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Stato patrimoniale

31-12-2019 31-12-2018

Stato patrimoniale

Attivo

B) Immobilizzazioni

I - Immobilizzazioni immateriali 395.019 283.533

II - Immobilizzazioni materiali 606.754 268.781

III - Immobilizzazioni finanziarie 79.267 70.767

Totale immobilizzazioni (B) 1.081.040 623.081

C) Attivo circolante

I - Rimanenze 4.241 6.084

II - Crediti

esigibili entro l'esercizio successivo 1.639.952 1.034.273

Totale crediti 1.639.952 1.034.273

IV - Disponibilità liquide 518.592 421.278

Totale attivo circolante (C) 2.162.785 1.461.635

D) Ratei e risconti 119.748 195.433

Totale attivo 3.363.573 2.280.149

Passivo

A) Patrimonio netto

I - Capitale 300.000 300.000

IV - Riserva legale 27.001 15.001

VI - Altre riserve 287.338 61.098

IX - Utile (perdita) dell'esercizio 389.790 238.237

Totale patrimonio netto 1.004.129 614.336

B) Fondi per rischi e oneri 20.356 17.776

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 88.965 79.060

D) Debiti

esigibili entro l'esercizio successivo 1.617.742 1.234.637

esigibili oltre l'esercizio successivo 569.920 177.220

Totale debiti 2.187.662 1.411.857

E) Ratei e risconti 62.461 157.120

Totale passivo 3.363.573 2.280.149
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Conto economico

31-12-2019 31-12-2018

Conto economico

A) Valore della produzione

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 4.811.378 4.112.147

4) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni 69.119 -

5) altri ricavi e proventi

contributi in conto esercizio 3.756 3.756

altri 61.978 118.441

Totale altri ricavi e proventi 65.734 122.197

Totale valore della produzione 4.946.231 4.234.344

B) Costi della produzione

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 2.086.340 1.868.400

7) per servizi 1.511.423 1.277.625

8) per godimento di beni di terzi 151.115 86.906

9) per il personale

a) salari e stipendi 350.159 306.604

b) oneri sociali 107.308 86.138

c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del personale 30.603 22.394

c) trattamento di fine rapporto 25.613 22.394

e) altri costi 4.990 -

Totale costi per il personale 488.070 415.136

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

216.505 199.684

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 97.432 117.935

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 119.073 81.749

d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide - 41.039

Totale ammortamenti e svalutazioni 216.505 240.723

11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci 1.844 17.717

14) oneri diversi di gestione 47.241 46.830

Totale costi della produzione 4.502.538 3.953.337

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) 443.693 281.007

C) Proventi e oneri finanziari

15) proventi da partecipazioni

altri 79.030 50.015

Totale proventi da partecipazioni 79.030 50.015

16) altri proventi finanziari

d) proventi diversi dai precedenti

altri 46 57

Totale proventi diversi dai precedenti 46 57

Totale altri proventi finanziari 46 57

17) interessi e altri oneri finanziari

altri 24.908 25.454

Totale interessi e altri oneri finanziari 24.908 25.454

17-bis) utili e perdite su cambi 20 (292)

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) 54.188 24.326

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D) 497.881 305.333

20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate
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imposte correnti 108.091 67.096

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate 108.091 67.096

21) Utile (perdita) dell'esercizio 389.790 238.237
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Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2019

Nota integrativa, parte iniziale

Signori Soci,

la presente nota integrativa costituisce parte integrante del bilancio al 31/12/2019.

Il bilancio viene redatto in forma abbreviata in quanto non sono stati superati, per due esercizi consecutivi, i limiti previsti
dall'art. 2435-bis del codice civile.

Il bilancio risulta conforme a quanto previsto dagli articoli 2423 e seguenti del codice civile ed ai principi contabili nazionali
pubblicati dall'Organismo Italiano di Contabilità; esso rappresenta pertanto con chiarezza ed in modo veritiero e corretto la
situazione patrimoniale e finanziaria della società ed il risultato economico dell'esercizio.

Il contenuto dello stato patrimoniale e del conto economico è quello previsto dagli articoli 2424 e 2425 del codice civile.

La nota integrativa, redatta ai sensi dell'art. 2427 del codice civile, contiene inoltre tutte le informazioni utili a fornire una
corretta interpretazione del bilancio. Nel presente documento verranno inoltre fornite le informazioni richieste dai numeri 3 e
4 dell'art. 2428 c.c., in quanto, come consentito dall'art. 2435-bis del codice civile, non è stata redatta la relazione sulla
gestione.

Il presente bilancio dell'esercizio chiuso al  31/12/2019 evidenzia un utile di esercizio pari ad euro 389.790 rispetto ad un utile
dell'esercizio precedente pari ad euro 238.237.

Criteri di formazione

Redazione del bilancio

Le informazioni contenute nel presente documento sono presentate secondo l'ordine in cui le relative voci sono indicate nello
stato patrimoniale e nel conto economico.

In riferimento a quanto indicato nella parte introduttiva della presente nota integrativa, si attesta che, ai sensi dell'art. 2423, 3°
comma del codice civile, qualora le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non siano sufficienti a dare una
rappresentazione veritiera e corretta della situazione aziendale vengono fornite le informazioni complementari ritenute
necessarie allo scopo. Il bilancio d'esercizio, così come la presente nota integrativa, sono stati redatti in unità di euro. 

Principi di redazione

La valutazione delle voci di bilancio è avvenuta nel rispetto del principio della prudenza, della rilevanza e nella prospettiva di
continuazione dell'attività. Ai sensi dell'art. 2423-bis c.1 punto 1-bis C.C., la rilevazione e la presentazione delle voci è
effettuata tenendo conto della sostanza dell'operazione o del contratto. Nella redazione del bilancio d'esercizio gli oneri e i
proventi sono stati iscritti secondo il principio di competenza indipendentemente dal momento della loro manifestazione
numeraria e sono stati indicati esclusivamente gli utili realizzati alla data di chiusura dell'esercizio. Si è peraltro tenuto conto
dei rischi e delle perdite di competenza dell'esercizio, anche se conosciuti dopo la chiusura di questo.

Struttura e contenuto del prospetto di bilancio

Lo stato patrimoniale, il conto economico e le informazioni di natura contabile contenute nella presente nota integrativa sono
conformi alle scritture contabili, da cui sono stati direttamente desunti.

Nell'esposizione dello stato patrimoniale e del conto economico non sono stati effettuati raggruppamenti delle voci precedute
da numeri arabi, come invece facoltativamente previsto dall'art. 2423 ter del c.c.

Ai sensi dell'art. 2424 del codice civile si conferma che non esistono elementi dell'attivo o del passivo che ricadano sotto più
voci del prospetto di bilancio.  

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

Non si sono verificati casi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a deroghe di cui all'art. 2423, commi 4 e 5 del
codice civile.  

Cambiamenti di principi contabili
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Ai sensi dell'art. 2423-bis c.2 del codice civile, si precisa che non sono intervenute variazione di principi contabili o
dei  criteri di valutazione.   

Criteri di valutazione applicati

I criteri applicati nella valutazione delle voci di bilancio e nelle rettifiche di valore sono conformi alle disposizioni del codice
civile e alle indicazioni contenute nei principi contabili emanati dall'Organismo Italiano di Contabilità. Gli stessi inoltre non 
sono variati rispetto all'esercizio precedente.

Ai sensi dell'articolo 2427 c. 1 n. 1 del c.c. si illustrano i più significativi criteri di valutazione adottati nel rispetto delle
disposizioni contenute all'art.2426 del codice civile, con particolare riferimento a quelle voci di bilancio per le quali il
legislatore ammette diversi criteri di valutazione e di rettifica o per le quali non sono previsti specifici criteri.

La società, alla data di chiusura dell'esercizio, deteneva poste patrimoniali in valuta per 374 euro; considerata l'esiguità dei
valori in valuta diversa dall'euro si ritiene che le variazioni nei cambi intervenute successivamente alla chiusura dell'esercizio
non siano significative.  

Immobilizzazioni immateriali

Le immobilizzazioni immateriali, ricorrendo i presupposti previsti dai principi contabili, sono iscritte nell'attivo di stato
patrimoniale al costo di acquisto e/o di produzione e vengono ammortizzate in quote costanti in funzione della loro utilità
futura.

L'ammortamento è stato operato in conformità al seguente piano prestabilito, che si ritiene assicuri una corretta ripartizione
del costo sostenuto lungo la vita utile delle immobilizzazioni in oggetto:

 

Voci immobilizzazioni immateriali Periodo

Costi di impianto e di ampliamento 5 anni

Concessioni, licenze, marchi e diritti simili 5 anni

Costi di sviluppo 5 anni

Altre immobilizzazioni immateriali 5/10 anni

 

Le eventuali alienazioni di beni immateriali avvenute nel corso dell'esercizio hanno comportato l'eliminazione del loro valore
residuo.

Il criterio di ammortamento delle immobilizzazioni immateriali è stato applicato con sistematicità ed in ogni esercizio, in
relazione alla residua possibilità di utilizzazione economica di ogni singolo bene o spesa.

Ai sensi e per gli effetti dell'art.10 della legge 19 marzo 1983, n. 72, e così come anche richiamato dalle successive leggi di
rivalutazione monetaria, si precisa che per i beni immateriali tuttora esistenti in patrimonio non è stata mai eseguita alcuna
rivalutazione monetaria.

Si evidenzia che su tali oneri immobilizzati non è stato necessario operare svalutazioni ex art. 2426 comma 1 n. 3 del codice
civile in quanto, come previsto dal principio contabile OIC 9, non sono stati riscontrati indicatori di potenziali perdite
durevoli di valore delle immobilizzazioni immateriali.

Costi di impianto e di ampliamento

I costi di impianto e di ampliamento sono stati iscritti nell'attivo di stato patrimoniale poiché aventi utilità pluriennale; tali
costi sono stati ammortizzati entro un periodo non superiore a cinque anni.

Costi di sviluppo

I costi di sviluppo sono stati iscritti nell'attivo di stato patrimoniale in quanto aventi le caratteristiche richieste dall'OIC 24: i
costi sono recuperabili e hanno attinenza a specifici progetti di sviluppo realizzabili e per i quali la società possiede le
necessarie risorse. Inoltre i costi hanno attinenza ad un prodotto o processo chiaramente definito nonché identificabile e
misurabile. Dal momento che è possibile stimarne attendibilmente la vita utile, tali costi vengono ammortizzati secondo la
loro vita utile.
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Beni immateriali

I beni immateriali sono rilevati al costo di acquisto comprendente anche i costi accessori e sono ammortizzati entro  il limite
legale o contrattuale previsto per gli stessi.  I beni immateriali generati internamente sono rilevati al costo di fabbricazione
comprendente tutti i costi direttamente imputabili ai beni stessi.

Immobilizzazioni materiali

I cespiti appartenenti alla categoria delle immobilizzazioni materiali, rilevati alla data in cui avviene il trasferimento dei rischi
e dei benefici connessi al bene acquisito, sono iscritti in bilancio al costo di acquisto e/o di produzione, aumentato degli oneri
accessori sostenuti fino al momento in cui i beni sono pronti all'uso e comunque nel limite del valore recuperabile. Il costo di
produzione corrisponde all'insieme di tutti i costi di fabbricazione sostenuti fino all'entrata in funzione del bene, sia che si
tratti di costi ad esso direttamente riferibili, sia che si tratti di costi relativi a lavorazioni comuni per la quota ragionevolmente
ad esso imputabile.

  I criteri di ammortamento delle immobilizzazioni materiali non sono variati rispetto a quelli applicati nell'esercizio
precedente.

Ai sensi e per gli effetti dell'art.10 della legge 19 Marzo 1983, n.72, così come anche richiamato dalle successive leggi di
rivalutazione monetaria, si precisa che per i beni materiali tuttora esistenti in patrimonio non è stata mai eseguita alcuna
rivalutazione monetaria.

 

Immobilizzazioni finanziarie

Partecipazioni

Tutte le partecipazioni iscritte in bilancio sono state valutate con il metodo del costo, dove per costo s'intende l'onere
sostenuto per l'acquisto, indipendentemente dalle modalità di pagamento, comprensivo degli eventuali oneri accessori
(commissioni e spese bancarie, bolli, intermediazione bancaria, ecc.).

Altri titoli

Gli altri titoli sono stati valutati al costo di acquisto o di sottoscrizione del titolo, costituito dal prezzo pagato comprensivo dai
costi accessori, avvalendosi della facoltà concessa dall'art. 2435-bis c.c.

Si evidenzia che sui titoli non è stato necessario operare svalutazioni ex art. 2426 comma 1 n. 3 del codice civile in quanto,
come previsto dal principio contabile OIC 9, non sono stati riscontrati indicatori di potenziali perdite di valore.

Operazioni di locazione finanziaria

I beni acquisiti in locazione finanziaria sono contabilmente rappresentati, come previsto dal Legislatore, secondo il metodo
patrimoniale con la rilevazione dei canoni leasing tra i costi di esercizio.

Rimanenze

Le rimanenze di beni sono valutate al minore tra il costo di acquisto e/o di produzione e il valore di realizzo desumibile
dall'andamento del mercato.  Il costo di acquisto comprende gli eventuali oneri accessori di diretta imputazione.

Il costo di produzione non comprende i costi di indiretta imputazione in quanto questi ultimi non sono risultati imputabili
secondo un metodo oggettivo.  

Prodotti finiti

Il costo delle rimanenze dei prodotti finiti e delle merci di natura fungibile è stato calcolato con il metodo del costo medio
ponderato in alternativa al costo specifico, il valore così determinato è stato opportunamente confrontato, come
esplicitamente richiesto dall'art. 2426 n. 9 del codice civile, con il valore di realizzazione desumibile dall'andamento del
mercato.

Gli acconti ai fornitori per l'acquisto di beni rientranti nelle rimanenze iscritti nella voce C.1.5 sono rilevati inizialmente alla
data in cui sorge l'obbligo al pagamento di tali importi o, in assenza di un tale obbligo, al momento in cui sono versati.

 

Crediti iscritti nell'attivo circolante

I crediti iscritti nell'attivo circolante sono stati valutati al presumibile valore di realizzo avvalendosi della facoltà concessa
dall'art. 2435-bis c.c.; l'adeguamento a tale valore è stato effettuato mediante stanziamento di un fondo svalutazione crediti
dell'ammontare totale di euro 67.410.
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Disponibilità liquide

Le disponibilità liquide sono valutate con i seguenti criteri:

denaro, al valore nominale;

depositi bancari e assegni in cassa, al presumibile valore di realizzo. Nel caso specifico, il valore di realizzo coincide
con il valore nominale.

Ratei e risconti attivi

I ratei e risconti sono stati calcolati sulla base del principio della competenza, mediante la ripartizione dei ricavi e/o costi
comuni a più esercizi. Nell' iscrizione così come nel riesame di risconti attivi di durata pluriennale è stata verificata l'esistenza
ovvero la permanenza della condizione temporale.

Patrimonio netto

Le voci sono esposte in bilancio al loro valore contabile secondo le indicazioni contenute nel principio contabile OIC 28.

Fondi per rischi e oneri

I fondi per rischi e oneri sono stati stanziati a copertura delle passività la cui esistenza è ritenuta certa o probabile, per le quali
alla chiusura dell'esercizio non sono determinabili l'ammontare o la data di sopravvenienza.

La costituzione dei fondi è stata effettuata in base ai principi di prudenza e di competenza, osservando le prescrizioni del
principio contabile OIC 31. Gli accantonamenti correlati sono rilevati nel conto economico dell'esercizio di competenza, in
base al criterio di classificazione "per natura" dei costi.

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Il TFR è stato calcolato conformemente a quanto previsto dall'art. 2120 del codice civile, tenuto conto delle disposizioni
legislative e delle specificità dei contratti e delle categorie professionali, e comprende le quote annue maturate e le
rivalutazioni effettuate sulla base dei coefficienti ISTAT.

L'ammontare del fondo è rilevato al netto degli acconti erogati e delle quote utilizzate per le cessazioni del rapporto di lavoro
intervenute nel corso dell'esercizio e rappresenta il debito certo nei confronti dei lavoratori dipendenti alla data di chiusura del
bilancio.

Debiti

I debiti sono stati esposti in bilancio al valore nominale, avvalendosi della facoltà concessa dall'art. 2435-bis c.c.

Ratei e risconti passivi

I ratei e risconti sono stati calcolati sulla base del principio della competenza, mediante la ripartizione dei costi e/o ricavi
comuni a più esercizi. Nell' iscrizione così come nel riesame di risconti passivi di durata pluriennale è stata verificata
l'esistenza ovvero la permanenza della condizione temporale. Laddove tale condizione risulta cambiata sono state apportate le
opportune variazioni che di seguito si evidenziano.

Altre informazioni

Operazioni con obbligo di retrocessione a termine

La società, ai sensi dell'art.2427 n. 6-ter, attesta che nel corso dell'esercizio non ha posto in essere alcuna operazione soggetta
all'obbligo di retrocessione a termine.
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Nota integrativa abbreviata, attivo

Di seguito si analizzano nel dettaglio i movimenti delle singole voci di bilancio, secondo il dettato della normativa vigente.

Immobilizzazioni

Movimenti delle immobilizzazioni

Nel presente paragrafo della nota integrativa si analizzano i movimenti riguardanti le immobilizzazioni immateriali, materiali
e finanziarie.

 

Per ciascuna voce delle immobilizzazioni è stato specificato:

il costo storico;

le precedenti rivalutazioni, svalutazioni ed ammortamenti delle immobilizzazioni esistenti all'inizio dell'esercizio;

le acquisizioni, gli spostamenti da una voce ad un'altra, le alienazioni e le eliminazioni avvenute nell'esercizio;

le rivalutazioni, le svalutazioni e gli ammortamenti effettuati nell'esercizio;

la consistenza finale dell'immobilizzazione.

Immobilizzazioni 
immateriali

Immobilizzazioni 
materiali

Immobilizzazioni 
finanziarie

Totale 
immobilizzazioni

Valore di inizio esercizio

Costo 797.324 733.884 70.767 1.601.975

Ammortamenti (Fondo ammortamento) 513.791 465.103 978.894

Valore di bilancio 283.533 268.781 70.767 623.081

Variazioni nell'esercizio

Incrementi per acquisizioni 211.001 456.690 14.500 682.191

Decrementi per alienazioni e dismissioni (del 
valore di bilancio)

2.414 21.934 6.000 30.348

Ammortamento dell'esercizio 97.432 119.073 216.505

Totale variazioni 111.155 315.683 8.500 435.338

Valore di fine esercizio

Costo 1.005.911 1.170.159 79.267 2.255.337

Ammortamenti (Fondo ammortamento) 610.892 563.405 1.174.297

Valore di bilancio 395.019 606.754 79.267 1.081.040

Con riferimento all'incremento delle Immobilizzazioni Immateriali si segnalano gli investimenti in attività di Ricerca e
Sviluppo che, nell'esercizio corrente, ammontano ad euro 147.494. L'incremento della voce Immobilizzazioni Materiale è da
ascrivere principalmente all'investimenti effettuati in ed per complessiviAttrezzature Industriali e Commerciali  Impianti 
euro 413.467.

Operazioni di locazione finanziaria

Nel seguente prospetto vengono riportate le informazioni richieste dal Legislatore allo scopo di rappresentare, seppure in via
extracontabile, le implicazioni derivanti dalla differenza di contabilizzazione rispetto al metodo finanziario, nel quale
l'impresa utilizzatrice rileverebbe il bene ricevuto in leasing tra le immobilizzazioni e calcolerebbe su tale bene le relative
quote di ammortamento, mentre contestualmente rileverebbe il debito per la quota capitale dei canoni da pagare. In questo
caso, nel conto economico si rileverebbero la quota interessi e la quota di ammortamento di competenza dell'esercizio.

La società alla data di chiusura dell'esercizio non ha in corso alcun contratto di leasing finanziario.  

Importo

Ammontare complessivo dei beni in locazione finanziaria al termine dell'esercizio 625.640
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Importo

Ammortamenti che sarebbero stati di competenza dell'esercizio 78.052

Valore attuale delle rate di canone non scadute al termine dell'esercizio 482.637

Oneri finanziari di competenza dell'esercizio sulla base del tasso d'interesse effettivo 17.259

Si segnala che nell'esercizio in corso è stato stipulato un nuovo contratto di locazione finanziare avente ad oggetto un
impianto di Storage Backup  per un valore complessivo pari ad euro 234.864.

Attivo circolante

Gli elementi dell'attivo circolante sono valutati secondo quanto previsto dai numeri da 8 a 11-bis dell'articolo 2426 del codice
civile. I criteri utilizzati sono indicati nei paragrafi delle rispettive voci di bilancio.

Rimanenze

Nella seguente tabella vengono esposte le informazioni relative alle variazioni delle rimanenze.

 

Descrizione Dettaglio Consist. iniziale Increm. Decrem. Consist. finale

Rimanenze          

  Rimanenze di merci 6.084 - 1.843 4.241

  Totale 6.084 - 1.843 4.241

 

Crediti iscritti nell'attivo circolante

I crediti iscritti nell'attivo circolante, sono stati valutati al presumibile valore di realizzo avvalendosi della facoltà concessa

dall'art. 2435-bis c.c.; l'adeguamento a tale valore è stato effettuato mediante stanziamento di un fondo svalutazione crediti
dell'ammontare totale di euro 67.410. La tabella che segue evidenzia in dettaglio la composizione di tale voce.

 

Descrizione Dettaglio Consist. iniziale Increm. Decrem. Consist. finale

Crediti          

 
Fatture da emettere a clienti 
terzi

6.036 - 4.313 1.723

  Note credito da emettere a 
clienti terzi

32.521 - 48.313 15.792-

  Clienti terzi Italia 685.744 173.027 - 858.771

  Clienti terzi Estero 153.516 200.130 - 353.646

  Anticipi a fornitori terzi 121.157 - 121.200 43-

  Clienti collegate 26.566 - 26.566 -

  Crediti vari verso imprese 
controllate

- 222.000 - 222.000

  Crediti vari v/terzi 255 - 255 -

  Depositi cauzionali per 
utenze

- 56 - 56

  Crediti vari - 2.099 - 2.099

  Erario c/liquidazione IVA 80.423 204.443 - 284.866

  Erario c/imposte sostitutive 
su TFR

- 36 - 36
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  Ritenute subite su interessi 
attivi

296 - 296 -

  Erario c/IRES 3.915 - 3.915 -

 
Fondo svalutaz. crediti verso 
clienti

76.156- 8.746 - 67.410-

  Totale 1.034.273 810.537 204.858 1.639.952

 

Disponibilità liquide

La tabella che segue evidenzia in dettaglio la composizione della voce Diponibilità Liquide nonché le variazioni intervenute
nella voce rispetto all'esercizio precedente.

 

Descrizione Dettaglio Consist. iniziale Increm. Consist. finale

Disponibilita' liquide        

  Banca c/c 421.035 96.861 517.896

  Cassa contanti 243 453 696

  Totale 421.278 97.314 518.592

 

Oneri finanziari capitalizzati

Tutti gli interessi e gli altri oneri finanziari sono stati interamente spesati nell'esercizio. Ai fini dell'art. 2427, c. 1, n. 8 del
codice civile si attesta quindi che non sussistono capitalizzazioni di oneri finanziari.  
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Nota integrativa abbreviata, passivo e patrimonio netto

Di seguito si analizzano nel dettaglio i movimenti delle singole voci di bilancio, secondo il dettato della normativa vigente.

Patrimonio netto

Le voci sono esposte in bilancio al loro valore contabile secondo le indicazioni contenute nel principio contabile OIC 28.

 

La tabelle che seguono evidenziano in dettaglio l'origine e la movimentazione delle voci che costituiscono il patrimonio netto,
nonché l'origine e la distribuibilità delle stesse.

Variazioni nelle voci di patrimonio netto

Le voci sono esposte in bilancio al loro valore contabile secondo le indicazioni contenute nel principio contabile OIC 28.

La tabelle che seguono evidenziano in dettaglio l'origine e la movimentazione delle voci che costituiscono il patrimonio netto,
nonché l'origine e la distribuibilità delle stesse.

 

Descrizione Dettaglio Consist. iniziale Increm. Decrem. Consist. finale

Capitale          

  Capitale sociale 300.000 - - 300.000

  Totale 300.000 - - 300.000

Riserva legale          

  Riserva legale (con utili fino al 2016) 15.001 12.000 - 27.001

  Totale 15.001 12.000 - 27.001

Altre riserve          

  Ris.straordinaria 61.098 226.237 - 287.335

  Riserva diff. arrotond. unita' di Euro - 3 - 3

  Totale 61.098 226.240 - 287.338

Utile (perdita) dell'esercizio          

  Utile d'esercizio 238.237 389.790 238.237 389.790

  Totale 238.237 389.790 238.237 389.790

 

Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto

Nella  tabella  che segue vengono fornite per ciascuna voce le possibilità di utilizzazione come di seguito indicato:

- A: per aumento di capitale

- B: per copertura perdite

- C: per distribuzione ai soci

- D: per altri vincoli statutari

- E: altro

 

Voce Descrizione
Importo a 
bilancio

Tipo 
riserva

Possibilità di 
utilizzo

Quota 
disponibile

Quota 
distribuibile

Quota non 
distribuibile

I - Capitale 300.000 Capitale B 300.000 - 300.000
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IV - Riserva legale 27.001 Utili B 27.001 - 27.001

VI - Altre riserve 287.338 Utili A;B;C 287.338 - 287.338

  Totale Composizione 
voci PN

614.339     614.339 - 614.339

LEGENDA: "A" aumento di capitale; "B" copertura perdite; "C" distribuzione soci; "D" per altri vincoli statutari; "E" altro

 

Fondi per rischi e oneri

Nella seguente tabella vengono esposte le informazioni relative alle variazioni dei fondi per rischi e oneri.

 

Descrizione Dettaglio Consist. iniziale Increm. Consist. finale

Fondi per rischi e oneri        

  F.do indenn. cessaz. rapporti di agenzia 1.356 - 1.356

  Fondo TFM amministratori 16.000 3.000 19.000

  Totale 17.356 3.000 20.356

 

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Nella seguente tabella vengono esposte le informazioni relative alle variazioni del trattamento di fine rapporto di lavoro
subordinato.

 

Descrizione Dettaglio Consist. iniziale Accanton. Utilizzi Consist. finale

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato          

  Fondo TFR 79.060 9.905 - 88.965

  Totale 79.060 9.905 - 88.965

 

Debiti

I debiti sono stati esposti in bilancio al valore nominale, avvalendosi della facoltà concessa dall'art. 2435-bis c.c.. La tabella
che segue evidenzia la composizione della voce e le variazioni intervenute rispetto all'esercizio precedente.

 

Descrizione Dettaglio Consist. iniziale Increm. Decrem. Consist. finale

Debiti          

  Banca c/c 77.787 - 9.611 68.176

  Finanz.a medio/lungo termine bancari 570.636 297.943 - 868.579

  Fatture da ricevere da fornitori terzi 281.736 6.101 - 287.837

  Note credito da ricevere da fornit.terzi - - 32.209 32.209-

  Fornitori terzi Italia 377.269 448.419 - 825.688

  Fornitori terzi Estero - 703 - 703

  Erario c/riten.su redd.lav.dipend.e ass. 10.754 4.618 - 15.372

  Erario c/rit.redd.lav.aut.,agenti,rappr. 1.500 6.948 - 8.448
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  Erario c/imposte sostitutive su TFR 40 - 40 -

  Erario c/IRES - 32.541 - 32.541

  Erario c/IRAP 3.829 4.873 - 8.702

  INPS dipendenti 27.166 4.360 - 31.526

  INAIL dipendenti/collaboratori 113 244 - 357

  ENASARCO 1.788 - 367 1.421

  Enti previdenziali e assistenziali vari 2.331 - 66 2.265

  Debiti diversi verso terzi 4.100 7.728 - 11.828

  Personale c/retribuzioni 52.808 3.620 - 56.428

  Totale 1.411.857 818.098 42.293 2.187.662

 

Variazioni e scadenza dei debiti

Nella tabella che segue, vengono esposti i debiti in base al termine di estinzione. Si precisa che i debiti con scadenza oltre
l'esercizio successivo sono unicamente costituiti da finanziamenti bancari.

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

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2427 c.1 n.6 del codice civile, si attesta che non esistono debiti di durata superiore a cinque
anni e debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali.  

Ratei e risconti passivi

Nel seguente prospetto è illustrata la composizione delle voci di cui in oggetto, in quanto risultanti iscritte in bilancio.  

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

Ratei passivi 3.565 542 4.107

Risconti passivi 153.554 (95.200) 58.354

Totale ratei e risconti passivi 157.120 (94.658) 62.461
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Nota integrativa abbreviata, conto economico

Il conto economico evidenzia un utile di esercizio pari ad euro 389.790.

Esso fornisce una rappresentazione delle operazioni di gestione, mediante una sintesi dei componenti positivi e negativi di
reddito che hanno contribuito a determinare il risultato economico. I componenti positivi e negativi di reddito, iscritti in
bilancio secondo quanto previsto dall'articolo 2425-bis del codice-civile, sono distinti secondo l'appartenenza alle varie
gestioni: caratteristica, accessoria e finanziaria.

L'attività caratteristica identifica i componenti di reddito generati da operazioni che si manifestano in via continuativa e nel
settore rilevante per lo svolgimento della gestione, che identificano e qualificano la parte peculiare e distintiva dell'attività
economica svolta dalla società, per la quale la stessa è finalizzata.

L'attività finanziaria è costituita da operazioni che generano proventi e oneri di natura finanziaria.

In via residuale, l'attività accessoria è costituita dalle operazioni che generano componenti di reddito che fanno parte
dell'attività ordinaria ma non rientrano nell'attività caratteristica e finanziaria.

Valore della produzione

I ricavi derivanti dalle prestazioni di servizi sono iscritti quando il servizio è reso, ovvero quando la prestazione è stata
effettuata; nel particolare caso delle prestazioni di servizi continuative i relativi ricavi sono iscritti per la quota maturata. I
ricavi sono iscritti in bilancio per competenza, al netto dei resi, abbuoni, sconti e premi, nonche' delle imposte direttamente
connesse agli stessi.

Per quanto concerne la cessione   di beni, i relativi ricavi sono iscritti quando si è verificato il passaggio sostanziale e non
formale del titolo di proprietà assumendo quale parametro di riferimento, per il passaggio sostanziale, il trasferimento dei
rischi e benefici.

Gli incrementi di immobilizzazioni per lavori interni sono iscritti in base al costo di produzione che comprende i costi diretti
(materiale e mano d'opera diretta, costi di progettazione, forniture esterne, ecc.) e i costi generali di produzione, per la quota
ragionevolmente imputabile al cespite per il periodo della sua fabbricazione fino al momento in cui il cespite è pronto per
l'uso; con gli stessi criteri sono aggiunti gli eventuali oneri relativi al finanziamento della sua fabbricazione.

I contributi in conto esercizio, rilevati per competenza nell'esercizio in cui è sorto con certezza il diritto alla percezione, sono
indicati nell'apposita voce A5 in quanto integrativi dei ricavi della gestione caratteristica e/o a riduzione dei costi ed oneri
della gestione caratteristica.

Costi della produzione

I costi ed oneri sono imputati per competenza e secondo natura, al netto dei resi, abbuoni, sconti e premi, nel rispetto del
principio di correlazione con i ricavi, ed iscritti nelle rispettive voci secondo quanto previsto dal principio contabile OIC 12.
Per quanto riguarda gli acquisti di beni, i relativi costi sono iscritti quando si è verificato il passaggio sostanziale e non
formale del titolo di proprietà assumendo quale parametro di riferimento, per il passaggio sostanziale, il trasferimento dei
rischi e benefici.  Nel caso di acquisto di servizi, i relativi costi sono iscritti quando il servizio è stato ricevuto, ovvero quando
la prestazione si è conclusa, mentre, in presenza di prestazioni di servizi continuative, i relativi costi sono iscritti per la quota
maturata.  

Proventi e oneri finanziari

I proventi e gli oneri finanziari sono iscritti per competenza in relazione alla quota maturata nell'esercizio.

I contributi volti a ridurre gli interessi passivi sui finanziamenti sono iscritti nella voce C.16.d   in quanto conseguiti
nell'esercizio successivo a quello di contabilizzazione degli interessi passivi.  Si precisa che nel 2019 la Società ha ottenuto e
incassato il contributo in conto interessi (Legge Sabatini su un finanziamento della durata di cinque anni e di importo uguale
all'investimento accesso nel 2017.

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

La società ha provveduto allo stanziamento delle imposte dell'esercizio sulla base dell'applicazione delle norme tributarie
vigenti. Le imposte correnti si riferiscono alle imposte di competenza dell'esercizio così come risultanti dalle dichiarazioni
fiscali; le imposte relative ad esercizi precedenti includono le imposte dirette di esercizi precedenti, comprensive di interessi e
sanzioni e sono inoltre riferite alla differenza positiva (o negativa) tra l'ammontare dovuto a seguito della definizione di un
contenzioso o di un accertamento rispetto al valore del fondo accantonato in esercizi precedenti. Le imposte differite e le
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contenzioso o di un accertamento rispetto al valore del fondo accantonato in esercizi precedenti. Le imposte differite e le
imposte anticipate, infine, riguardano componenti di reddito positivi o negativi rispettivamente soggetti ad imposizione o a
deduzione in esercizi diversi rispetto a quelli di contabilizzazione civilistica.

Imposte differite e anticipate

Nel conto economico non è stato effettuato alcuno stanziamento per le imposte differite attive e passive, in quanto non
esistono differenze temporanee tra onere fiscale da bilancio ed onere fiscale teorico.
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Nota integrativa abbreviata, altre informazioni

Di seguito vengono riportate le altre informazioni richieste dal codice civile.

Dati sull'occupazione

Nel seguente prospetto è indicato il numero medio dei dipendenti, ripartito per categoria e calcolato considerando la media
giornaliera.

Dipendenti 2019

Impiegati 11

 

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

Nel seguente prospetto sono esposte le informazioni richieste dall'art. 2427 n. 16 c.c., precisando che non esistono
anticipazioni e crediti e non sono stati assunti impegni per conto dell'organo amministrativo per effetto di garanzie di
qualsiasi tipo prestate.  

Amministratori

Compensi 90.000

Impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale

Non esistono impegni, garanzie o passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale.  

Informazioni sulle operazioni con parti correlate

Nel corso dell'esercizio sono state poste in essere operazioni con parti correlate; si tratta di operazioni concluse a condizioni
di mercato, pertanto, in base alla normativa vigente, non viene fornita alcuna informazione aggiuntiva.  

Informazioni sugli accordi non risultanti dallo stato patrimoniale

Nel corso dell'esercizio non è stato posto in essere alcun accordo non risultante dallo stato patrimoniale.  

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

Con riferimento al punto 22-quater dell'art. 2427 del codice civile, non si segnalano fatti di rilievo successivi alla chiusura
dell'esercizio che abbiano inciso in maniera rilevante sull'andamento patrimoniale, finanziario ed economico.  

Imprese che redigono il bilancio consolidato dell'insieme più piccolo di imprese 
di cui si fa parte in quanto impresa controllata

Non esiste la fattispecie di cui all'art. 2427 n. 22-sexies del codice civile.  

Informazioni relative agli strumenti finanziari derivati ex art. 2427-bis del 
Codice Civile
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Si attesta che non è stato sottoscritto alcun strumento finanziario derivato.  

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

Ai sensi dell'art. 2497-bis c. 4 del codice civile, si attesta che la società non è soggetta all'altrui attività di direzione e
coordinamento.  

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

La società è iscrita nella sezione speciale del registro delle Imprese dedicato alle PMI Innovativa. In relazione alle
informazioni richieste dall'art.4 DL 24 gennaio 2015, n.3 in merito ai costi di ricerca, sviluppo e innovazione, si specifica che
la società, nel corso dell'esercizio 2019, ha svolto attività di ricerca e sviluppo indirizzando i propri sforzi  in particolare  u un
progetto particolarmente innovativo consistente nello di studio e sviluppo finalizzato alla definizione   realizzazione di un
sistema di mitigazione del  a livello di  e .Distributed  DoS network application security

In relazione ai su indicati progetti, nel corso dell'esercizio, sono stati sostenuti costi di ricerca e sviluppo pari ad € 147.494. di
cui € 69.119 relativi a spese per il personale dipendente direttamente impiegato nell'attività di sviluppo ed € 78.375. inerenti a
servizi professionali e di consulenza e ricerca extra-muros.

I progetti sono stati svolti nella sede operativa di Via Aristotele, 9 - 20861 Brugherio (MB).  Le attività di ricerca e sviluppo
proseguiranno nel corso dei prossimi esercizi. A completamento dell'informazione richiesta dalla legge per alle PMI
innovativa si precisa che il bilancio dell'esercizio chiuso al 31/12/2019 sarà sottoposto a revisione contabile e che l'incarico di
revisione contabile è stato affidato ad una società di revisione di primaria importanza.

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

In relazione al disposto di cui all'art. 1, comma 125-bis, della legge 124/2017, in merito all'obbligo di dare evidenza in nota
integrativa delle somme di denaro eventualmente ricevute nell'esercizio a titolo di sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti
e comunque vantaggi economici di qualunque genere dalle pubbliche amministrazioni e dai soggetti di cui al comma 125-bis
del medesimo articolo, la Società attesta che nell'esercizio 2019 ha ricevuto un contributo in conto interessi su un
finanziamento contratto nel 2017. Come già evidenziato in precedenza, si segnala che nell'esercizio in corso sono stati rilevati
nella voce A5, Altri Ricavi e Proventi, contributi per complessivi euro 37.295 di cui euro 33.539 corrispondenti al credito
d'imposta per l'attività di ricerca e sviluppo condotta nell'esercizio 2018 ed euro 3.756 relativi alla quota di competenza
dell'esercizio di contributi in conto interessi.

Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite

Signori Soci,

alla luce di quanto sopra esposto, l'organo amministrativo Vi propone di destinare l'utile d'esercizio pari ad euro 389.790
come segue:

riserva legale per euro 19.490;

a riserva straordinaria per euro 370.301.
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Relazione della società di revisione indipendente

Al Consiglio di Amministrazione della
REEVO S.r.l.

Giudizio

Abbiamo svolto la revisione contabile dell’allegato bilancio d’esercizio della REEVO S.r.l. (la Società),
costituito dallo stato patrimoniale al 31 dicembre 2019, dal conto economico per l’esercizio chiuso a tale
data e dalla nota integrativa.

A nostro giudizio, il bilancio d’esercizio fornisce una rappresentazione veritiera e corretta della
situazione patrimoniale e finanziaria della Società REEVO S.r.l. al 31 dicembre 2019, e del risultato
economico per l’esercizio chiuso a tale data, in conformità alle norme italiane che ne disciplinano i
criteri di redazione.

Elementi alla base del giudizio

Abbiamo svolto la revisione contabile in conformità ai principi di revisione internazionali (ISA Italia). Le
nostre responsabilità ai sensi di tali principi sono ulteriormente descritte nella sezione Responsabilità della
società di revisione per la revisione contabile del bilancio d’esercizio della presente relazione. Siamo
indipendenti rispetto alla Società in conformità alle norme e ai principi in materia di etica e di
indipendenza applicabili nell’ordinamento italiano alla revisione contabile del bilancio. Riteniamo di aver
acquisito elementi probativi sufficienti ed appropriati su cui basare il nostro giudizio.

Altri aspetti

La presente relazione non è emessa ai sensi di legge, stante il fatto che la Società REEVO S.r.l.,
nell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2019, non era obbligata alla revisione legale ex. art. 2477 del Codice
Civile.

Responsabilità degli amministratori per il bilancio d’esercizio

Gli amministratori sono responsabili per la redazione del bilancio d’esercizio che fornisca una
rappresentazione veritiera e corretta in conformità alle norme italiane che ne disciplinano i criteri di
redazione e, nei termini previsti dalla legge, per quella parte del controllo interno dagli stessi ritenuta
necessaria per consentire la redazione di un bilancio che non contenga errori significativi dovuti a frodi o
a comportamenti o eventi non intenzionali.

Gli amministratori sono responsabili per la valutazione della capacità della Società di continuare ad
operare come un’entità in funzionamento e, nella redazione del bilancio d’esercizio, per
l’appropriatezza dell’utilizzo del presupposto della continuità aziendale, nonché per una adeguata
informativa in materia. Gli amministratori utilizzano il presupposto della continuità aziendale nella
redazione del bilancio d’esercizio a meno che abbiano valutato che sussistono le condizioni per la
liquidazione della Società o per l’interruzione dell’attività o non abbiano alternative realistiche a tali
scelte.
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Responsabilità della società di revisione per la revisione contabile del bilancio d’esercizio

I nostri obiettivi sono l’acquisizione di una ragionevole sicurezza che il bilancio d’esercizio nel suo
complesso non contenga errori significativi, dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali, e
l’emissione di una relazione di revisione che includa il nostro giudizio. Per ragionevole sicurezza si
intende un livello elevato di sicurezza che, tuttavia, non fornisce la garanzia che una revisione contabile
svolta in conformità ai principi di revisione internazionali (ISA Italia) individui sempre un errore
significativo, qualora esistente. Gli errori possono derivare da frodi o da comportamenti o eventi non
intenzionali e sono considerati significativi qualora ci si possa ragionevolmente attendere che essi,
singolarmente o nel loro insieme, siano in grado di influenzare le decisioni economiche prese dagli
utilizzatori sulla base del bilancio d’esercizio.

Nell’ambito della revisione contabile svolta in conformità ai principi di revisione internazionali (ISA Italia)
abbiamo esercitato il giudizio professionale e abbiamo mantenuto lo scetticismo professionale per tutta
la durata della revisione contabile. Inoltre:

§ abbiamo identificato e valutato i rischi di errori significativi nel bilancio d’esercizio, dovuti a
frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali; abbiamo definito e svolto procedure di
revisione in risposta a tali rischi; abbiamo acquisito elementi probativi sufficienti ed appropriati
su cui basare il nostro giudizio. Il rischio di non individuare un errore significativo dovuto a frodi è
più elevato rispetto al rischio di non individuare un errore significativo derivante da
comportamenti o eventi non intenzionali, poiché la frode può implicare l’esistenza di collusioni,
falsificazioni, omissioni intenzionali, rappresentazioni fuorvianti o forzature del controllo interno;

§ abbiamo acquisito una comprensione del controllo interno rilevante ai fini della revisione
contabile allo scopo di definire procedure di revisione appropriate nelle circostanze e non per
esprimere un giudizio sull’efficacia del controllo interno della Società;

§ abbiamo valutato l'appropriatezza dei principi contabili utilizzati nonché la ragionevolezza delle
stime contabili effettuate dagli amministratori, inclusa la relativa informativa;

§ siamo giunti ad una conclusione sull'appropriatezza dell'utilizzo da parte degli amministratori del
presupposto della continuità aziendale e, in base agli elementi probativi acquisiti, sull’eventuale
esistenza di una incertezza significativa riguardo a eventi o circostanze che possono far sorgere
dubbi significativi sulla capacità della Società di continuare ad operare come un’entità in
funzionamento. In presenza di un'incertezza significativa, siamo tenuti a richiamare l'attenzione
nella relazione di revisione sulla relativa informativa di bilancio, ovvero, qualora tale informativa
sia inadeguata, a riflettere tale circostanza nella formulazione del nostro giudizio. Le nostre
conclusioni sono basate sugli elementi probativi acquisiti fino alla data della presente relazione.
Tuttavia, eventi o circostanze successivi possono comportare che la Società cessi di operare come
un’entità in funzionamento;

§ abbiamo valutato la presentazione, la struttura e il contenuto del bilancio d’esercizio nel suo
complesso, inclusa l'informativa, e se il bilancio d’esercizio rappresenti le operazioni e gli eventi
sottostanti in modo da fornire una corretta rappresentazione.

Abbiamo comunicato ai responsabili delle attività di governance, identificati ad un livello appropriato
come richiesto dagli ISA Italia, tra gli altri aspetti, la portata e la tempistica pianificate per la revisione
contabile e i risultati significativi emersi, incluse le eventuali carenze significative nel controllo interno
identificate nel corso della revisione contabile.

Milano, 9 marzo 2020

BDO Italia S.p.A.

Fabrizio Brugora
Socio
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