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Stato patrimoniale

31-12-2021 31-12-2020

Stato patrimoniale

Attivo

A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti - 400.000

B) Immobilizzazioni

I - Immobilizzazioni immateriali 992.884 781.472

II - Immobilizzazioni materiali 133.931 118.431

Totale immobilizzazioni (B) 1.126.815 899.903

C) Attivo circolante

I - Rimanenze 378.540 258.000

II - Crediti

esigibili entro l'esercizio successivo 142.176 265.027

Totale crediti 142.176 265.027

IV - Disponibilità liquide 164.104 5.905

Totale attivo circolante (C) 684.820 528.932

D) Ratei e risconti 9.957 -

Totale attivo 1.821.592 1.828.835

Passivo

A) Patrimonio netto

I - Capitale 18.182 18.182

II - Riserva da soprapprezzo delle azioni 992.727 992.727

VI - Altre riserve 268.002 2

VIII - Utili (perdite) portati a nuovo (588.460) (330.434)

IX - Utile (perdita) dell'esercizio (553.864) (258.027)

Totale patrimonio netto 136.587 422.450

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 16.021 15.390

D) Debiti

esigibili entro l'esercizio successivo 762.638 652.989

esigibili oltre l'esercizio successivo 905.106 738.006

Totale debiti 1.667.744 1.390.995

E) Ratei e risconti 1.240 -

Totale passivo 1.821.592 1.828.835
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Conto economico

31-12-2021 31-12-2020

Conto economico

A) Valore della produzione

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 345.730 402.081
2), 3) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti e 
dei lavori in corso su ordinazione

362.200 113.000

2) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti 362.200 113.000

5) altri ricavi e proventi

altri 57.503 5.496

Totale altri ricavi e proventi 57.503 5.496

Totale valore della produzione 765.433 520.577

B) Costi della produzione

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 260.548 387.933

7) per servizi 497.495 148.387

8) per godimento di beni di terzi 37.500 15.104

9) per il personale

a) salari e stipendi 142.404 119.764

b) oneri sociali 58.898 50.354

c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del personale 14.603 8.738

c) trattamento di fine rapporto - 7.914

d) trattamento di quiescenza e simili 11.503 -

e) altri costi 3.100 824

Totale costi per il personale 215.905 178.856

10) ammortamenti e svalutazioni

d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide 154 1.026

Totale ammortamenti e svalutazioni 154 1.026

11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci 258.000 -

14) oneri diversi di gestione 17.257 26.089

Totale costi della produzione 1.286.859 757.395

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) (521.426) (236.818)

C) Proventi e oneri finanziari

16) altri proventi finanziari

d) proventi diversi dai precedenti

altri 22 65

Totale proventi diversi dai precedenti 22 65

Totale altri proventi finanziari 22 65

17) interessi e altri oneri finanziari

altri 15.268 20.913

Totale interessi e altri oneri finanziari 15.268 20.913

17-bis) utili e perdite su cambi (17.192) (361)

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) (32.438) (21.209)

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D) (553.864) (258.027)

21) Utile (perdita) dell'esercizio (553.864) (258.027)

v.2.13.0 ZAGO S.R.L.

Bilancio di esercizio al 31-12-2021 Pag. 3 di 13

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



Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2021

Nota integrativa, parte iniziale

Signori Soci, il presente Bilancio, sottoposto al Vostro esame e alla Vostra approvazione, è stato redatto in forma
abbreviata ai sensi dell'art. 2435 bis del Codice Civile, evidenzia una perdita d'esercizio pari a  € 553.863,69

 

1. Criteri generali di formazione del Bilancio di esercizio

 

Il seguente Bilancio è stato redatto secondo i dettami degli articoli 2423 e seguenti del Codice civile, integrati dai
principi contabili elaborati dall’Organismo Italiano di Contabilità nella loro versione revisionata nel 2014 e nel
gennaio 2015.

Sono state rispettate le clausole generali di costruzione del Bilancio (art. 2423 del Codice civile), i principi di
redazione (art. 2423 - bis) e i criteri di valutazione stabiliti per le singole voci (art. 2426).

 

La presente Nota Integrativa, redatta ai sensi dell’art. 2427 del Codice civile, che costituisce, ai sensi e per gli
effetti dell’articolo 2423, parte integrante del Bilancio di esercizio fornisce tutte le informazioni supplementari
ritenute necessarie a dare una rappresentazione veritiera e corretta dei fatti aziendali in ottemperanza al postulato
della chiarezza del Bilancio.

 

Il Bilancio di esercizio e la Nota Integrativa sono stati predisposti in unità di euro. L’arrotondamento è stato
eseguito all’unità inferiore per decimali inferiori a 0,5 Euro e all’unità superiore per decimali pari o superiori a 0,5
Euro. Le differenze derivanti dall’arrotondamento dei valori espressi in unità di euro sono allocati all’apposita
riserva di patrimonio netto.

 

In ossequio alle disposizioni dell’art. 2423 – ter del Codice civile, è stato indicato, per ciascuna voce dello Stato
patrimoniale e del Conto economico, l’importo della voce corrispondente dell’esercizio precedente.

 

 

2. Criteri di valutazione (art. 2427, co. 1, n. 1, Codice civile)

 

La valutazione delle voci di Bilancio è stata fatta ispirandosi a criteri generali di prudenza e competenza, nella
prospettiva della continuazione dell’attività nonché tenendo conto della funzione economica dell’elemento dell’
attivo o del passivo considerato.

L’applicazione del principio di prudenza ha comportato la valutazione individuale degli elementi componenti le
singole poste o voci delle attività o passività, per evitare compensi tra perdite che dovevano essere riconosciute e
profitti da non riconoscere in quanto non realizzati.

In ottemperanza al principio di competenza, l’effetto delle operazioni e degli altri eventi è stato rilevato
contabilmente ed attribuito all’esercizio al quale tali operazioni ed eventi si riferiscono, e non a quello in cui si
concretizzano i relativi movimenti di numerario (incassi e pagamenti).

La continuità di applicazione dei criteri di valutazione nel tempo rappresenta elemento necessario ai fini della
comparabilità dei bilanci della società nei vari esercizi.

La valutazione tenendo conto della funzione economica dell’elemento dell’attivo o del passivo considerato che
esprime il principio della prevalenza della sostanza sulla forma – obbligatoria laddove non espressamente in
contrasto con altre norme specifiche sul Bilancio – consente la rappresentazione delle operazioni secondo la
realtà economica sottostante gli aspetti formali.

 

 

2.1 Deroghe
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Non si sono verificati casi eccezionali che, ai sensi dell’art. 2423, co. 4, Codice civile, impongono di derogare alle
disposizioni di legge.

 

I criteri utilizzati nella formazione del Bilancio d’esercizio non si discostano dai medesimi utilizzati per la
formazione del Bilancio del precedente esercizio, in particolare nelle valutazioni e nella continuità dei medesimi
principi.

 

 

Tutte le voci relative allo Stato patrimoniale e al Conto economico dell’esercizio precedente sono comparabili con
quelle del presente esercizio e non si è reso necessario alcun adattamento.

 

 

Nel corso dell’esercizio non sono state effettuate conversioni di voci di Bilancio espresse all’origine in moneta
diversa dall'Euro.

 

Ai sensi dell'art. 60, commi da 7-bis a 7-quinquies del d.l. n. 104/2020 e successive modificazioni ed integrazioni,
nel presente esercizio, così come in quello precedente, ci si è avvalsi della facoltà di non effettuare gli
ammortamenti dei costi delle immobilizzazioni materiali e immateriali.
 
Si segnala, come evento successivo alla chiusura dell'esercizio 2021 che non comporta rettifiche in relazione a
quest'ultimo, che dopo la data di riferimento del bilancio si è aperto un conflitto militare tra la Russia e l'Ucraina.
Dalle analisi preliminari svolte non sono emersi al momento particolari elementi suscettibili di incidere
significativamente sulle prospettive economiche, patrimoniali e finanziarie della Società, che non presenta
esposizioni verso controparti residenti nei suddetti Paesi, la quale sarà oggetto di attento monitoraggio nel
proseguo dell'esercizio, stante l'attuale impossibilità di fare previsioni analitiche su tutti i possibili riflessi connessi
alla situazione in continua evoluzione.
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Nota integrativa abbreviata, attivo

Immobilizzazioni

Movimenti delle immobilizzazioni

Immobilizzazioni immateriali Immobilizzazioni materiali Totale immobilizzazioni

Valore di inizio esercizio

Costo 781.472 118.431 899.903

Valore di bilancio 781.472 118.431 899.903

Variazioni nell'esercizio

Incrementi per acquisizioni 211.412 15.500 226.912

Totale variazioni 211.412 15.500 226.912

Valore di fine esercizio

Costo 992.884 133.931 1.126.815

Valore di bilancio 992.884 133.931 1.126.815

Attivo circolante

L’attivo circolante, pari ad Euro 684.820,43 al 31/12, si compone dei seguenti elementi:
crediti: Euro 142.176,00;
disponibilità liquide: Euro 164.104,00;
rimanenze finali: Euro 378.540,00.
I criteri di valutazione previsti per le diverse attività sono indicati negli specifici prospetti dedicati a ciascuna di 
esse.

Rimanenze

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

Prodotti finiti e merci 258.000 104.200 362.200

Acconti - 16.340 16.340

Totale rimanenze 258.000 120.540 378.540

Crediti iscritti nell'attivo circolante

I crediti sono esposti al presumibile valore di realizzo.
 
Variazioni e scadenza dei crediti iscritti nell'attivo circolante

Variazioni e scadenza dei crediti iscritti nell'attivo circolante

Valore di inizio 
esercizio

Variazione 
nell'esercizio

Valore di fine 
esercizio

Quota scadente entro 
l'esercizio

Crediti verso clienti iscritti nell'attivo 
circolante

204.244 (173.115) 31.129 31.129

Crediti tributari iscritti nell'attivo 
circolante

53.552 49.408 102.960 102.960

Crediti verso altri iscritti nell'attivo 
circolante

7.231 856 8.087 8.087

Totale crediti iscritti nell'attivo circolante 265.027 (122.851) 142.176 142.176
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Disponibilità liquide

Le disponibilità liquide sono iscritte in Bilancio al loro valore nominale

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

Depositi bancari e postali 2.810 141.597 144.407

Denaro e altri valori in cassa 3.095 16.602 19.697

Totale disponibilità liquide 5.905 158.199 164.104

 

 

Ratei e risconti attivi

Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio

Risconti attivi 9.957 9.957

Totale ratei e risconti attivi 9.957 9.957
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Nota integrativa abbreviata, passivo e patrimonio netto

Patrimonio netto

Variazioni nelle voci di patrimonio netto

Valore di inizio 
esercizio

Altre variazioni Risultato 
d'esercizio

Valore di fine 
esercizioIncrementi Decrementi

Capitale 18.182 - - 18.182

Riserva da soprapprezzo delle azioni 992.727 - - 992.727

Altre riserve

Versamenti in conto futuro aumento di 
capitale

- 268.000 - 268.000

Varie altre riserve 2 - - 2

Totale altre riserve 2 268.000 - 268.002

Utili (perdite) portati a nuovo (330.434) - 258.026 (588.460)

Utile (perdita) dell'esercizio (258.027) 258.027 - (553.864) (553.864)

Totale patrimonio netto 422.450 526.027 258.026 (553.864) 136.587

Dettaglio delle varie altre riserve

Descrizione Importo

ARROTONDAMENTI 2

Totale 2

 

Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto

Nel seguente prospetto si forniscono in maniera schematica le informazioni richieste dal comma 7-bis dell’art. 2427 del
codice civile in merito alla possibilità di utilizzazione, distribuibilità e utilizzazioni nei precedenti esercizi delle poste di
patrimonio netto:

Importo
Origine / 

natura

Riepilogo delle utilizzazioni effettuate nei tre precedenti 
esercizi

per copertura perdite per altre ragioni

Capitale 18.182 0 0

Riserva da soprapprezzo delle azioni 992.727 A, B 0 0

Altre riserve

Versamenti in conto futuro aumento di 
capitale

268.000 A, B 0 0

Versamenti in conto capitale - - 320.000

Varie altre riserve 2 0 0

Totale altre riserve 268.002 0 320.000

Utili portati a nuovo - - 40.485

Totale 1.278.911 0 360.485

Legenda: A: per aumento di capitale B: per copertura perdite C: per distribuzione ai soci D: per altri 
vincoli statutari E: altro
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Origine, possibilità di utilizzo e distribuibilità delle varie altre 
riserve

Descrizione Importo

ARROTONDAMENTO 2

Totale 2

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

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Valore di inizio esercizio 15.390

Variazioni nell'esercizio

Accantonamento nell'esercizio 11.503

Utilizzo nell'esercizio 10.872

Totale variazioni 631

Valore di fine esercizio 16.021

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

Debiti verso soci per finanziamenti 268.000 (268.000) - - -

Debiti verso banche 610.114 604.063 1.214.177 309.071 905.106

Debiti verso fornitori 331.942 (145.808) 186.134 186.134 -

Debiti tributari 53.322 38.286 91.608 91.608 -

Debiti verso istituti di previdenza e di 
sicurezza sociale

82.981 61.971 144.952 144.952 -

Altri debiti 44.636 (13.763) 30.873 30.873 -

Totale debiti 1.390.995 276.749 1.667.744 762.638 905.106

 

 

Ratei e risconti passivi

Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio

Ratei passivi 1.240 1.240

Totale ratei e risconti passivi 1.240 1.240
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Nota integrativa abbreviata, conto economico

Il Conto economico è stato predisposto tenendo conto dei seguenti principi:
- suddivisione nelle quattro aree previste dallo schema contenuto nell’art. 2425 Codice civile;
- allocazione dei costi in base alla relativa natura;
- necessità di dare rilievo ai risultati intermedi della dinamica di formazione del risultato d’esercizio;
- i ricavi e i costi sono rilevati secondo i principi della prudenza e della competenza economica, anche
mediante l’iscrizione dei relativi ratei e risconti.
 
I ricavi per vendite dei prodotti sono riconosciuti al momento del trasferimento della proprietà, che normalmente si 
identifica con la consegna o la spedizione dei beni.
 
I ricavi di natura finanziaria e quelli derivanti da prestazioni di servizi vengono riconosciuti in base alla competenza 
temporale.
 
Non vi sono ricavi e costi relativi ad operazioni in valuta
 
Non vi sono operazioni di compravendita con obbligo di retrocessione a termine.

Valore della produzione

 

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

Categoria di attività Valore esercizio corrente

RICAVI DI VENDITA MERCI ITALIA 79.772

CORRISPETTIVI NETTI 169.930

RICAVI DI VENDITA CEE 34.867

RICAVI DI VENDITA EXTRACEE 61.161

Totale 345.730

Costi della produzione

I "costi della produzione", al pari dei ricavi, sono iscritti al netto di resi, sconti, abbuoni e premi, nonchè delle imposte
direttamente connesse.
I costi sono strettamente inerenti all'attività sociale cosi come esposta nella relazione sulla gestione.
Tutti i costi sono correlati ai ricavi di cui alla sezione A) del conto economico.
 
 
Dettaglio dei costi della produzione

Voce Valore esercizio precedente Variazione
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 85.094
7) Per servizi 53.969
8) Per godimento di beni di terzi 128.743
9) Per il personale
a) Salari e stipendi 95.838
b) Oneri sociali  
c) Trattamento di fine rapporto 1.926
d) Trattamento di quiescenza e simili    
e) Altri costi 7.469
10) Ammortamenti e svalutazioni
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali    
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali    
c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni    
d) Svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e nelle disponibilità liquide    
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11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci - 25.000
12) Accantonamento per rischi    
13) Altri accantonamenti    
14) Oneri diversi di gestione 2.579
Totale dei costi della produzione 350.618

 
 
 
 
 
 
Dettaglio dei costi della produzione

Voce Valore esercizio 
precedente Variazione Valore esercizio 

corrente

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 387.933 -127.385 260.548

7) Per servizi 148.387 349.108 497.495

8) Per godimento di beni di terzi 15.104 22.396 37.500

9) Per il personale

a) Salari e stipendi 119.764 22.640 142.404

b) Oneri sociali 50.354 8.544 58.898

c) Trattamento di fine rapporto 7.914 -7.914

d) Trattamento di quiescenza e simili 11.503 11.503

e) Altri costi 824 2.276 3.100

10) Ammortamenti e svalutazioni

a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali

b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali

c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni

d) Svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante 
e nelle disponibilita' liquide 1.026 -872 154

11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, 
sussidiarie, di consumo e merci 258.000 258.000

12) Accantonamento per rischi

13) Altri accantonamenti

14) Oneri diversi di gestione 26.089 -8.832 17.257

Totale dei costi della produzione 757.395 529.464 1.286.859
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Nota integrativa, parte finale

In relazione alle informazioni richieste dal D.L. 18 Ottobre 2012, nr. 179:
- Ottolina Gianluca: socio.
Ha conseguito la laurea in economia e servizi professionali per l'impresa presso l'Università Cattolica di Milano 
nell'anno 2010.
Nell'anno 2014 ha conseguito un master in fashion and luxury managment presso l'Istituto Maragoni. Ha 
un'esperienza di export manager nel settore del design e nel settore mobile-applicazioni;
- Zorloni Andrea: socio.
Ha un'esperienza di oltre 12 anni nel campo della produzione cosmetica.
- Gualdani Paolo: socio.
Ha conseguito la laurea in economia e commercio presso l'Univesità Bocconi di Milano e titolo di Dottore 
Commercialista.
E' stato docente universitario a contratto nell'anno 2011 e dall'anno 2013 all'anno 2017.
Ha competenze finanziarie e manageriali.
- Mammi Gianmarco: socio.
Ha conseguito la laurea in general manager presso l'Università Cattolica di Milano nell'anno 2009 ed un master in 
marketing accounting auditing e control conseguito presso l'Università Bocconi di Milano nell'anno 2011.
Ha competenze di corporate finance e finanza d'impresa.
- Sechi Antonella: creative director.
Ha conseguito la laurea in design per il sistema della moda nell'anno 2017 presso il Politecnico di Milano.
- Fontanarosa Daniela: social media manager.
Ha conseguito la laurea magistrale in comunicazione per l'impresa, i media e le organizzazioni complesse presso 
l'Università Cattolica di Milano nel mese di Febbraio 2020.
Possiede attestati di ECDL, di editoria multimediale, di corsi di aggiornamento per la gestione delle piattaforme 
social, corsi di ceo e cem.
- Oliveras Lizmarie: chief marketing officer.
Ha conseguito la laurea in cinema e media stories presso l'Università di Chicago nell'anno 2012.
Ha frequentato un corso di luxury brand presso l'Università di Parigi con titolo conseguito nell'anno 2017.
Ha lavorato presso un beauty tag. Ha esperienza in agenzie di digital marketing.
- Mariani Erika: motion graphic designer e videomaker.
Ha conseguito la laurea in comunicazione media e pubblicità.
 
 
Durante l'esercizio 2021 si è maturato un credito d'imposta pari ad Euro 2.385,00 a seguito degli investimenti
effettuati nell'anno 2021 per beni strumentali.

Ai sensi dell'art. 6 del d.l. 23 del 2020 e successive modificazioni ed integrazioni che ha previsto la possibilità di
non applicare gli articoli 2482 bis, commi 4, 5, 6 e 2482 ter e ha previsto anche la mancata operatività degli articoli
2484, comma 1, n. 4 e 2545 duodecies del Codice Civile non si provvede alla copertura della perdita d'esercizio
così come successo per quella relativa al 2020.

TABELLA AI SENSI DELL'ART. 6 DEL D.L. 23/2020

PERDITA 2020 Euro 258.026,53

PERDITA 2021 Euro 553.863,69

 

Il presente bilancio, composto da stato patrimoniale, conto economico e nota integrativa, rappresenta in modo
veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria nonchè il risultato economico dell'esercizio e
corrisponde alle risultanze delle scritture contabili.

 

Milano, 31 Marzo 2022
 
 
Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
 
 
____________________
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Dichiarazione di conformità del bilancio

La sottoscritta Dott.ssa Scaccabarozzi Stefania, iscritta all'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di
Monza Brianza al nr.785A , 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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