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BILANCIO DI ESERCIZIO

Informazioni generali sull'impresa
Dati anagrafici
Denominazione: STARROCK S.R.L.
Sede: VIALE SABOTINO 22 20135 MILANO MI
Capitale sociale: 450.000
Capitale sociale interamente versato: si
Codice CCIAA: Milano
Partita IVA: 08332560963
Codice fiscale: 08332560963
Numero REA: 2018875
Forma giuridica: Societa' a responsabilita' limitata
Settore di attività prevalente (ATECO): 855990 Altri servizi di istruzione nca
Società in liquidazione: no
Società con socio unico: no
Società sottoposta ad altrui attività di direzione e
no
coordinamento:
Denominazione della società o ente che esercita
l'attività di direzione e coordinamento:
Appartenenza a un gruppo: no
Denominazione della società capogruppo:
Paese della capogruppo:
Numero di iscrizione all'albo delle cooperative:
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Stato patrimoniale
31-12-2016

31-12-2015

164.816

137.342

2.189

2.275

10.000

10.000

177.005

149.617

esigibili entro l'esercizio successivo

31.887

55.897

Totale crediti

31.887

189.648

III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

200.000

0

IV - Disponibilità liquide

112.329

227.533

Totale attivo circolante (C)

344.216

417.181

1.042

1.943

522.263

568.741

I - Capitale

450.000

35.911

II - Riserva da soprapprezzo delle azioni

477.212

804.362

III - Riserve di rivalutazione

0

0

IV - Riserva legale

0

0

V - Riserve statutarie

0

0

VI - Altre riserve

0

0

VII - Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi

0

0

VIII - Utili (perdite) portati a nuovo

0

(154.851)

(516.065)

(172.299)

Perdita ripianata nell'esercizio

0

0

X - Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio

0

0

Totale patrimonio netto

411.147

513.123

B) Fondi per rischi e oneri

9.989

4.141

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

9.080

5.941

esigibili entro l'esercizio successivo

86.025

35.608

Totale debiti

86.025

35.608

E) Ratei e risconti

6.022

9.928

522.263

568.741

Stato patrimoniale
Attivo
B) Immobilizzazioni
I - Immobilizzazioni immateriali
II - Immobilizzazioni materiali
III - Immobilizzazioni finanziarie
Totale immobilizzazioni (B)
C) Attivo circolante
II - Crediti

D) Ratei e risconti
Totale attivo
Passivo
A) Patrimonio netto

IX - Utile (perdita) dell'esercizio

D) Debiti

Totale passivo
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Conto economico
31-12-2016

31-12-2015

41.202

43.058

164.047

56.627

0

17.024

altri

86

8.214

Totale altri ricavi e proventi

86

25.238

205.335

124.923

672

901

136.776

118.083

32.400

29.700

222.435

105.866

b) oneri sociali

34.179

12.104

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

13.660

7.056

13.660

7.056

270.274

125.026

138.977

86.455

137.355

82.412

1.622

4.043

138.977

86.455

13) altri accantonamenti

5.848

8.121

14) oneri diversi di gestione

3.033

4.258

587.980

372.544

(382.645)

(247.621)

altri

345

0

Totale proventi diversi dai precedenti

345

0

345

0

altri

14

474

Totale interessi e altri oneri finanziari

14

474

331

(474)

Conto economico
A) Valore della produzione
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni
4) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni
5) altri ricavi e proventi
contributi in conto esercizio

Totale valore della produzione
B) Costi della produzione
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci
7) per servizi
8) per godimento di beni di terzi
9) per il personale
a) salari e stipendi

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

Totale costi della produzione
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)
C) Proventi e oneri finanziari
16) altri proventi finanziari
d) proventi diversi dai precedenti

Totale altri proventi finanziari
17) interessi e altri oneri finanziari

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis)
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Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D)

(382.314)

(248.095)

imposte differite e anticipate

133.751

(75.796)

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

133.751

(75.796)

(516.065)

(172.299)

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

21) Utile (perdita) dell'esercizio
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Signori Soci,
il bilancio dell’esercizio chiuso il 31 dicembre 2016 che viene sottoposto alla vostra approvazione, evidenzia
una perdita netta di euro 516.065, dopo aver effettuato ammortamenti per euro 138.977
La società svolge la propria attività principale in Italia ed ha per oggetto lo svolgimento di servizi innovativi ad
alto valore tecnologico di educazione, istruzione e formazione extrascolastica finalizzata alla prevenzione della
dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, coerentemente con i settori indicati dall’articolo 2,
comma 1, del Decreto Legislativo 24 marzo 2006, n. 155.
L’attività viene svolta sia per il tramite di piattaforme telematiche mobili che attraverso lo svolgimento di attività
editoriali per la produzione e la distribuzione di prodotti editoriali, di proprietà o di terzi e attraverso l’erogazione
di tali prodotti al pubblico in forma elettronica o audio, su internet e/o su supporto multimediale.
In particolare, la società offre a pagamento un servizio di education relativo alle materie STEM (Science,
Technology, Engineering, Mathematics), a partire dalla matematica della Scuola Secondaria, coerente con i
programmi ministeriali italiani.

Nota integrativa, parte iniziale
Struttura e contenuto del Bilancio di esercizio
Il Bilancio dell'esercizio chiuso al 31/12/2016, composto da Stato Patrimoniale, Conto Economico, e Nota
integrativa, corrisponde alle risultanze delle scritture contabili regolarmente tenute ed è stato redatto in
ossequio alle disposizioni previste agli artt. 2423 e 2423-bis del Codice Civile, nonché ai principi contabili ed
alle raccomandazioni contabili elaborati dall'Organismo Italiano di Contabilità (O.I.C.).
Il Bilancio è stato predisposto nel presupposto della continuità aziendale.
La sua struttura è conforme a quella delineata dal Codice Civile agli artt. 2424 e 2425, in base alle premesse
poste dall'art. 2423-ter, mentre la Nota integrativa, che costituisce parte integrante del Bilancio di esercizio, è
conforme al contenuto previsto dagli artt. 2427, 2427-bis, 2435-bis e a tutte le altre disposizioni che fanno
riferimento ad essa.
L'intero documento, nelle parti di cui si compone, è stato redatto in modo da dare una rappresentazione
veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria della Società, nonché del risultato economico
dell'esercizio, fornendo, ove necessario, informazioni aggiuntive complementari a tale scopo.
Ai sensi dell’art. 2423-ter per ogni voce viene indicato l’importo dell’esercizio precedente.
La struttura e la composizione del Bilancio di esercizio sono stati modificati dal D. Lgs. 139/2015 (attuazione
della direttiva 34/2013), che ha altresì aggiornato alcuni criteri di valutazione. L’Organismo Italiano di
Contabilità (OIC) ha di conseguenza revisionato i principi contabili in vigore, emanando nel corso del 2016 le
versioni aggiornate degli stessi.
Di seguito si riportano le principali novità emanate:
•

obbligo del rendiconto finanziario per alcune categorie di imprese;

•

introduzione del criterio della prevalenza della sostanza;

•

introduzione del criterio di rilevanza (e dunque di materialità);

•

modifiche alla valutazione ed esposizione in nuove voci degli strumenti finanziari derivati;
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•

introduzione del criterio del costo ammortizzato per i titoli immobilizzati, crediti e debiti scadenti oltre
l’esercizio; tale criterio è facoltativo per i Bilanci redatti in forma abbreviata;

•

modifica del criterio di ammortamento dell’avviamento secondo la vita utile;

•

abolizione dei conti d’ordine in calce allo Stato Patrimoniale con conseguente introduzione di analoga
informativa nella Nota integrativa;

•

abolizione dei costi e ricavi straordinari nel Conto Economico;

•

evidenza dei rapporti con le società sottoposte al controllo delle controllanti (partecipazioni, crediti,
debiti, costi e ricavi);

•

eliminazione dei costi di ricerca e di pubblicità tra le immobilizzazioni immateriali;

•

spostamento della voce Azioni proprie dall’attivo al Patrimonio netto con segno negativo.

AI sensi dell’OIC 29, i cambiamenti dei principi contabili comportano l’applicazione retroattiva all’inizio
dell’esercizio precedente, pertanto i dati del Bilancio dell’esercizio precedente sono stati adattati per tener
conto sia della nuova struttura del Bilancio sia dei nuovi principi contabili.
Ricorrendo i presupposti di cui all'art. 2435-bis, c.1, del Codice Civile, il Bilancio del presente esercizio è stato
redatto in forma abbreviata in conformità alle disposizioni dettate dal predetto articolo.
Inoltre la presente Nota integrativa riporta le informazioni richieste dai numeri 3) e 4) dell'art. 2428 c.c. e
pertanto non si è provveduto a redigere la Relazione sulla gestione, come previsto dall'art. 2435-bis del Codice
Civile.

Principi contabili
Conformemente al disposto dell’art. 2423-bis del Codice Civile, nella redazione del Bilancio sono stati osservati
i seguenti principi:
•

la valutazione delle singole voci è stata fatta ispirandosi a principi di prudenza e nella prospettiva della
continuazione dell’attività, nonché tenendo conto della sostanza dell'operazione o del contratto;

•

sono stati indicati esclusivamente gli utili effettivamente realizzati nell’esercizio;

•

sono stati indicati i proventi e gli oneri di competenza dell’esercizio, indipendentemente dalla loro
manifestazione numeraria;

•

si è tenuto conto dei rischi e delle perdite di competenza dell’esercizio, anche se conosciuti dopo la
sua chiusura;

•

gli elementi eterogenei inclusi nelle varie voci di Bilancio sono stati valutati distintamente.

I criteri di valutazione previsti dall'art. 2426 del Codice Civile sono stati mantenuti inalterati rispetto a quelli
adottati nell'esercizio precedente, salvo quanto illustrato in precedenza.
Il Bilancio di esercizio, come la presente Nota integrativa, sono stati redatti in unità di Euro.

Criteri di valutazione adottati
Nella redazione del presente Bilancio sono stati applicati i criteri di valutazione previsti dall’art. 2426 del Codice
Civile.
Bilancio di esercizio
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Immobilizzazioni immateriali
Le immobilizzazioni immateriali sono state iscritte al costo di acquisizione o di produzione interna, comprensivo
degli oneri accessori di diretta imputazione.
I costi di impianto e ampliamento sono formati dai costi sostenuti in sede di costituzione della società e di
aumento di capitale sociale. Gli ammortamenti sono calcolati nell’arco temporale di cinque esercizi.
Tra le altre immobilizzazioni sono inclusi i costi sostenuti per lo sviluppo dei contenuti proprietari (video ed
esercizi) e della piattaforma operativa online di proprietà della società, nonché per il deposito in SIAE dei
contenuti editoriali sviluppati.
Gli incrementi sono relativi allo sviluppo del progetto realizzato dalla società attraverso l'impiego di personale
interno alla Starrock srl.
Tali immobilizzazioni sono iscritte al costo di acquisizione ed esposte al netto degli ammortamenti calcolati
nell’arco temporale di tre esercizi.
Qualora l’immobilizzazione risulti avere durevolmente un valore inferiore al costo, viene iscritta a tale minor
valore.

Immobilizzazioni materiali
Le immobilizzazioni materiali sono state iscritte in Bilancio al costo di acquisto comprensivo degli oneri
accessori, nonché dei costi di diretta imputazione. Le immobilizzazioni sono sistematicamente ammortizzate
in ogni esercizio a quote costanti sulla base di aliquote economico-tecniche determinate in relazione alle
residue possibilità di utilizzo dei beni.

Crediti
I crediti sono stati iscritti secondo il presumibile valore di realizzo.

Disponibilità liquide
Nella voce trovano allocazione le giacenze monetarie risultanti dai conti intrattenuti dalla società con enti
creditizi, tutti espressi al loro valore nominale.

Ratei e risconti
I ratei e risconti sono stati determinati secondo il principio della competenza temporale.

Fondi per rischi e oneri
I fondi sono stati stanziati per coprire perdite o passività di natura determinata, di esistenza certa o probabile,
delle quali tuttavia alla chiusura dell'esercizio non sono determinabili l'ammontare o la data di sopravvenienza.
Nella valutazione di tali fondi sono stati rispettati i criteri generali di prudenza e competenza e non si è
proceduto alla costituzione di fondi rischi generici privi di giustificazione economica.
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TFR
Il fondo trattamento di fine rapporto corrisponde all'effettivo impegno della Società nei confronti di ciascun
dipendente, determinato in conformità alla legislazione vigente ed in particolare a quanto disposto dall'art.
2120 c.c. e dai contratti collettivi di lavoro ed integrativi aziendali.
Tale passività è soggetta a rivalutazione a mezzo di indici.

Debiti
I debiti sono espressi al loro valore nominale.

Contabilizzazione dei ricavi e dei costi
I ricavi e i costi dell'esercizio sono contabilizzati in base al principio della competenza.

Imposte sul reddito
Non sono state accantonate imposte dell’esercizio in quanto per l’esercizio non sono risultati imponibili fiscali
positivi né ai fini Ires, né ai fini IRAP.
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Nota integrativa abbreviata, attivo
Immobilizzazioni
Movimenti delle immobilizzazioni
Nel prospetto seguente sono evidenziati i saldi e le variazioni delle Immobilizzazioni.
Immobilizzazioni
immateriali

Immobilizzazioni
materiali

Immobilizzazioni
finanziarie

Totale
immobilizzazioni

Valore di inizio esercizio
Costo

250.521

8.900

10.000

269.421

Ammortamenti (Fondo
ammortamento)

113.179

6.625

Valore di bilancio

137.342

2.275

10.000

149.617

Incrementi per acquisizioni

164.829

1.536

0

166.365

Ammortamento
dell'esercizio

137.355

1.622

Totale variazioni

27.474

(86)

0

27.388

Costo

415.350

10.436

10.000

435.786

Ammortamenti (Fondo
ammortamento)

250.534

8.247

Valore di bilancio

164.816

2.189

119.804

Variazioni nell'esercizio

138.977

Valore di fine esercizio

258.781
10.000

177.005

Immobilizzazioni immateriali
I costi di impianto e ampliamento sono formati dai costi sostenuti in sede di costituzione della società (anno
2013) e di aumento del capitale (anno 2014 e 2015) e sono ammortizzati nell’arco temporale di cinque esercizi.
Le altre immobilizzazioni immateriali sono formate dai costi sostenuti per la realizzazione e lo sviluppo dei
contenuti proprietari e della piattaforma operativa on-line della società. Tali costi sono ammortizzati in un
periodo di tre anni. Gli incrementi sono relativi a costi sostenuti nell'anno per il continuo sviluppo evolutivo
della piattaforma operativa e dei contenuti on-line.
Si riporta di seguito la movimentazione e il dettaglio delle immobilizzazioni immateriali.
Voce di bilancio
Costi di impianto e di ampliamento
Diritti di brevetto industriale e diritti di
utilizzo di opere dell'ingegno

Saldo iniziale

Incrementi

Decrementi

Saldo finale

4.555

1.697

110

110

2.858

Altre immobilizzazioni immateriali

132.677

164.829

135.548

161.958

Totali

137.342

164.829

137.355

164.816
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Movimenti delle immobilizzazioni immateriali
Il seguente prospetto evidenzia i movimenti delle immobilizzazioni immateriali (art. 2427, punto 2 del Codice
Civile).
Costi di impianto e di
ampliamento

Diritti di brevetto
industriale e diritti
di utilizzazione
delle opere
dell'ingegno

Altre
immobilizzazioni
immateriali

Costo

8.487

220

241.814

250.521

Ammortamenti (Fondo
ammortamento)

3.932

110

109.137

113.179

Valore di bilancio

4.555

110

132.677

137.342

0

0

164.829

164.829

1.697

110

135.548

137.355

(1.697)

(110)

29.281

27.474

Costo

8.487

220

406.643

415.350

Ammortamenti (Fondo
ammortamento)

5.629

220

244.685

250.534

Valore di bilancio

2.858

0

161.958

164.816

Totale
immobilizzazioni
immateriali

Valore di inizio esercizio

Variazioni nell'esercizio
Incrementi per acquisizioni
Ammortamento dell'esercizio
Totale variazioni
Valore di fine esercizio

Le altre immobilizzazioni immateriali sono costituite come segue:
Descrizione

Costo storico

Costi di sviluppo Sito e Contenuti
Domini - Loghi - Marchi
Totale

Fondo amm.

Valore Netto

401.223

(240.306)

160.917

5.421

(4.380)

1.041

406.664

(244.686)

161.958

Immobilizzazioni materiali
Si riporta di seguito la movimentazione delle immobilizzazioni materiali.
Voce di bilancio

Saldo iniziale

Incrementi

Decrementi

Saldo finale

Altri beni

2.275

1.536

1.622

2.189

- Macchine di ufficio elettroniche

2.275

1.374

1.460

2.189

0

162

162

0

2.275

1.536

1.622

2.189

- Beni diversi dai precedenti
Totali
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Immobilizzazioni finanziarie
La voce immobilizzazioni finanziarie è composta da crediti per depositi cauzionali sul contratto di locazione.

Attivo circolante
Crediti iscritti nell'attivo circolante
Variazioni e scadenza dei crediti iscritti nell'attivo circolante
Di seguito viene evidenziata la composizione, la variazione e la scadenza dei crediti presenti nell'attivo
circolante (art. 2427, punti 4 e 6 del Codice Civile).
Valore di
inizio
esercizio
Crediti verso clienti
iscritti nell'attivo
circolante
Crediti tributari iscritti
nell'attivo circolante
Attività per imposte
anticipate iscritte
nell'attivo circolante
Crediti verso altri
iscritti nell'attivo
circolante
Totale crediti iscritti
nell'attivo circolante

Variazione
nell'esercizio

Valore di
fine
esercizio

Quota
scadente entro
l'esercizio

Quota
scadente oltre
l'esercizio

Di cui di durata
residua superiore
a 5 anni

7.766

(6.692)

1.074

1.074

0

0

36.094

(21.281)

14.813

14.813

0

0

133.751

(133.751)

0

12.037

3.963

16.000

16.000

0

0

189.648

(157.761)

31.887

31.887

0

0

I crediti verso clienti sono vantati nei confronti di soggetti operanti sul territorio nazionale.
I crediti tributari sono costituiti dal credito IVA, per euro 14.124, e per la differenza verso l'Erario per ritenute
subite.
La voce crediti verso altri è costituita da un credito per premi versati ad una compagnia di assicurazione per
euro 16.000 a copertura finanziaria per la liquidazione del TFM amministratori e per la differenza per
anticipazioni.
Tutti i crediti iscritti sono verso operatori nazionali ed esigibili entro l'esercizio successivo.
Le imposte anticipate iscritte in relazione alle perdite fiscali generate negli esercizi 2013, 2014 e 2015 riportabili
a nuovo senza limiti temporali, sono state annullate in quanto si è valutato che non sussista più la ragionevole
certezza dell’esistenza negli esercizi futuri di redditi imponibili adeguati al loro assorbimento.

Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni
Variazioni delle attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni
La voce è costituita esclusivamente da "Altri titoli" ed accoglie certificato di deposito emessi da un Istituto di
Credito esigibili a breve termine.
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Nota integrativa abbreviata, passivo e patrimonio netto
Patrimonio netto
Variazioni nelle voci di patrimonio netto
Il Patrimonio Netto esistente alla chiusura dell'esercizio è pari a Euro 411.147 e ha registrato le seguenti
movimentazioni (art. 2427, punto 4 del Codice Civile).
Valore di
inizio
esercizio

Destinazione del risultato
dell'esercizio precedente

Altre variazioni
Risultato
d'esercizio

Valore di
fine
esercizio

Attribuzione
di dividendi

Altre
destinazioni

Incrementi

Decrementi

Riclassifiche

35.911

0

0

414.089

0

0

450.000

804.362

0

(172.299)

0

154.851

0

477.212

Utili (perdite)
portati a nuovo

(154.851)

0

0

0

(154.851)

0

0

Utile (perdita)
dell'esercizio

(172.299)

0

0

(172.299)

0

0

(516.065)

(516.065)

513.123

0

(172.299)

241.790

0

0

(516.065)

411.147

Capitale
Riserva da
soprapprezzo
delle azioni

Totale
patrimonio
netto

Si segnala che l'incremento del capitale sociale è conseguenza della delibera di aumento del capitale sociale
del 29 aprile 2016.

Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto
In particolare si forniscono dettagli relativamente alle riserve che compongono il Patrimonio Netto, specificando
la loro origine o natura, la loro possibilità di utilizzo ed i limiti di distribuibilità, nonché la loro avvenuta
utilizzazione nei precedenti esercizi (art. 2427, punto 7-bis del Codice Civile):
Possibilità
di
utilizzazione

Origine /
natura

Importo

Capitale

450.000

C

Riserva da soprapprezzo
delle azioni

477.212

C

A-B-C

Quota
disponibile

Riepilogo delle utilizzazioni
effettuate nei tre precedenti esercizi
per copertura
perdite

per altre ragioni

0

0

0

477.212

327.150

0

Altre riserve
Versamenti in conto
futuro aumento di
capitale

0

0

0

60.000

Totale altre riserve

0

0

0

60.000

927.212

477.212

327.150

60.000

Totale
Quota non distribuibile
Residua quota distribuibile

477.212
0

Legenda: A: per aumento di capitale B: per copertura perdite C: per distribuzione ai soci D: per altri vincoli statutari E:
altro
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Fondi per rischi e oneri
La composizione e la movimentazione delle singole voci è rappresentata dalla seguente tabella (art. 2427,
punto 4 del Codice Civile).
Fondo per trattamento di
quiescenza e obblighi simili
Valore di inizio esercizio

Totale fondi
per rischi e
oneri

4.141

4.141

Accantonamento
nell'esercizio

5.848

5.848

Totale variazioni

5.848

5.848

9.989

9.989

Variazioni nell'esercizio

Valore di fine esercizio

La voce è relativa al trattamento di fine mandato degli amministratori e l’incremento è relativo
all’accantonamento della quota di competenza del 2016.

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
Il fondo accantonato rappresenta l'effettivo debito della società al 31/12/2016 verso i dipendenti in forza a tale
data, al netto degli anticipi corrisposti.
La formazione e le utilizzazioni sono dettagliate nello schema che segue (art. 2427, punto 4 del Codice Civile).
Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
Valore di inizio esercizio

5.941

Variazioni nell'esercizio
Accantonamento nell'esercizio
Utilizzo nell'esercizio
Altre variazioni
Totale variazioni
Valore di fine esercizio

13.660
9.132
(1.389)
3.139
9.080

L'utilizzo del fondo è relativo a contratti di lavoro cessati nel corso dell'esercizio.

Debiti
Variazioni e scadenza dei debiti
La composizione dei debiti, le variazioni delle singole voci, e la suddivisione per scadenza sono rappresentate
nel seguente prospetto (art. 2427, punto 4 del Codice Civile).
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Valore di
inizio
esercizio

Variazione
nell'esercizio

Valore di
fine
esercizio

Quota
scadente entro
l'esercizio

Quota
scadente oltre
l'esercizio

Di cui di durata
residua superiore
a 5 anni

Debiti verso fornitori

7.836

7.787

15.623

15.623

0

0

Debiti tributari

8.098

5.777

13.875

13.875

0

0

Debiti verso istituti di
previdenza e di
sicurezza sociale

4.825

9.735

14.560

14.560

0

0

Altri debiti

14.849

27.118

41.967

41.967

0

0

Totale debiti

35.608

50.417

86.025

86.025

0

0

I debiti verso fornitori, tutti operatori nazionali, sono relativi a servizi ricevuti nel periodo.
La voce debiti tributari si riferisce a ritenute su redditi da lavoro dipendente e autonomo da versare.
La voce debiti verso istituti previdenziali è relativa ai debiti INPS e INAIL maturati nell’esercizio.
La voce debiti verso altri è relativa a debiti verso amministratori per Euro 849, da debiti verso dipendenti per
competenze e ferie maturate e non godute per Euro 36.453, da debiti verso ex amministratore per euro 3.480
e per la differenza da acconti ricevuti.
Tutti i debiti sono relativi ad operatori nazionali e sono esigibili entro l'esercizio successivo.

Ratei e risconti passivi
La voce accoglie risconti passivi, pari a euro 6.022, relativi a proventi per servizi B2B già fatturati al 31
dicembre 2016 ma di competenza di annualità successive.
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Nota integrativa abbreviata, conto economico
La struttura del conto economico è di per se sufficiente ad individuare gli elementi che hanno determinato il
risultato di esercizio in funzione della gestione caratteristica e finanziaria della società e comunque alcune
delle sue componenti, quali ammortamenti, svalutazioni ed accantonamenti, sono già stati sufficientemente
commentati in sede di analisi dello stato patrimoniale.
Si evidenzia in particolare che il valore della produzione, pari a Euro 205.335 è composto per Euro 41.202 da
ricavi delle vendite e delle prestazioni di servizi, per Euro 164.047 da incrementi di immobilizzazioni per lavori
interni e per Euro 86 da sopravvenienze attive.

Proventi e oneri finanziari
Si segnala che i proventi sono rappresentati esclusivamente da interessi attivi collegati ai rapporti di conto
corrente bancario, per euro 31, e per la differenza ad altri interessi attivi.
Gli oneri finanziari sono rappresentati da interessi passivi diversi.

Imposte sul reddito d'esercizio, correnti, differite e anticipate
Imposte sul reddito d'esercizio
Imposte sul reddito correnti
Dopo aver operate le necessarie riprese fiscali, non sono risultati imponibili fiscali positivi ai fini I.Re.S. né
IRAP.
Imposte sul reddito anticipate e differite
Poiché si è valutato che non sussista più la ragionevole certezza dell’esistenza negli esercizi futuri di redditi
imponibili adeguati al loro assorbimento, si è proceduto al rilascio dell’intero importo delle imposte anticipate
iscritte negli esercizi precedenti.

Nota integrativa abbreviata, altre informazioni
Dati sull'occupazione
Conformemente alle disposizioni di cui al punto 15) dell'art. 2427 del Codice Civile, si forniscono di seguito i
dati relativi al numero medio del personale dipendente alla data del 31/12/2016:
Numero medio
Quadri

2

Impiegati

7

Altri dipendenti

2

Totale Dipendenti

11
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Compensi, anticipazioni e crediti concessi ad amministratori e sindaci e impegni
assunti per loro conto
Il seguente prospetto evidenzia i compensi, le anticipazioni, i crediti concessi agli Amministratori nonché gli
impegni assunti per loro conto per l'esercizio al 31/12/2016, come richiesto dal punto 16 dell'art. 2427 del
Codice Civile.
Amministratori
Compensi

31.240

Informazioni sulle operazioni con parti correlate
Ai sensi dell’art. 2427 punto 22-bis Vi segnaliamo che nell’esercizio non sono state effettuate operazioni con
parti correlate.

Informazioni sugli accordi non risultanti dallo stato patrimoniale
Ai sensi dell’art. 2427 punto 22-ter Vi segnaliamo che non risultano accordi non risultanti dallo Stato
Patrimoniale che abbiano rischi o benefici rilevanti e che siano necessari per valutare la situazione
patrimoniale, finanziaria ed economica della società.

Informazioni sui fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio
Ai sensi dell’art. 2427 n. 22 quater) c.c. dopo la chiusura dell’esercizio non sono avvenuti fatti di rilievo da
segnalare.

Informazioni relative agli strumenti finanziari derivati ex art. 2427-bis del Codice
Civile
Ai sensi dell'art. 2427 bis, comma 1, numero 1) del Codice Civile, si informa che la Società non utilizza
strumenti derivati.

Azioni proprie e di società controllanti
In ottemperanza al disposto dei punti 3) e 4), c.2, art. 2428 c.c., comunichiamo che la Società non ha detenuto
nel corso dell'esercizio quote proprie e azioni o quote di Società controllanti.

Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite
Destinazione del risultato d'esercizio
Per quanto sopra esposto, Vi invitiamo ad approvare il bilancio dell’esercizio chiuso al 31.12.2016 così come
presentato, proponendo di riportare al nuovo esercizio la perdita subita di euro 516.064,62.
Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
(Chiara Damiana Maria Burberi)
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