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Stato patrimoniale micro
31-12-2017
Stato patrimoniale
Attivo
B) Immobilizzazioni
I - Immobilizzazioni immateriali

1.618

II - Immobilizzazioni materiali

3.495

Totale immobilizzazioni (B)

5.113

C) Attivo circolante
II - Crediti
esigibili entro l'esercizio successivo

69.738

Totale crediti

69.738

IV - Disponibilità liquide
Totale attivo circolante (C)
D) Ratei e risconti
Totale attivo

37.320
107.058
19.370
131.541

Passivo
A) Patrimonio netto
I - Capitale

10.000

IX - Utile (perdita) dell'esercizio

(1.511)

Totale patrimonio netto
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

8.489
1.942

D) Debiti
esigibili entro l'esercizio successivo

116.199

Totale debiti

116.199

E) Ratei e risconti
Totale passivo

4.911
131.541

Informazioni in calce allo stato patrimoniale micro
Non esistono le fattispecie di cui all'art. 2427, numeri 9 e 16 e art. 2428, numeri 3 e 4 del codice civile.

Conto economico micro
31-12-2017
Conto economico
A) Valore della produzione
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni

153.000

Totale valore della produzione

153.000

B) Costi della produzione
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci

569

7) per servizi

64.189

8) per godimento di beni di terzi

18.246

9) per il personale
a) salari e stipendi

50.363

b) oneri sociali

16.364

c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del personale
c) trattamento di fine rapporto
Totale costi per il personale
10) ammortamenti e svalutazioni
a), b), c) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali e materiali, altre svalutazioni
delle immobilizzazioni
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali
Totale ammortamenti e svalutazioni
14) oneri diversi di gestione
Totale costi della produzione

3.246
3.246
69.973

736
348
388
736
798
154.511

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

(1.511)

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

(1.511)

21) Utile (perdita) dell'esercizio

(1.511)

Bilancio micro altre informazioni
Informazioni richieste dalla legge in merito a startup e PMI innovative
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 la nostra società nel corso dell'esercizio 2017 ha svolto attività di ricerca e sviluppo per innovazione tecnologica
ed ha indirizzato i propri sforzi in particolare sul seguente progetto che si ritiene particolarmente innovativo, svolto nella sede
operativa di Povo - Trento:
De-duplicazione di recensioni pubblicate sul Web
Ricerca di un processo semi-automatico accurato ed efficiente per la creazione di insights
Per lo sviluppo di questi progetti la società ha sostenuto, nel corso del passato esercizio, costi relativi ad attività di R&S per €
31.572, interamente riferibili al costo del personale qualificato impegnato direttamente nelle attività di R&S.
Si confida che l'esito positivo di tali innovazioni possa generare buoni risultati in termini di fatturato con ricadute favorevoli
sull'economia dell'azienda.
Il costo sostenuto per le spese di ricerca e sviluppo di cui sopra, visto l'art. 2426 punto 5 del c.c., il principio contabile
nazionale n° 24 del CNDC e CNR revisionato dall'OIC ed in conformità all'art. 108 del D.P.R. 917/86 (TUIR) e successive
modificazioni, è stato considerato quale costo di esercizio ed imputato interamente a conto economico.
Pur ammettendo una piena discrezionalità normativa nel scegliere l'opportunità di spesare tali costi nell'esercizio o attraverso
un piano di ammortamento, comunque di durata non superiore a cinque anni, non si è ritenuto opportuno capitalizzare tali
costi nell'attivo patrimoniale, in quanto pur trattandosi di ricerca applicata e sviluppo precompetitivo finalizzata al realizzo di
un migliore e nuovo prodotto o processo produttivo, si ritiene che debba prevalere l'ampio postulato civilistico della
prudenza, anche in considerazione del fatto che la recuperabilità degli oneri in oggetto tramite ricavi futuri (requisito
essenziale per la capitalizzazione dei costi di R&S) sia una valutazione di carattere altamente soggettivo e aleatorio.
.
Signori Soci, alla luce di quanto sopra esposto, l'organo amministrativo Vi propone di riportare a nuovo la perdita d'esercizio
di euro 1.511..
Il Bilancio è vero e reale e corrisponde alle scritture contabili.
Trento, 10/08/2018
L'Amministratore Unico,
Gaglione Giovanni

