certezza di conseguire in futuro redditi imponibili fiscali, tali da recuperare l'intero importo delle imposte

anticipate.

L'ammontare delle imposte differite ed anticipate è soggetto, altresì, a rideterminazione nell'ipotesi di variazione

delle aliquote di tassazione originariamente considerate.
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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 22.201 0 0 22.201

Rivalutazioni 0 0 0 0

Ammortamenti (Fondo ammortamento) 5.375 0 5.375

Svalutazioni 0 0 0 0

Valore di bilancio 16.826 0 0 16.826

Variazioni nell'esercizio

Incrementi per acquisizioni 32.682 0 0 32.682

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 8.229 0 8.229

Svalutazioni effettuate nell'esercizio 0 0 0 0

Altre variazioni 0 0 0 0

Totale variazioni 24.452 0 0 24.452

Valore di fine esercizio

Costo 54.883 0 0 54.883

Rivalutazioni 0 0 0 0

Ammortamenti (Fondo ammortamento) 13.605 0 13.605

Svalutazioni 0 0 0 0

Valore di bilancio 41.278 0 0 41.278

Immobilizzazioni immateriali

Si riporta di seguito la movimentazione e il dettaglio delle immobilizzazioni immateriali.

Voce di bilancio Saldo iniziale Incrementi Decrementi Saldo finale

Costi di impianto e di ampliamento 1.066 2.259 686 2.639

Costi di ricerca, sviluppo e di pubblicità 15.760 30.423 7.544 38.639

Totali 16.826 32.682 8.230 41.278
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Gli incrementi sono relativi alla capitalizzazione di spese di ricerca e sviluppo della piattaforma per euro 30.423

composte da costi relativi a contratti di ricerca e sviluppo sottoscritti con altre imprese e professionisti del settore

al fine di introdurre nuove funzionalità' al portale reviewer credits (plugin ojs e pdf journals), sviluppare api rest,

validazioni credenziali e plugin UltimateMember.

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

6.100 (6.100) 0 0 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 4.249 6.548 10.797 10.797 0 0

Attività per imposte anticipate iscritte 
nell'attivo circolante

0 14.913 14.913

Crediti verso altri iscritti nell'attivo circolante 0 0 0 0 0 0

Totale crediti iscritti nell'attivo circolante 10.349 15.361 25.710 10.797 0 0

Crediti verso clienti

Descrizione Esercizio precedente Esercizio corrente Variazione

Crediti verso clienti 6.100   -6.100

Totale crediti verso clienti 6.100   -6.100

 

Crediti tributari

Descrizione Esercizio precedente Variazione Esercizio corrente

Crediti IRES   1 1

Crediti IVA 4.249 6.547 10.796

Totali 4.249 6.548 10.797

 

Altri crediti

Tra i crediti sono iscritte attività per imposte anticipate pari ad euro 14.913.
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Le imposte anticipate si riferiscono per euro 14.756 alle perdite fiscali a riporto e per euro 157 all' ACE a riporto.

Disponibilità liquide

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 7.129 85.220 92.349

Assegni 0 0 0

Denaro e altri valori in cassa 9 0 9

Totale disponibilità liquide 7.138 85.220 92.358

Ratei e risconti attivi

La composizione e le variazioni della voce in esame sono così dettagliate (art. 2427, punto 7 del Codice Civile):

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

Ratei attivi 0 0 0

Risconti attivi 29 3 32

Totale ratei e risconti attivi 29 3 32

Descrizione Esercizio precedente Esercizio corrente Variazione

Risconti attivi: 29 32 3

- su altri canoni 29 32 3

Totali 29 32 3

 

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).
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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 118.144 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 

esercizioAttribuzione di 
dividendi

Altre 
destinazioni

Incrementi Decrementi Riclassifiche

Capitale 10.000 0 0 20.000 0 0 30.000

Riserva da soprapprezzo delle 
azioni

0 0 0 120.000 0 0 120.000

Riserve di rivalutazione 0 0 0 0 0 0 0

Riserva legale 0 0 0 0 0 0 0

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

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 0 0 0 1 0 0 1

Totale altre riserve 0 0 0 1 0 0 1

Riserva per operazioni di 
copertura dei flussi finanziari 
attesi

0 0 0 0 0 0 0

Utili (perdite) portati a nuovo 0 0 0 0 13.879 0 (13.879)

Utile (perdita) dell'esercizio (13.879) 0 (13.879) 0 0 0 (17.978) (17.978)

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 (3.879) 0 (13.879) 140.001 13.879 0 (17.978) 118.144

Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto
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In particolare si forniscono dettagli relativamente alle riserve che compongono il Patrimonio Netto,

specificando la loro origine o natura, la loro possibilità di utilizzo ed i limiti di distribuibilità, nonché la loro

avvenuta utilizzazione nei precedenti esercizi (art. 2427, punto 7-bis del Codice Civile):

Legenda colonna “Origine / natura”: C = Riserva di capitale; U = Riserva di utili.

Importo
Origine / 

natura
Possibilità di 
utilizzazione

Quota 
disponibile

Riepilogo delle utilizzazioni effettuate nei 
tre precedenti esercizi

per copertura perdite per altre ragioni

Capitale 30.000 C 0 0 0

Riserva da soprapprezzo delle azioni 120.000 C A,B,C 120.000 0 0

Riserve di rivalutazione 0 0 0 0

Riserva legale 0 0 0 0

Riserve statutarie 0 0 0 0

Altre riserve

Riserva straordinaria 0 0 0 0

Riserva da deroghe ex articolo 2423 
codice civile

0 0 0 0

Riserva azioni o quote della società 
controllante

0 0 0 0

Riserva da rivalutazione delle 
partecipazioni

0 0 0 0

Versamenti in conto aumento di capitale 0 0 0 0

Versamenti in conto futuro aumento di 
capitale

0 0 0 0

Versamenti in conto capitale 0 0 0 0

Versamenti a copertura perdite 0 0 0 0

Riserva da riduzione capitale sociale 0 0 0 0

Riserva avanzo di fusione 0 0 0 0

Riserva per utili su cambi non realizzati 0 0 0 0

Riserva da conguaglio utili in corso 0 0 0 0

Varie altre riserve 1 0 0 0

Totale altre riserve 1 0 0 0

Riserva per operazioni di copertura dei 
flussi finanziari attesi

0 0 0 0

Utili portati a nuovo (13.879) 0 0 0

Riserva negativa per azioni proprie in 
portafoglio

0 0 0 0

Totale 136.122 120.000 0 0

Quota non distribuibile 0

Residua quota distribuibile 120.000

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

Le variazione sono imputabile :

all’avvenuto aumento di capitale con atto del 13 febbraio 2019 nel quale viene deliberato di aumentare il

capitale sociale per euro 16.400;

al successivo aumento di capitale concluso con le sottoscrizioni avvenute entro il 31 dicembre 2019 pari

ad euro 3.600 con sovrapprezzo di euro 120.000.
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 oltre che alla maturazione della perdita di esercizio.

Al 31/12/2019 il capitale sociale risulta interamente sottoscritto e versato.

Debiti

Variazioni e scadenza dei debiti

La composizione dei debiti, le variazioni delle singole voci, e la suddivisione per scadenza sono rappresentate

nel seguente prospetto (art. 2427, punto 4 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

Obbligazioni 0 0 0 0 0 0

Obbligazioni convertibili 0 0 0 0 0 0

Debiti verso soci per finanziamenti 35.934 200 36.134 36.134 0 0

Debiti verso banche 0 0 0 0 0 0

Debiti verso altri finanziatori 0 0 0 0 0 0

Acconti 0 0 0 0 0 0

Debiti verso fornitori 2.008 1.287 3.295 3.295 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 0 0 0 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 279 (279) 0 0 0 0

Debiti verso istituti di previdenza 
e di sicurezza sociale

0 1 1 1 0 0

Altri debiti 0 0 0 0 0 0

Totale debiti 38.221 1.208 39.429 39.430 0 0

Debiti verso fornitori

Descrizione Esercizio precedente Esercizio corrente Variazione

a) Debiti v/fornitori entro l'esercizio 2.008 3.295 1.287

Fornitori entro esercizio: 2.008 2.203 195

Fatture da ricevere entro esercizio:   1.092 1.092

Totale debiti verso fornitori 2.008 3.295 1.287

 

Debiti tributari

Descrizione Esercizio precedente Variazione Esercizio corrente

Erario c.to ritenute professionisti/collaboratori 279 -279  

Totale debiti tributari 279 -279  
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Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale

Descrizione Esercizio precedente Esercizio corrente Variazione

Debiti verso Inail   1 1

Totale debiti previd. e assicurativi   1 1

 

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

Si segnala che non vi sono debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali ne di durata residua superiore a 5

anni (art. 2427, punto 6 del Codice Civile):

Finanziamenti effettuati da soci della società

Per quanto riguarda i finanziamenti da parte di soci, si informa che i finanziamenti sono infruttiferi, sono

postergati ed hanno scadenza 31 dicembre 2020.

Ratei e risconti passivi

Si fornisce l'indicazione della composizione e dei movimenti della voce in esame (art. 2427, punto 7 del

Codice Civile).

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

Ratei passivi 0 0 0

Risconti passivi 0 1.805 1.805

Totale ratei e risconti passivi 0 1.805 1.805

Descrizione Esercizio precedente Esercizio corrente Variazione

Risconti passivi:   1.805 1.805

- su contributo voucher per la 
digitalizzazione

  1.805 1.805

Totali   1.805 1.805
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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 5.000 2 -4.998 -99,96

Altri ricavi e proventi   13.375 13.375 +100,00

Totali 5.000 13.377 8.377  

 

La voce altri ricavi e proventi è cosi' composta:

Contributo bando innovazione tecnologica 4.0 per euro 12.163;

Contributo voucher per la digitalizzazione per euro 1.202;

Altri ricavi euro 10.

Costi della produzione

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

produzione".

Descrizione Esercizio precedente Esercizio corrente Variazione Var. %

Per servizi 13.281 37.011 23.730 178,68

Per godimento di beni di terzi 273   -273 -100,00

Ammortamenti e svalutazioni:        

a) immobilizzazioni immateriali 4.440 8.229 3.789 85,34

Oneri diversi di gestione 886 1.030 144 16,25

Totali 18.880 46.270 27.390  

 

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 anticipate   -14.913   -14.913

Totali   -14.913   -14.913

 

Fiscalità differita (art. 2427, punto 14 del Codice Civile)
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Le imposte differite sono state calcolate tenendo conto dell'ammontare di tutte le differenze temporanee generate

dall'applicazione di norme fiscali e applicando le aliquote in vigore al momento in cui tali differenze sono sorte.

Le attività per imposte anticipate sono state rilevate in quanto esiste la ragionevole certezza dell'esistenza degli

esercizi successivi di un reddito imponibile non inferiore all'ammontare delle differenze che si andranno ad

annullare.

Di seguito viene esposto un prospetto contenente la descrizione delle differenze temporanee che hanno

comportato la rilevazione di imposte differite ed anticipate, specificandone il relativo ammontare, l'aliquota di

imposta applicata, l'effetto fiscale, gli importi accreditati o addebitati a conto economico e le voci escluse dal

computo, con riferimento sia all'esercizio corrente che all'esercizio precedente. Nel prospetto in esame si espone,

inoltre, l'ammontare delle imposte anticipate contabilizzato in Bilancio attinenti a perdite dell'esercizio e di

esercizi precedenti.

Voce
Esercizio precedente Variazioni dell'esercizio Esercizio corrente

IRES IRAP IRES IRAP IRES IRAP

IMPOSTE 
ANTICIPATE Ammontare delle differenze temporanee

Agevolazione ACE     655   655  

Totale differenze 
temporanee deducibili     655   655  

Perdite fiscali     61.483   61.483  

Aliquote IRES e IRAP         24,00 3,90

Crediti per imposte 
anticipate     14.913   14.913  

Aliquote IRES e IRAP         24,00 3,90

             

Imposte anticipate 
(imposte differite) nette 
IRES e IRAP

    14.913   14.913  

Totali imposte 
anticipate (imposte 
differite) nette

    14.913   14.913  

- imputate a Conto 
economico     14.913      
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Nota integrativa abbreviata, altre informazioni

Impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale

Ai sensi dell’art. 2427 n. 9 c.c. si segnala che non vi sono impegni, garanzie o passività potenziali non

risultanti dallo stato patrimoniale.

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.

Informazioni sugli accordi non risultanti dallo stato patrimoniale

Ai sensi dell’art. 2427 punto 22-ter si segnala che non risultano 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.

Azioni proprie e di società controllanti

In ottemperanza al disposto dei punti 3) e 4), c. 3, art. 2428 c.c., si comunica che la Società non ha detenuto nel

corso dell'esercizio azioni proprie e della Società controllante.

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

Ai sensi dell'art. 25 del D.L. 179/2012, si forniscono le seguenti informazioni.

I costi sostenuti riguardano spese per lo sviluppo della piattaforma RC.
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Start Up Innovativa:

La società possiede i seguenti requisiti:

1. E' costituita da meno di 60 mesi;

2. Ha sede principale di affari e interessi in Italia;

3. Il totale del valore della produzione annua non è superiore a 5 milioni di euro;

4. Non distribuisce e non ha distribuito utili nel corso dell'anno e dalla costituzione;

5. Ha quale oggetto sociale prevalente lo sviluppo di prodotti e servizi innovativi ad alto contenuto tecnologico;

6. Non è stata costituita da operazioni straordinarie o derivanti da altre società preesistenti;

7. Nel corso del 2019 le spese di ricerca e sviluppo sono state superiori al 15% del maggiore fra costo e valore

della produzione come risulta dal seguente prospetto:

Spese di ricerca e sviluppo capitalizzate 30.422

Totale Costi della produzione 46.270 x 15% = 6.941

Totale Valore della produzione 13.377 x 15% = 2.007

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

Ai sensi dell'art. 1 c.125 della L. 124/2017, si segnala l’importo delle sovvenzioni, contributi, incarichi

retribuiti e comunque vantaggi economici di qualunque genere ricevuti dalle pubbliche amministrazioni e dai

soggetti ad esse collegati, non aventi carattere generale e privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria:

Voucher per la digitalizzazione delle PMI. Decreto-legge 23 dicembre 2013, n.145 Euro 3.008,92

Bando di contributi per lo sviluppo di progetti di innovazione tecnologica 4.0 promossi da imprese start-

up di Milano Monza Brianza Lodi. Concesso dalla Camera di Commercio Metropolitana di Milano-

Monza-Brianza-Lodi. Euro 12.670,00.

Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite

Copertura della perdita d'esercizio

Si propone all'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio di riportate a nuovo la perdita di Euro

17.978.
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Dichiarazione di conformità del bilancio

Il sottoscritto BELLANI GIACOMO, in qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione, 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.

Milano, 20 marzo 2020

 

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

BELLANI GIACOMO
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