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Stato patrimoniale micro

31-12-2020 31-12-2019

Stato patrimoniale

Attivo

A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti - 0

B) Immobilizzazioni

I - Immobilizzazioni immateriali 49.784 19.907

II - Immobilizzazioni materiali 70.286 29.473

Totale immobilizzazioni (B) 120.070 49.380

C) Attivo circolante

II - Crediti

esigibili entro l'esercizio successivo 334.628 117.394

imposte anticipate 0 3.466

Totale crediti 334.628 120.860

IV - Disponibilità liquide 3.715 12.284

Totale attivo circolante (C) 338.343 133.144

D) Ratei e risconti 693 -

Totale attivo 459.106 182.524

Passivo

A) Patrimonio netto

I - Capitale 10.000 10.000

IV - Riserva legale 143 -

VI - Altre riserve 99.998 99.998

VIII - Utili (perdite) portati a nuovo (11.893) (14.607)

IX - Utile (perdita) dell'esercizio 9.993 2.857

Totale patrimonio netto 108.241 98.248

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 1.475 -

D) Debiti

esigibili entro l'esercizio successivo 165.845 35.023

esigibili oltre l'esercizio successivo 143.706 -

Totale debiti 309.551 35.023

E) Ratei e risconti 39.839 49.253

Totale passivo 459.106 182.524
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a.  
b.  

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 realizzione 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 gliprudenza
utili realizzati alla data di chiusura dell’esercizio, mentre i rischi e le perdite di competenza dell’esercizio
sono stati rilevati anche se conosciuti dopo la chiusura di questo;  inoltre gli elementi eterogenei
componenti le singole voci sono stati valutati separatamente;
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

Ai sensi dell’art. 2423-bis, c.1, n.1, C.C., la valutazione delle voci di bilancio è stata effettuata nella prospettiva 
della continuazione dell’attività, tenuto conto della valutazione degli effetti che la pandemia da Covid-19 ha 
comportato sull’economia nazionale e mondiale. Ciò nonostante, infatti, poiché la società svolge l'attività di ricerca 
sperimentale nel campo dell'ingegneria per la realizzione di un prototipo per produzione di energia da fonte 
fotovoltaica non si sono verificati impatti negativi, considerando la tenuta dei ricavi dell’esercizio che non hanno 
subito alcuna contrazione.
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:

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:
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b.  

c.  

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.
Inoltre si evidenzia che la società, a norma del 3° comma dell’art. 2435-ter C.C., non applica:

le disposizioni di cui all'art. 2423 c. 5 C.C.;
le disposizioni di cui all'art. 2426 c. 1 n. 11-bis C.C. sulla valutazione degli strumenti finanziari derivati e 
delle operazioni di copertura. In conseguenza di ciò:

lo schema di Stato patrimoniale non include la voce "A.VII - Riserva per operazioni di copertura dei 
flussi finanziari attesi";
lo schema di Conto economico non include le voci "D.18.d) - Rivalutazioni di strumenti finanziari 
derivati" e "D.19.d) - Svalutazioni di strumenti finanziari derivati".

Infine la società, in quanto micro impresa, ha usufruito della facoltà di iscrivere i titoli al costo di acquisto, i crediti
al valore di presumibile realizzo e i debiti al valore nominale.
Nei prospetti di seguito indicati vengono rappresentate le informazioni richieste al fine di avvalersi dell’esonero
dalla redazione della Nota integrativa e della Relazione sulla gestione.

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., stante il protrarsi dell'emergenza dovuta
alla pandemia da Covid 19 (a sensi dell'art. 106 D.L. n. 18/2020 - decreto cura Italia, prorogato dall'art. 3, comma
6 del D.L. 183/2020 - decreto milleproroghe, convertito dalla Legge n.. 21/2021).

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

Amministratori

Compensi 5.000

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.

Nuovi finanziamenti e/o mutui concessi

Gli effetti negativi della pandemia da Covid-19 hanno costretto la società a chiedere presso gli istituti di credito 
nuove risorse avvalendosi delle disposizioni agevolative per l’accesso al credito emanate dal Governo con i 
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provvedimenti di cui al D.L. 18/2020, convertito dalla L. 27/2020, e D.L. 23/2020, convertito con modificazioni 
dalla L. 40/2020, entrambi integrati dalla L. 178/2020.
In particolare la società ha avuto accesso ai seguenti finanziamenti legati alla pandemia da Covid 19:

finanziamento di euro 14.000,00.= concesso da Banca Intesa.

Inoltre la società, al fine di implementare il nuovo prototipo cui stà lavorando ha ricevuto il seguente finanziamento:

mutuo chirografario di euro 145.000,00.= concessa dalla Cassa Rurale di Ledro.
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Conto economico micro

31-12-2020 31-12-2019

Conto economico

A) Valore della produzione

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 130.466 57.274

5) altri ricavi e proventi

contributi in conto esercizio 11.660 9.660

altri 409 10

Totale altri ricavi e proventi 12.069 9.670

Totale valore della produzione 142.535 66.944

B) Costi della produzione

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 19.866 5.923

7) per servizi 81.020 43.338

8) per godimento di beni di terzi - 1.000

9) per il personale

a) salari e stipendi 0 -

b) oneri sociali 0 88

c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del personale 0 -

c) trattamento di fine rapporto 0 -

Totale costi per il personale 0 88

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

20.317 9.724

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 15.791 6.657

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 4.526 3.067

Totale ammortamenti e svalutazioni 20.317 9.724

14) oneri diversi di gestione 2.573 770

Totale costi della produzione 123.776 60.843

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) 18.759 6.101

C) Proventi e oneri finanziari

16) altri proventi finanziari

d) proventi diversi dai precedenti

altri 4 0

Totale proventi diversi dai precedenti 4 0

Totale altri proventi finanziari 4 0

17) interessi e altri oneri finanziari

altri 4.767 2.652

Totale interessi e altri oneri finanziari 4.767 2.652

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) (4.763) (2.652)

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D) 13.996 3.449

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

imposte correnti 537 -

imposte differite e anticipate 3.466 592

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate 4.003 592

21) Utile (perdita) dell'esercizio 9.993 2.857
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Bilancio micro, altre informazioni

Contributi Covid-19 

Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento adottate per l’
emergenza epidemiologica da Covid-19, sono state introdotte con il D.L. n. 34/2020 convertito dalla Legge n. 77
/2020, misure di sostegno volte alla concessione di aiuti nella forma dei crediti d’imposta e contributi a fondo
perduto in presenza di determinate condizioni. La società, avendo i requisiti previsti dalla norma, ha usufruito
delle seguenti agevolazioni.
Contributi Covid Decreto Rilancio (art. 25 D.L. 19.05.2020 n. 34)
Nel corso dell’esercizio in commento la società ha ricevuto il contributo a fondo perduto previsto dall'art. 25 D.L. 
19.05.2020 n. 34, pari ad euro 2.000,00.=, tramite accredito diretto da parte dell’Agenzia delle Entrate su 
presentazione di apposita istanza valida per l’attestazione dei requisiti richiesti dalla norma.
Contributi Trentino Sviluppo
La voce A.5 comprende anche la quota, di competenza dell’esercizio in corso del contributo concesso da Trentino
Sviluppo per l'importo di euro 9.660.=.
La voce crediti esigibili entro l'esercizio comprende anche il credito nei confronti di Trentino Sviluppo per il
contributo in conto impianti di euro 69.621,21.=.
Proposta di destinazione dell’utile di esercizio
Sulla base di quanto esposto si propone di destinare l’utile di esercizio, ammontante a complessivi euro 9.992,61.
=, come segue:
il 5%, pari a euro 499,63.=, alla riserva legale;
euro 9.492,98.= 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 78.633,15.= costo storico (nel bilancio al 31.12.2020 il valore è pari ad 
euro 49.720,28.=  ovvero costo storico di Euro 78.633,15.= meno fondo ammortamento di Euro 28.912,87.=), e 
riguardano:

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);
spese di ricerca per attività di analisi e verifica, testing durabilità tubazioni, assemblaggio materiali: euro 
20.500,00.=;
capitalizzazione costi dipendenti impiegati nella ricerca e nello sviluppo del progetto: euro 25.167,55.=.

Si precisa che le suddette spese sono superiori al 15% del maggiore valore fra costo e valore totale della 
produzione.
In particolar modo, nel nostro caso, il valore della produzione ammonta ad Euro 142.533,28.= ed è maggiore del 
costo della produzione.
Il 15% del valore della produzione ammonta ad Euro 21.379,99.= (142.433,28 * 15%), importo minore delle spese 
in ricerca e sviluppo pari ad Euro 78.633,15.=.

Informazioni ex art. 1, comma 125, della legge 4 agosto 2017 n. 124
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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 18.03.2020 numero "COR" 1677693;
con data concessione 20.11.2020 numero "COR" 3480197.

Mori, 28.05.2021
L'Amministratore Unico
Pinter Silvano
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