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Stato patrimoniale micro

31-12-2019

Stato patrimoniale

Attivo

B) Immobilizzazioni

I - Immobilizzazioni immateriali 60.247

Totale immobilizzazioni (B) 60.247

C) Attivo circolante

I - Rimanenze 13.940

II - Crediti

esigibili entro l'esercizio successivo 19.505

Totale crediti 19.505

IV - Disponibilità liquide 13.961

Totale attivo circolante (C) 47.406

Totale attivo 107.653

Passivo

A) Patrimonio netto

I - Capitale 10.000

IX - Utile (perdita) dell'esercizio 93

Totale patrimonio netto 10.093

D) Debiti

esigibili entro l'esercizio successivo 97.560

Totale debiti 97.560

Totale passivo 107.653
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Informazioni in calce allo stato patrimoniale micro

Il D.Lgs. 18.8.2015 n. 139 (c.d. "decreto bilanci") con l'art. 2435-ter C.C., prevede obblighi informativi di

bilancio semplificati per le c.d. "micro imprese" che non superano determinati limiti dimensionali, particolarmente
ridotti.

Poiché la società non ha emesso titoli negoziati in mercati regolamentati, ha i requisiti per poter redigere il

bilancio abbreviato e non ha superato, nell'esercizio in esame, due dei seguenti limiti:

totale dell'attivo dello Stato patrimoniale: 175.000,00 euro;

ricavi delle vendite e delle prestazioni: 350.000,00 euro;

dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 5 unità,

è considerata una micro impresa ed applica le disposizioni di cui all'art. 2435-ter C.C..

Sulla scorta del 2° comma dell'art. 2435-ter C.C., la società ha applicato, in relazione agli schemi di bilancio

e ai criteri di valutazione, la stessa disciplina prevista per le società che redigono il bilancio in forma

abbreviata e si è avvalsa delle seguenti semplificazioni:

esonero dalla redazione del Rendiconto finanziario;

esonero dalla redazione della Nota integrativa, in quanto, in calce allo Stato patrimoniale, risultano

l'informativa sugli impegni, le garanzie e le passività potenziali non risultanti dallo Stato patrimoniale e

l'informativa sui compensi, le anticipazioni e i crediti concessi agli amministratori e ai sindaci;

esonero dalla redazione della Relazione sulla gestione, in quanto, in calce allo Stato patrimoniale,

risultano: il numero e il valore nominale delle azioni proprie e delle azioni o quote di società controllanti

possedute dalla società, con l'indicazione della parte di capitale corrispondente; il numero e il valore

nominale delle azioni proprie e delle azioni o quote di società controllanti acquistate o alienate dalla società

nel corso dell'esercizio, con l'indicazione della parte di capitale corrispondente, dei corrispettivi e dei motivi

degli acquisti e delle alienazioni.

Si precisa che lo Stato patrimoniale ed il Conto economico riflettono le disposizioni degli articoli 2423-ter,

2424, 2425 e 2435-bis del C.C, così come modificate dal D.lgs. n. 139/2015.

Di seguito, e nel caso negli appositi prospetti, vengono rappresentate le informazioni richieste dall'art.

2435-ter c. 3 C.C., al fine di avvalersi dell'esonero dalla redazione della Nota integrativa e della Relazione

sulla gestione.

 

Gli amministratori non hanno percepito alcun compenso con riguardo all'esercizio in commento ed il

Collegio Sindacale, non sussistendo l'obbligo, non è stato nominato.

Si precisa che nell'esercizio in commento nessuna anticipazione e nessun credito sono stati concessi agli
amministratori, come pure non sono state prestate garanzie o assunti impegni nei confronti dei medesimi.

 

Nell'esercizio in commento la società non ha assunto impegni, non ha prestato garanzie e non ha rilevato

passività potenziali.

 

Si precisa che:

la società non possiede azioni proprie, neppure indirettamente;

la società non possiede, direttamente o indirettamente, azioni o quote di società controllanti;

nel corso dell'esercizio la società non ha posto in essere acquisti o alienazioni di azioni proprie e azioni o quote di
società controllanti, anche per il tramite di società fiduciaria o interposta persona

 

Rimanenze
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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.

Il valore di realizzo è stato così determinato sulla base di quanto previsto dall'OIC 13 par. da 51 a 53

Con riferimento ai criteri di valutazione adottati, si evidenzia inoltre quanto segue:

In conformità con l'OIC 13 par.42, i contributi in conto esercizio acquisiti a titolo definitivo sono stati portati in

deduzione del costo di acquisto dei beni di riferimento.

Gli oneri finanziari sono stati inclusi nel valore delle rimanenze per i beni che richiedono un periodo di

produzione significativo ricorrendo le condizioni di cui all'OIC 13 par.39.
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Conto economico micro

31-12-2019

Conto economico

A) Valore della produzione

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 58.103

5) altri ricavi e proventi

altri 842

Totale altri ricavi e proventi 842

Totale valore della produzione 58.945

B) Costi della produzione

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 26.357

7) per servizi 45.055

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

303

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 303

Totale ammortamenti e svalutazioni 303

11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci (13.940)

14) oneri diversi di gestione 408

Totale costi della produzione 58.183

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) 762

C) Proventi e oneri finanziari

17) interessi e altri oneri finanziari

altri 46

Totale interessi e altri oneri finanziari 46

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) (46)

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D) 716

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

imposte correnti 623

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate 623

21) Utile (perdita) dell'esercizio 93
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Bilancio micro, altre informazioni

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

La societa' risulta iscritta dal 24.01.2020 nella apposita sezione del Registro Imprese di Modena in qualita' di START - UP
INNOVATIVA

In relazione alle informazioni richieste dall'art.25 DL 18 ottobre 2012, n. 179 in merito ai costi di ricerca e sviluppo, si
specifica che nell'esercizio in esame non ne sono stati sostenuti; è stato unicamente acquisito e registrato il marchio
"Acquainbrick"

Signori Soci, alla luce di quanto sopra esposto, l'organo amministrativo Vi propone di destinare  l'utile d'esercizio maturato di
euro 93 al Fondo di Riserva Legale.

Il Bilancio è vero e reale e corrisponde alle scritture contabili

L'organo Amministrativo

Creati Christian

Ragusa Federico

Garau Alice
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