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Bilancio di esercizio al 31-12-2020

Dati anagrafici

Sede in
Via Francesco Camarda 25 CATANIA 
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Codice Fiscale 05477800873

Numero Rea CT 369339

P.I. 05477800873

Capitale Sociale Euro 30830.16

Forma giuridica
SOCIETA' A RESPONSABILITA' 
LIMITATA

Settore di attività prevalente (ATECO) 631200

Società in liquidazione no

Società con socio unico no

Società sottoposta ad altrui attività di direzione e 
coordinamento

no

Appartenenza a un gruppo no



Stato patrimoniale micro

31-12-2020 31-12-2019

Stato patrimoniale

Attivo

A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti - 23.470

B) Immobilizzazioni

I - Immobilizzazioni immateriali 126.696 49.937

II - Immobilizzazioni materiali 18.630 2.982

Totale immobilizzazioni (B) 145.326 52.919

C) Attivo circolante

II - Crediti

esigibili entro l'esercizio successivo 30.877 8.709

esigibili oltre l'esercizio successivo 43.043 -

Totale crediti 73.920 8.709

IV - Disponibilità liquide 146.832 782.204

Totale attivo circolante (C) 220.752 790.913

D) Ratei e risconti 19.972 -

Totale attivo 386.050 867.302

Passivo

A) Patrimonio netto

I - Capitale 26.530 50.000

II - Riserva da soprapprezzo delle azioni 883.301 883.301

VI - Altre riserve 1 (1)

VIII - Utili (perdite) portati a nuovo (83.649) (34.126)

IX - Utile (perdita) dell'esercizio (680.684) (49.523)

Totale patrimonio netto 145.499 849.651

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 17.967 1.326

D) Debiti

esigibili entro l'esercizio successivo 188.710 16.325

esigibili oltre l'esercizio successivo 32.400 -

Totale debiti 221.110 16.325

E) Ratei e risconti 1.474 -

Totale passivo 386.050 867.302



Informazioni in calce allo stato patrimoniale micro

La società, ricorrendo le condizioni di cui all'art. 2435- ter c.c., ha predisposto il bilancio secondo le modalità previste per le
micro imprese e si è avvalsa dall'esonero dei seguenti documenti:    

- Rendiconto finanziario;    

- Nota integrativa in quanto in calce allo stato patrimoniale sono state inserite le informazioni previste dal primo
comma        dell'art. 2427 c.c. n. 9) e 16);    

- Relazione sulla gestione in quanto in calce allo stato patrimoniale risultano inserite le informazioni richieste dai numeri 3) e
4) dell'articolo 2428 c.c.

 

 

 

Informazioni previste ai sensi dell'art. 2427, primo comma, numeri 9) e 16) c.c.  

Non vi sono impegni, garanzie e passività potenziali né impegni in materia di trattamento di quiescenza e simili, né impegni
assunti nei confronti di imprese controllate, collegate, controllanti e imprese sottoposte al controllo di quest'ultime.  

Ai sensi dell'art. 2428, numeri 3) e 4) del Codice Civile si dà atto che:

- Non vi sono azioni proprie o quote di società controllanti possedute dalla società, anche per tramite di società fiduciaria o
per persona interposta;   

- Relativamente alle azioni proprie o quote di società controllanti, la società non ne ha acquistate o alienate, nel corso
dell'esercizio, anche per tramite di società fiduciaria o per interposta persona.



Conto economico micro

31-12-2020 31-12-2019

Conto economico

A) Valore della produzione

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 132.284 20.868

5) altri ricavi e proventi

contributi in conto esercizio - 50.708

altri 4.310 3.226

Totale altri ricavi e proventi 4.310 53.934

Totale valore della produzione 136.594 74.802

B) Costi della produzione

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 923 348

7) per servizi 343.743 75.966

8) per godimento di beni di terzi 59.333 3.003

9) per il personale

a) salari e stipendi 280.818 11.748

b) oneri sociali 72.114 1.939

c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del personale 16.915 721

c) trattamento di fine rapporto 16.645 -

e) altri costi 270 -

Totale costi per il personale 369.847 14.408

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

35.249 15.014

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 28.948 14.772

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 6.301 242

Totale ammortamenti e svalutazioni 35.249 15.014

14) oneri diversi di gestione 8.179 14.614

Totale costi della produzione 817.274 123.353

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) (680.680) (48.551)

C) Proventi e oneri finanziari

16) altri proventi finanziari

d) proventi diversi dai precedenti

altri 1 5

Totale proventi diversi dai precedenti 1 5

Totale altri proventi finanziari 1 5

17) interessi e altri oneri finanziari

altri 5 977

Totale interessi e altri oneri finanziari 5 977

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) (4) (972)

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D) (680.684) (49.523)

21) Utile (perdita) dell'esercizio (680.684) (49.523)



Bilancio micro, altre informazioni

Informazioni relative a startup, anche a vocazione sociale, 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 sulla base dei dati di bilancio al 31/12/2020 la società soddisfa questo requisito in quanto tali costi sono stati

sostenuti per Euro 261.959 pertanto superiori al 15% del maggior importo tra costo e valore totale della produzione.

Di seguito il dettaglio delle spese di ricerca e sviluppo:

 

Voci di bilancio Tipologie di spesa Importo

B8) Costi per il godimento di

beni di terzi

Licenze d'uso software 93.252,87 €

B9) Costi per il personale Retribuzioni lorde dipendenti 168.706,54 €

 TOTALE 261.959,41€

 

 

 

 

Dati sull'occupazione

Il numero medio dei dipendenti, impiegati nel corso dell'esercizio, è pari a 7,29.

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, sussidi, vantaggi, contributi o
aiuti, in denaro o in natura, non aventi carattere generale e privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria di qualunque
genere, dalle pubbliche amministrazioni e dai soggetti di cui al comma 125-bis del medesimo articolo, la Società attesta di
non aver ricevuto nessuna somma.

 

Informazioni sui fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio  
L'epidemia sanitaria legata al coronavirus (Covid-19) si è diffusa agli inizi di gennaio 2020 in tutta la Cina e,
successivamente, anche in altri paesi tra cui l'Italia, causando localmente il rallentamento o l'interruzione di molte attività
economiche e commerciali. Il diffondersi del virus ha indotto il Governo italiano ad introdurre restrizioni sempre più ampie e
cogenti le cui conseguenze sul versante economico sono allo stato attuale di difficile quantificazione e valutazione.

L'attività svolta dalla società non ha subito interruzioni e l'amministratore non ha rilevato effetti sui valori del bilancio al 31
dicembre 2020. L'amministratore, quindi, nella sua redazione, non ha richiesto modifiche rispetto a come sarebbe stato
redatto in assenza di tale evento. È stato valutato il potenziale impatto di tale evento sul business della Società ed il
conseguente effetto sulla continuità aziendale; sulla base delle analisi svolte, alla luce delle evidenze attuali, non sono emerse
problematiche in merito alla continuità aziendale, presupposto utilizzato per la predisposizione del presente bilancio.

Signori Soci, alla luce di quanto sopra esposto, l'organo amministrativo Vi propone di riportare a nuovo la perdita d'esercizio.

Il Bilancio è vero e reale e corrisponde alle scritture contabili

Catania ,  10/06/2021

Per il Consiglio di Amministrazione

 

Leonardi Lino, Presidente

 


