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Stato patrimoniale micro

31-12-2019 31-12-2018

Stato patrimoniale

Attivo

A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti 0 -

B) Immobilizzazioni

I - Immobilizzazioni immateriali 19.907 26.564

II - Immobilizzazioni materiali 29.473 32.540

Totale immobilizzazioni (B) 49.380 59.104

C) Attivo circolante

II - Crediti

esigibili entro l'esercizio successivo 117.394 113.309

imposte anticipate 3.466 4.058

Totale crediti 120.860 117.367

IV - Disponibilità liquide 12.284 370

Totale attivo circolante (C) 133.144 117.737

Totale attivo 182.524 176.841

Passivo

A) Patrimonio netto

I - Capitale 10.000 500

VI - Altre riserve 99.998 (1)

VIII - Utili (perdite) portati a nuovo (14.607) (1.175)

IX - Utile (perdita) dell'esercizio 2.857 (13.432)

Totale patrimonio netto 98.248 (14.108)

D) Debiti

esigibili entro l'esercizio successivo 35.023 132.037

Totale debiti 35.023 132.037

E) Ratei e risconti 49.253 58.912

Totale passivo 182.524 176.841
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Informazioni in calce allo stato patrimoniale micro

Premessa

La società è stata costituita in data 19.10.2017.
La società dal 11.06.2018 svolge l'attività di ricerca sperimentale nel campo dell'ingegneria per la realizzzione di
un prototipo per produzione di energia da fonte fotovoltaica.
Principi generali di redazione del bilancio
Ai sensi dell’art. 2423, c. 2, C.C. il presente bilancio rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione
patrimoniale e finanziaria della società e il risultato economico dell'esercizio.
Nella redazione del bilancio d'esercizio sono stati osservati i seguenti postulati generali:

la valutazione delle voci è stata fatta:
secondo . A tal fine sono stati indicati esclusivamente gli utili realizzati alla data diprudenza
chiusura dell’esercizio, mentre i rischi e le perdite di competenza dell’esercizio sono stati rilevati
anche se conosciuti dopo la chiusura di questo;
e nella prospettiva della , quindi tenendo conto del fatto che l’aziendacontinuazione dell'attività
costituisce un complesso economico funzionante destinato, almeno per un prevedibile arco
temporale futuro, alla produzione di reddito;

la rilevazione e la presentazione delle voci è effettuata tenendo conto della  dell’operazione o delsostanza
contratto;  in altri termini si è accertata la correttezza dell’iscrizione o della cancellazione di elementi
patrimoniali ed economici sulla base del confronto tra i principi contabili ed i diritti e le obbligazioni desunte
dai termini contrattuali delle transazioni;
si è tenuto conto dei proventi e degli oneri di  dell'esercizio, indipendentemente dalla datacompetenza
dell'incasso o del pagamento. Si evidenzia come i costi siano correlati ai ricavi dell’esercizio;
la valutazione delle componenti del bilancio è stata effettuata nel rispetto del principio della “costanza nei

”, vale a dire che i criteri di valutazione utilizzati non sono stati modificati rispetto acriteri di valutazione
quelli adottati nell’esercizio precedente, salvo le eventuali deroghe necessarie alla rappresentazione
veritiera e corretta dei dati aziendali;
la  dei singoli elementi che compongono le voci di bilancio è stata giudicata nel contestorilevanza
complessivo del bilancio tenendo conto degli elementi sia qualitativi che quantitativi;
si è tenuto conto della  nel tempo delle voci di bilancio; pertanto, per ogni voce dello Statocomparabilità
patrimoniale e del Conto economico è stato indicato l'importo della voce corrispondente dell'esercizio
precedente, salvo i casi eccezionali di incomparabilità o inadattabilità di una o più voci;
il processo di formazione del bilancio è stato condotto nel rispetto della  del redattore.neutralità

Nella valutazione prospettica circa il presupposto della continuità aziendale, non sono emerse significative 
incertezze né sono stati individuati ragionevoli motivi che dovrebbero comportare la cessazione dell’attività. E’ 
tuttavia doveroso evidenziare nella premessa della redazione del presente bilancio, un richiamo all’emergenza 
sanitaria Covid-19, che in Italia come in altri stati del mondo, sta generando un rilevante impatto su tutto il tessuto 
economico.
In relazione alle stime contabili al 31 dicembre 2019, va precisato che le stesse sono state effettuate sulla base di 
una serie di indicatori macroeconomici e finanziari previsti a tale data. L’attuale emergenza sanitaria è stata 
peraltro valutata dalla società come un evento intervenuto dopo la data di riferimento del bilancio che non 
comporta rettifica.
Seppure con tale premessa, nonostante le evidenti incertezze sull’evoluzione della pandemia e sugli effetti 
economico finanziari che andrà a generare nell’anno 2020, la Società ha le necessarie fonti e disponibilità per far 
fronte a tale evento. Alla luce di tali considerazioni, gli amministratori escludono in maniera ragionevolmente certa 
il fatto che vi possano essere conseguenze e ripercussioni tali da condizionare la continuità aziendale nel medio 
periodo ed in particolare nel corso dell’esercizio corrente confermando, pertanto, l’adozione del presupposto della 
continuità aziendale per la redazione del presente bilancio.
L’impatto dell’emergenza sanitaria in essere sarà costantemente monitorato nella sua evoluzione e considerato 
nelle stime contabili della Società nel corso del 2020, incluse quelle relative alla recuperabilità di valore degli attivi 
iscritti in bilancio.
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, per due esercizi consecutivi, due dei seguenti limiti:
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a.  
b.  

c.  

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 e, di conseguenza, 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;
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;
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 e il Conto economico riflettono le disposizioni degli articoli 2423-ter, 2424,
2425 e 2435-bis del C.C..

Dilazione approvazione bilancio

Si precisa che, con riguardo al bilancio dell’esercizio in commento, l’Assemblea è stata convocata in deroga al
termine ordinario di approvazione stabilito dall’art. 2364, comma 2, C.C., a causa della pandemia da Corona Virus.

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

Amministratori

Compensi 10.000

I compensi spettanti agli amministratori sono stati attribuiti sulla base dell’apposita delibera di assemblea dei soci.
Si precisa che nell’esercizio in commento nessuna anticipazione e nessun credito sono stati concessi ad
amministratori , come pure non sono state prestate garanzie o assunti impegni nei confronti dei medesimi
amministratori.
Nell’esercizio in commento la società non ha assunto impegni, non ha prestato garanzie e non ha rilevato
passività potenziali.

Azioni proprie e azioni o quote di società controllanti possedute, acquisite o alienate nell’esercizio, anche
per tramite di società fiduciaria o per interposta persona

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.
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Conto economico micro

31-12-2019 31-12-2018

Conto economico

A) Valore della produzione

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 57.274 0

5) altri ricavi e proventi

contributi in conto esercizio 9.660 8.126

altri 10 -

Totale altri ricavi e proventi 9.670 8.126

Totale valore della produzione 66.944 8.126

B) Costi della produzione

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 5.923 1.184

7) per servizi 43.338 13.848

8) per godimento di beni di terzi 1.000 500

9) per il personale

b) oneri sociali 88 9

Totale costi per il personale 88 9

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

9.724 8.190

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 6.657 6.657

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 3.067 1.533

Totale ammortamenti e svalutazioni 9.724 8.190

14) oneri diversi di gestione 770 821

Totale costi della produzione 60.843 24.552

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) 6.101 (16.426)

C) Proventi e oneri finanziari

16) altri proventi finanziari

d) proventi diversi dai precedenti

altri 0 -

Totale proventi diversi dai precedenti 0 -

Totale altri proventi finanziari 0 -

17) interessi e altri oneri finanziari

altri 2.652 1.064

Totale interessi e altri oneri finanziari 2.652 1.064

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) (2.652) (1.064)

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D) 3.449 (17.490)

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

imposte differite e anticipate 592 (4.058)

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate 592 (4.058)

21) Utile (perdita) dell'esercizio 2.857 (13.432)
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Bilancio micro, altre informazioni

Proposta di destinazione dell’utile di esercizio

Sulla base di quanto esposto si propone di destinare l’utile di esercizio, ammontante a complessivi euro 2.856,82.
=, come segue:

il 5%, pari a euro 142,84.=, alla riserva legale;
euro 2.713,98.= a copertura delle perdite esercizi precedenti portate a nuovo.

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

Ricerca e sviluppo

Di seguito si riportano le informazioni richieste dal 2° comma, lett. h), n.1, dell’art. 25 del D.L. 179/2012.
Le spese in ricerca e sviluppo sostenute nel corso dell’esercizio in commento riguardano i costi sostenuti per la 
progettazione e realizzazione di un impianto fotovoltaico, a doppia esposizione, montato su una struttura 
galleggiante per specchi di acqua dolce, ancorato alla riva con sistemi adaptive smart strap (zattere galleggianti 
su cui sono posizionati impianti fotovoltaici).
Tali spese ammontano a complessivi Euro 32.965,60.= (ovvero Euro 26.372,48.= al netto degli ammortamenti 
2018 ed Euro 19.779,36.= al netto degli ammortamenti 2019).
Precisando che le suddette spese sono superiori al 15% del maggiore valore fra costo e valore totale della 
produzione, si evidenzia quanto segue:

Spese di ricerca e sviluppo: euro 30.965,60.=;
Spese legali per la registrazione e protezione di proprietà intellettuale, termini e licenze d'uso: euro 
2.000,00.= (consulenza per deposito UIBM modello di utilità zattera).

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

Con riferimento all’art. 1 comma 125 della Legge 124/2017 inerente le sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti, 
vantaggi economici ricevuti dalle pubbliche amministrazioni o da altro soggetto erogante di cui all’art. 2 bis del D. 
Lgs 33/2013, si precisa che la società ha ottenuto gli aiuti di Stato e gli aiuti “de minimis” contenuti nel Registro 
nazionale degli aiuti di Stato di cui all’articolo 52 L. 234/2012.
La registrazione degli aiuti nel predetto sistema, con conseguente pubblicazione nella sezione trasparenza  ivi 
prevista, operata dai soggetti che concedono o gestiscono gli aiuti medesimi ai sensi della relativa disciplina, 
sostituisce gli obblighi di pubblicazione posti a carico dei soggetti obbligati,a condizione che ne venga dichiarata l’
esistenza nella Nota integrativa del bilancio o sul proprio sito internet.
A tal proposito si espongono i seguenti numeri "COR" per gli aiuti "de minimis" esposti nel sito internet del 
Registro nazionale degli aiuti di Stato:
- con data concessione nel 2018 numero "COR" 580267;
- con data concessione nel 2019 numeri "COR" 1357143 e 1361519.
Mori, 25.05.2020
L'Amministratore Unico
Pinter Silvano
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Dichiarazione di conformità del bilancio

Il sottoscritto RAG. SPAGNOLLI ARRIGO, 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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