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Stato patrimoniale

31-12-2021 31-12-2020

Stato patrimoniale

Attivo

A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti 0 0

B) Immobilizzazioni

I - Immobilizzazioni immateriali 194.288 81.528

II - Immobilizzazioni materiali 27.644 25.904

III - Immobilizzazioni finanziarie 5 5

Totale immobilizzazioni (B) 221.937 107.437

C) Attivo circolante

I - Rimanenze 7.420 0

II - Crediti

esigibili entro l'esercizio successivo 112.949 66.569

imposte anticipate 225.512 84.697

Totale crediti 338.461 151.266

III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni 0 0

IV - Disponibilità liquide 950.319 398.001

Totale attivo circolante (C) 1.296.200 549.267

D) Ratei e risconti 15.401 4.559

Totale attivo 1.533.538 661.263

Passivo

A) Patrimonio netto

I - Capitale 40.469 33.704

II - Riserva da soprapprezzo delle azioni 1.711.417 700.872

III - Riserve di rivalutazione 0 0

IV - Riserva legale 0 0

V - Riserve statutarie 0 0

VI - Altre riserve 0 (1)

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

VIII - Utili (perdite) portati a nuovo 0 0

IX - Utile (perdita) dell'esercizio (480.146) (186.968)

Perdita ripianata nell'esercizio 0 0

X - Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio 0 0

Totale patrimonio netto 1.271.740 547.607

B) Fondi per rischi e oneri 0 0

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 7.323 4.728

D) Debiti

esigibili entro l'esercizio successivo 128.666 55.672

esigibili oltre l'esercizio successivo 124.801 51.913

Totale debiti 253.467 107.585

E) Ratei e risconti 1.008 1.343

Totale passivo 1.533.538 661.263

v.2.12.1 ORAPESCE SRL

Bilancio di esercizio al 31-12-2021 Pag. 2 di 19

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



Conto economico

31-12-2021 31-12-2020

Conto economico

A) Valore della produzione

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 585.231 643.759

5) altri ricavi e proventi

contributi in conto esercizio 460 7.337

altri 314 10

Totale altri ricavi e proventi 774 7.347

Totale valore della produzione 586.005 651.106

B) Costi della produzione

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 477.800 487.982

7) per servizi 501.885 285.756

8) per godimento di beni di terzi 26.824 12.383

9) per il personale

a) salari e stipendi 104.653 54.554

b) oneri sociali 26.758 14.809

c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del personale 6.835 3.440

c) trattamento di fine rapporto 6.444 3.440

e) altri costi 391 0

Totale costi per il personale 138.246 72.803

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

60.399 24.826

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 53.999 21.948

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 6.400 2.878

d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide 0 1.863

Totale ammortamenti e svalutazioni 60.399 26.689

11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci (7.420) 0

14) oneri diversi di gestione 6.436 3.850

Totale costi della produzione 1.204.170 889.463

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) (618.165) (238.357)

C) Proventi e oneri finanziari

16) altri proventi finanziari

d) proventi diversi dai precedenti

altri 3 1

Totale proventi diversi dai precedenti 3 1

Totale altri proventi finanziari 3 1

17) interessi e altri oneri finanziari

altri 3.496 2.287

Totale interessi e altri oneri finanziari 3.496 2.287

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) (3.493) (2.286)

D) Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie

Totale delle rettifiche di valore di attività e passività finanziarie (18 - 19) 0 0

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D) (621.658) (240.643)

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

imposte differite e anticipate (141.512) (53.675)

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate (141.512) (53.675)

21) Utile (perdita) dell'esercizio (480.146) (186.968)
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Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2021

Nota integrativa, parte iniziale

Nota Integrativa al bilancio di esercizio al 31/12/2021 redatta in forma abbreviata ai sensi 

dell'art. 2435 bis c.c.

 

PREMESSA

La società ORAPESCE SRL risulta iscritta nella sezione del Registro Imprese di Verona dedicata alle Start Up

Innovative dall'anno di costituzione (ossia il 2018).

La società infatti ha l'obiettivo di sviluppare software e piattaforme online per l'attività di brokering nel settore ittico

ponendo in essere la missione di mettere in contatto direttamente consumatore finale e pescatore attraverso una

piattaforma digitale al fine di informare il cliente sulla freschezza del prodotto e la certezza dell’origine del prodotto,

il tutto nel rispetto della disponibilità dei nostri mari.

Al fine di perseguire tale missione la soluzione di business individuata si fonda nel:

- costruire un virtual marketplace in cui pescatori e consumatori possano entrare in contatto direttamente per

finalizzare l’acquisto,

- realizzare una lean supply chain (logistica e trasformazione) in grado, grazie alla web platform, di permettere al

consumatore finale il continuo e sicuro monitoraggio della spedizione.

Il bilancio chiuso al 31/12/2021 di cui la presente nota integrativa costituisce parte integrante ai sensi dell'art. 2423,

primo comma del Codice Civile, corrisponde alle risultanze delle scritture contabili regolarmente tenute ed è redatto

conformemente agli articoli 2423, 2423 ter, 2424, 2424 bis, 2425, 2425 bis del Codice Civile, secondo principi di

redazione conformi a quanto stabilito dall'art. 2423 bis, criteri di valutazione di cui all'art. 2426 c.c..

Il bilancio del presente esercizio è stato redatto in forma abbreviata in conformità alle disposizioni di cui all'art. 2435-

bis del Codice Civile, in quanto ricorrono i presupposti previsti dal comma 1 del predetto articolo. Conseguentemente,

nella presente nota integrativa si forniscono le informazioni previste dal comma 1 dell’art. 2427 limitatamente alle

voci specificate al comma 5 dell’art. 2435 bis del Codice Civile.

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 ai sensi dell'art. 2435 - bis, comma 6 del Codice Civile.

Principi di redazione

PRINCIPI DI REDAZIONE

Al fine di redigere il bilancio con chiarezza e fornire una rappresentazione veritiera e corretta della situazione

patrimoniale e finanziaria e del risultato economico, conformemente al disposto dell'articolo 2423 bis del Codice

Civile, si è provveduto a:

valutare le singole voci secondo prudenza ed in previsione di una normale continuità aziendale;

includere i soli utili effettivamente realizzati nel corso dell'esercizio;
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determinare i proventi ed i costi nel rispetto della competenza temporale, ed indipendentemente dalla loro

manifestazione finanziaria;

comprendere tutti i rischi e le perdite di competenza, anche se divenuti noti dopo la conclusione dell'esercizio;

considerare distintamente, ai fini della relativa valutazione, gli elementi eterogenei inclusi nelle varie voci del

bilancio;

mantenere immutati i criteri di valutazione adottati rispetto al precedente esercizio.

Sono stati altresì rispettati i seguenti postulati di bilancio di cui all’OIC 11 par. 15:

a) prudenza;

b) prospettiva della continuità aziendale;

c) rappresentazione sostanziale;

d) competenza;

e) costanza nei criteri di valutazione;

f) rilevanza;

g) comparabilità.

 

Prospettiva della continuità aziendale

Per quanto concerne tale principio, la valutazione delle voci di bilancio è stata effettuata nella prospettiva della

continuità aziendale e quindi tenendo conto del fatto che l’azienda costituisce un complesso economico funzionante,

destinato, almeno per un prevedibile arco di tempo futuro (12 mesi dalla data di riferimento di chiusura del bilancio),

alla produzione di reddito.

Nella valutazione prospettica circa il presupposto della continuità aziendale, non sono emerse incertezze significative

sulla capacità della società di continuare a operare come un’entità in funzionamento. Gli effetti dell’emergenza da

Covid-19 infatti hanno incrementato l'attività della società consistente nella possibilità della consegna a domicilio di

generi alimentare per un maggior numero di clienti viste le difficoltà e le restrizioni per l'accesso ai negozi e ai

supermercati. Lo sviluppo dell'attività conseguito nel corso del 2020 è proseguito anche nel 2021.

Il bilancio è redatto in unità di euro.

Casi eccezionali ex art. 2423, quinto comma, del Codice Civile

CASI ECCEZIONALI EX ART. 2423, QUINTO COMMA DEL CODICE CIVILE

Non si sono verificati eventi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a deroghe di cui all’articolo 2423,

quinto comma del Codice Civile.

Cambiamenti di principi contabili

CAMBIAMENTI DI PRINCIPI CONTABILI

Non si sono verificati cambiamenti di principi contabili nell’esercizio.

Correzione di errori rilevanti
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CORREZIONE DI ERRORI RILEVANTI

Non sono emersi nell’esercizio errori rilevanti commessi in esercizi precedenti.

Problematiche di comparabilità e di adattamento

PROBLEMATICHE DI COMPARABILITÀ E ADATTAMENTO

Le voci dell'attivo e del passivo appartenenti a più voci dello Stato patrimoniale sono specificatamente richiamate.

Criteri di valutazione applicati

CRITERI DI VALUTAZIONE

I criteri applicati nella valutazione delle voci di bilancio, esposti di seguito, sono conformi a quanto disposto dall'art.

2426 del Codice Civile.

I criteri di valutazione di cui all'art. 2426 del Codice Civile sono conformi a quelli utilizzati nella redazione del

bilancio del precedente esercizio.

Immobilizzazioni immateriali

Le immobilizzazioni immateriali sono iscritte, nel limite del valore recuperabile, al costo di acquisto o di produzione

interna, inclusi tutti gli oneri accessori di diretta imputazione, e sono sistematicamente ammortizzate in quote costanti

in relazione alla residua possibilità di utilizzazione del bene.

In particolare, i costi di impianto ed ampliamento derivano dalla capitalizzazione degli oneri riguardanti le fasi di

avvio o di accrescimento della capacità operativa e sono ammortizzati in 5 anni.

I marchi fanno riferimento al marchio ORAPESCE registrato, e ammortizzato in 18 anni.

I costi di sviluppo derivano dall’applicazione dei risultati della ricerca di base o di altre conoscenze possedute o

acquisite relativamente all'attività descritta in premessa della nota integrativa.

Nella voce in questione sono ricompresi tutti i costi sostenuti per lo sviluppo del core business inteso come nuova

tipologia di commercio online, e più specificatamente i costi riguardanti le consulenze tecniche collegate allo sviluppo

dei software e delle piattaforme telematiche e i costi commerciali collegati alle ricerche di mercato nonché alla

pubblicizzazione dell'attività di commercio online.

Immobilizzazioni materiali

Le immobilizzazioni materiali sono rilevate alla data in cui avviene il trasferimento dei rischi e dei benefici connessi

ai beni acquisiti e sono iscritte, nel limite del valore recuperabile, al costo di acquisto o di produzione al netto dei

relativi fondi di ammortamento, inclusi tutti i costi e gli oneri accessori di diretta imputazione, dei costi indiretti

inerenti la produzione interna, nonché degli oneri relativi al finanziamento della fabbricazione interna sostenuti nel

periodo di fabbricazione e fino al momento nel quale il bene può essere utilizzato.

I costi sostenuti sui beni esistenti a fini di ampliamento, ammodernamento e miglioramento degli elementi strutturali,

nonché quelli sostenuti per aumentarne la rispondenza agli scopi per cui erano stati acquisiti, e le manutenzioni

straordinarie in conformità con quanto disposto dall’OIC 16 ai par. da 49 a 53, sono stati capitalizzati solo in presenza

di un aumento significativo e misurabile della capacità produttiva o della vita utile.

Il costo delle immobilizzazioni la cui utilizzazione è limitata nel tempo è sistematicamente ammortizzato in ogni

esercizio sulla base di aliquote economico-tecniche determinate in relazione alla residua possibilità di utilizzazione.
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L’ammortamento decorre dal momento in cui i beni sono disponibili e pronti per l’uso.

Sono state applicate le aliquote che rispecchiano il risultato dei piani di ammortamento tecnici, confermate dalle realtà

aziendali e ridotte del 50% per le acquisizioni nell'esercizio, in quanto esistono per queste ultime le condizioni

previste dall’OIC 16 par.61.

I piani di ammortamento, in conformità dell’OIC 16 par.70 sono rivisti in caso di modifica della residua possibilità di

utilizzazione.

I cespiti obsoleti e quelli che non saranno più utilizzati o utilizzabili nel ciclo produttivo, sulla base dell’OIC 16 par.

80 non sono stati ammortizzati e sono stati valutati al minor valore tra il valore netto contabile e il valore recuperabile.

Qui di seguito sono specificate le aliquote applicate:

attrezzatura: 15%

mobili e arredi d'ufficio e magazzino: 12%

macchine ufficio elettroniche: 20%

autoveicoli per trasporto commerciale: 20%
 
Partecipazioni
Le partecipazioni sono classificate nell’attivo immobilizzato ovvero nell’attivo circolante sulla base della loro

destinazione.

L’iscrizione iniziale è effettuata al costo di acquisto o di acquisizione, comprensivo dei costi accessori.

Titoli di debito

Al 31/12/2021 la società non possiede titoli di debito.

Rimanenze

Le rimanenze sono rilevate alla data in cui avviene il trasferimento dei rischi e dei benefici connessi ai beni acquisiti e

sono iscritte al minor valore tra il costo di acquisto, comprensivo di tutti i costi e oneri accessori di diretta

imputazione e dei costi indiretti inerenti alla produzione interna, ed il presumibile valore di realizzo desumibile

dall'andamento del mercato.

Strumenti finanziari derivati

Al 31/12/2021 la società non possiede strumenti finanziari derivati.

Crediti

I crediti sono classificati nell’attivo immobilizzato ovvero nell’attivo circolante sulla base della destinazione / origine

degli stessi rispetto all’attività ordinaria, e sono iscritti al valore di presunto realizzo.

La suddivisione degli importi esigibili entro e oltre l’esercizio è effettuata con riferimento alla scadenza contrattuale o

legale, tenendo anche conto di fatti ed eventi che possono determinare una modifica della scadenza originaria, della

realistica capacità del debitore di adempiere all’obbligazione nei termini contrattuali e dell’orizzonte temporale in cui,

ragionevolmente, si ritiene di poter esigere il credito.

Ai sensi dell’OIC 15 par. 84 si precisa che nella valutazione dei crediti non è stato adottato il criterio del costo

ammortizzato.

Crediti tributari e per imposte anticipate

La voce ‘Crediti tributari’ accoglie gli importi certi e determinati derivanti da crediti per i quali sia sorto un diritto di

realizzo tramite rimborso o in compensazione.

La voce ‘Imposte anticipate’ accoglie le attività per imposte anticipate determinate in base al riporto a nuovo delle

perdite fiscali, applicando l’aliquota stimata in vigore al momento in cui si ritiene tali differenze si riverseranno.
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Le attività per imposte anticipate connesse ad una perdita fiscale sono state rilevate in presenza di ragionevole

certezza del loro futuro recupero, comprovata da una pianificazione fiscale per un ragionevole periodo di tempo che

prevede redditi imponibili sufficienti per utilizzare le perdite riportabili e/o dalla presenza di differenze temporanee

imponibili sufficienti ad assorbire le perdite riportabili.

Disponibilità liquide

Le disponibilità liquide sono esposte al loro valore nominale.

 

Ratei e risconti

I ratei e i risconti sono stati iscritti sulla base del principio della competenza economico temporale e contengono i

ricavi / costi di competenza dell’esercizio ed esigibili in esercizi successivi e i ricavi / costi sostenuti entro la chiusura

dell’esercizio, ma di competenza di esercizi successivi.

Sono iscritte pertanto esclusivamente le quote di costi e di ricavi, comuni a due o più esercizi, l’entità dei quali varia

in funzione del tempo.

Fondi per rischi ed oneri

Al 31/12/2021 la società non ha iscritto nulla a Fondi per rischi ed oneri.

Fondi per trattamento di quiescenza e obblighi simili

Al 31/12/2021 la società non ha iscritto nulla a Fondi per quiescenza.

Fondi per imposte, anche differite

Al 31/12/2021 la società non ha iscritto nulla a Fondi per Imposte o a Fondi per Imposte differite.

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Il trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato è iscritto nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente e

corrisponde all’effettivo impegno della Società nei confronti dei singoli dipendenti alla data di chiusura del bilancio,

dedotte le anticipazioni corrisposte.

Debiti

La suddivisione degli importi esigibili entro e oltre l’esercizio è effettuata con riferimento alla scadenza contrattuale o

legale, tenendo anche conto di fatti ed eventi che possono determinare una modifica della scadenza originaria.

I debiti sono indicati tra le passività in base al loro valore nominale, ritenuto rappresentativo del loro valore di

estinzione.

Ai sensi dell’OIC 19 par. 86 si precisa che nella valutazione dei debiti non è stato adottato il criterio del costo

ammortizzato.

Valori in valuta

Al 31/12/2021 la società non possiede attività o passività in valuta.

Costi e ricavi

Sono esposti secondo il principio della prudenza e della competenza economica.

 

Altre informazioni

ALTRE INFORMAZIONI
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Sono stati osservati i principi e le raccomandazioni pubblicati dall’Organismo Italiano di Contabilità (OIC) integrati,

ove mancanti, da principi internazionali di generale accettazione (IAS/IFRS e USGAAP) al fine di dare una

rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico dell'esercizio.
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Nota integrativa abbreviata, attivo

INFORMAZIONI SULLO STATO PATRIMONIALE

ATTIVO

Immobilizzazioni

IMMOBILIZZAZIONI

Le immobilizzazioni sono pari a € 221.937 (€ 107.437 nel precedente esercizio).

Movimenti delle immobilizzazioni

La composizione e i movimenti delle singole voci sono così rappresentati:

Immobilizzazioni 
immateriali

Immobilizzazioni 
materiali

Immobilizzazioni 
finanziarie

Totale 
immobilizzazioni

Valore di inizio esercizio

Costo 81.528 28.782 5 110.315

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento)

0 2.878 2.878

Valore di bilancio 81.528 25.904 5 107.437

Variazioni nell'esercizio

Incrementi per acquisizioni 166.759 8.140 0 174.899

Ammortamento dell'esercizio 53.999 6.400 60.399

Totale variazioni 112.760 1.740 0 114.500

Valore di fine esercizio

Costo 194.288 36.923 5 231.216

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento)

0 9.279 9.279

Valore di bilancio 194.288 27.644 5 221.937

Operazioni di locazione finanziaria

Operazioni di locazione finanziaria

Qui di seguito vengono riportate le informazioni concernenti le operazioni di locazione finanziaria, ai sensi dell'art.

2427, comma 1 numero 22 del codice civile:

La tabella sottostante dettaglia le informazioni sopra indicate con riferimento ai singoli contratti in essere:

 

  Descrizione

Riferimento 
contratto 
società di 

leasing

Valore 
attuale 
delle 
rate 
non 

scadute

Interessi 
passivi di 

competenza

Costo 
storico

Fondi 
ammortamento 
inizio esercizio

Ammortamenti 
dell'esercizio

Rettifiche 
valore 

dell'esercizio

Valore 
contabile

  FCA Bank 7113172 1.749 735 17.541 7.016 3.508 0 7.017
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  FCE Bank 
PLC Ford 
Credit

5022087 20.656 314 27.500 0 2.750 0 24.750

Totale     22.405 1.049 45.041 7.016 6.258 0 31.767

Immobilizzazioni finanziarie

Immobilizzazioni finanziarie

Variazioni e scadenza dei crediti immobilizzati

Crediti immobilizzati - Distinzione per scadenza

Vengono di seguito riportati i dati relativi alla suddivisione dei crediti per scadenza, ai sensi dell'art. 2427, comma 1

numero 6 del codice civile: al 31/12/2021 la società non ha iscritto crediti immobilizzati.

Attivo circolante

ATTIVO CIRCOLANTE

Crediti iscritti nell'attivo circolante

Variazioni e scadenza dei crediti iscritti nell'attivo circolante

Crediti - Distinzione per scadenza

Vengono di seguito riportati i dati relativi alla suddivisione dei crediti per scadenza, ai sensi dell'art. 2427, comma 1

numero 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

9.626 8.397 18.023 18.023 0 0

Crediti tributari iscritti nell'attivo 
circolante

45.934 28.917 74.851 74.851 0 0

Attività per imposte anticipate 
iscritte nell'attivo circolante

84.697 140.815 225.512

Crediti verso altri iscritti 
nell'attivo circolante

11.009 9.066 20.075 20.075 0 0

Totale crediti iscritti nell'attivo 
circolante

151.266 187.195 338.461 112.949 0 0

Disponibilità liquide

Disponibilità liquide

Le disponibilità liquide comprese nell'attivo circolante sono pari a € 950.319 (€ 398.001 nel precedente esercizio).

La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati:

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

Depositi bancari e postali 396.288 552.008 948.296

Denaro e altri valori in cassa 1.713 310 2.023
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Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio

Totale disponibilità liquide 398.001 552.318 950.319

Ratei e risconti attivi

RATEI E RISCONTI ATTIVI

I ratei e risconti attivi sono pari a € 15.401 (€ 4.559 nel precedente esercizio).

La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati:

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

Risconti attivi 4.559 10.842 15.401

Totale ratei e risconti attivi 4.559 10.842 15.401

Oneri finanziari capitalizzati

Oneri finanziari capitalizzati

Vengono di seguito riportati gli oneri finanziari imputati nell'esercizio ai valori iscritti nell'attivo dello Stato

Patrimoniale, ai sensi dell'art. 2427, comma 1 numero 8 del codice civile:nessun onere risulta capitalizzato al 31/12

/2021.
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Nota integrativa abbreviata, passivo e patrimonio netto

INFORMAZIONI SULLO STATO PATRIMONIALE

PASSIVO E PATRIMONIO NETTO

Patrimonio netto

PATRIMONIO NETTO

Il patrimonio netto esistente alla chiusura dell'esercizio è pari a € 1.271.740 (€ 547.607 nel precedente esercizio).

Variazioni nelle voci di patrimonio netto

Nei prospetti riportati di seguito viene evidenziata la movimentazione subita durante l'esercizio dalle singole poste che

compongono il Patrimonio Netto e il dettaglio della voce ‘Altre riserve’:

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 33.704 0 0 6.765 0 0 40.469

Riserva da soprapprezzo delle 
azioni

700.872 0 0 1.197.514 186.969 0 1.711.417

Riserve di rivalutazione 0 - - - - - 0

Riserva legale 0 - - - - - 0

Riserve statutarie 0 - - - - - 0

Altre riserve

Varie altre riserve (1) 0 0 0 (1) 0 0

Totale altre riserve (1) 0 0 0 (1) 0 0

Riserva per operazioni di 
copertura dei flussi finanziari 
attesi

0 - - - - - 0

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

Utile (perdita) dell'esercizio (186.968) 0 0 0 (186.968) 0 (480.146) (480.146)

Perdita ripianata nell'esercizio 0 - - - - - 0

Riserva negativa per azioni 
proprie in portafoglio

0 - - - - - 0

Totale patrimonio netto 547.607 0 0 1.204.279 0 0 (480.146) 1.271.740

Ai fini di una migliore intelligibilità delle variazioni del patrimonio netto qui di seguito vengono evidenziate le

movimentazioni dell'esercizio precedente delle voci del patrimonio netto:

 

 
Valore di inizio 

esercizio
Attribuzione di 

dividendi
Altre destinazioni Incrementi

Capitale 20.000 0 0 13.704

Riserva da sopraprezzo delle azioni 98.250 0 0 686.297

Altre riserve        

Versamenti in conto capitale 35.000 0 0 0
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Varie altre riserve 0 0 0 0

Totale altre riserve 35.000 0 0 0

Utili (perdite) portati a nuovo -10.733 0 10.733 0

Utile (perdita) dell'esercizio -107.942 0 107.942 0

Totale Patrimonio netto 34.575 0 118.675 700.001

 

  Decrementi Riclassifiche
Risultato 
d'esercizio

Valore di fine 
esercizio

Capitale 0 0   33.704

Riserva da sopraprezzo delle azioni 83.675 0   700.872

Altre riserve        

Versamenti in conto capitale 35.000 0   0

Varie altre riserve 0 -1   -1

Totale altre riserve 35.000 -1   -1

Utili (perdite) portati a nuovo 0 0   0

Utile (perdita) dell'esercizio 0 0 -186.968 -186.968

Totale Patrimonio netto 118.675 -1 -186.968 547.607

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

TFR

Il trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato è iscritto tra le passività per complessivi € 7.323 (€ 4.728 nel

precedente esercizio).

La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati:

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Valore di inizio esercizio 4.728

Variazioni nell'esercizio

Accantonamento nell'esercizio 5.315

Utilizzo nell'esercizio 2.720

Totale variazioni 2.595

Valore di fine esercizio 7.323

Debiti

DEBITI

Variazioni e scadenza dei debiti

Debiti - Distinzione per scadenza

Qui di seguito vengono riportati i dati relativi alla suddivisione dei debiti per scadenza, ai sensi dell'art. 2427, comma

1 numero 6 del codice civile:
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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

Debiti verso banche 51.913 78.009 129.922 5.121 124.801 0

Debiti verso fornitori 37.158 49.685 86.843 86.843 0 0

Debiti tributari 980 3.639 4.619 4.619 0 0

Debiti verso istituti di 
previdenza e di sicurezza 
sociale

2.655 4.516 7.171 7.171 0 0

Altri debiti 14.879 10.033 24.912 24.912 0 0

Totale debiti 107.585 145.882 253.467 128.666 124.801 0

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

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

Qui di seguito vengono riportate le informazioni concernenti i debiti di durata superiore ai cinque anni e i debiti

assistiti da garanzie reali sui beni sociali, ai sensi dell'art. 2427, comma 1 numero 6 del codice civile:al 31/12/2021

non risultano iscritti a bilancio debiti di durata superiore a 5 anni, né debiti assistiti da garanzie reali.

Ratei e risconti passivi

RATEI E RISCONTI PASSIVI

I ratei e risconti passivi sono iscritti nelle passività per complessivi € 1.008 (€ 1.343 nel precedente esercizio).

La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati:

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

Risconti passivi 1.343 (335) 1.008

Totale ratei e risconti passivi 1.343 (335) 1.008
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Nota integrativa abbreviata, conto economico

INFORMAZIONI SUL CONTO ECONOMICO

Importo e natura dei singoli elementi di ricavo/costo di entità o incidenza 
eccezionali

RICAVI DI ENTITA' O INCIDENZA ECCEZIONALI

In relazione a quanto disposto dall'art. 2427, comma 1 numero 13 del codice civile, si comunica che nel corso del

2021 la società non ha conseguito ricavi di entità o incidenza eccezionali.

COSTI DI ENTITA' O INCIDENZA ECCEZIONALI

In relazione a quanto disposto dall'art. 2427, comma 1 numero 13 del codice civile, si comunica che nel corso del

2021 la società non ha sostenuto costi di entità o incidenza eccezionali.

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

IMPOSTE SUL REDDITO D'ESERCIZIO, CORRENTI, DIFFERITE E ANTICIPATE

La composizione delle singole voci è così rappresentata:

 

  Imposte correnti
Imposte relative a 
esercizi precedenti

Imposte differite Imposte anticipate

Proventi (oneri) da 
adesione al regime 
consolidato fiscale

/trasparenza fiscale

IRES 0 0 0 141.512  

Totale 0 0 0 141.512 0
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Nota integrativa abbreviata, altre informazioni

ALTRE INFORMAZIONI

Dati sull'occupazione

Dati sull’occupazione

Vengono di seguito riportate le informazioni concernenti il personale, ai sensi dell'art. 2427, comma 1 numero 15 del

codice civile: alla società è stato attribuito un indicatore ULA relativo al personale dipendente pari a 4,25.

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

Compensi agli organi sociali

Vengono di seguito riportate le informazioni concernenti gli amministratori ed i sindaci, ai sensi dell'art. 2427, comma

1 numero 16 del codice civile:

Amministratori

Compensi 39.084

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

Fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio

Informazioni ai sensi dell'art. 2427, comma 1 numero 22-quater del codice civile:nessun fatto di rilevo intervenuto a

seguito della chiusura dell'esercizio.

Prospetto riepilogativo del bilancio della società che esercita l'attività di 
direzione e coordinamento

Informazioni sulle società o enti che esercitano attività di direzione e coordinamento - art. 2497 bis

del Codice Civile

La società non è soggetta a direzione o coordinamento da parte di società o enti.

Azioni proprie e di società controllanti

Azioni proprie e azioni/quote di società controllanti

In adempimento a quanto previsto dall'art. 2435 - bis, comma 7 del codice civile, si comunica che relativamente alle

informazioni richieste dall'art.2428, comma 3, numeri 3) e 4) c.c., la società non possiede anche per interposta

persona, azioni proprie e azioni o quote di società controllanti e ne corso dell'esercizio, non sono stati effettuati

acquisti o alienazioni delle stesse.
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Informazioni relative a startup, anche a vocazione sociale, e PMI innovative

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

Si comunica che la società mantiene il requisito di Start Up Innovativa in virtù del requisito che vede la società

titolare di diritti esclusivi di utilizzazione economica della piattaforma registrata presso il Registro Pubblico Speciale

dei Programmi per Elaboratore tenuto dalla SIAE (registrazione del 11/03/2019 n. 013271). Il requisito di cui sopra è

stato comunicato alla Registro Imprese di Verona in data 20/11/2019.

 

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

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

Con riferimento all’art. 1 comma 125 della Legge 124/2017, qui di seguito sono riepilogati i contributi ricevuti dalle

pubbliche amministrazioni:

Aiuti de minimis per investimenti in start up e PMI innovative DL 34/2020- euro 192.266

DL 23/2020 Fondo garanzia PMI euro 86.032

Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite

Destinazione del risultato d'esercizio

Ai sensi dell'art. 2427, comma 1 numero 22-septies del codice civile, si propone di coprire la perdita di esercizio pari

a euro 480.145,55 utilizzando le riserve disponibili.
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Nota integrativa, parte finale

L'organo amministrativo

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione (firmato - Bedetti Giacomo) 
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