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Stato Patrimoniale

31-12-2014

Stato patrimoniale

Attivo

A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti

Parte da richiamare 57.000

Totale crediti verso soci per versamenti ancora dovuti (A) 57.000

B) Immobilizzazioni

I - Immobilizzazioni immateriali

Valore lordo 1.425

Totale immobilizzazioni immateriali 1.425

II - Immobilizzazioni materiali

Valore lordo 1.288

Ammortamenti 429

Totale immobilizzazioni materiali 859

Totale immobilizzazioni (B) 2.284

C) Attivo circolante

I - Rimanenze

Totale rimanenze 79.312

II - Crediti

esigibili entro l'esercizio successivo 72

Totale crediti 72

IV - Disponibilità liquide

Totale disponibilità liquide 18.690

Totale attivo circolante (C) 98.074

Totale attivo 157.358

Passivo

A) Patrimonio netto

I - Capitale 117.000

IX - Utile (perdita) dell'esercizio

Utile (perdita) dell'esercizio (12.704)

Utile (perdita) residua (12.704)

Totale patrimonio netto 104.296

D) Debiti

esigibili entro l'esercizio successivo 53.062

Totale debiti 53.062

Totale passivo 157.358
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Conto Economico

31-12-2014

Conto economico

A) Valore della produzione:

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 0
2), 3) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti 
e dei lavori in corso su ordinazione

79.312

3) variazioni dei lavori in corso su ordinazione 79.312

Totale valore della produzione 79.312

B) Costi della produzione:

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 67.048

7) per servizi 22.994

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

795

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 366

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 429

Totale ammortamenti e svalutazioni 795

14) oneri diversi di gestione 1.437

Totale costi della produzione 92.274

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) (12.962)

C) Proventi e oneri finanziari:

16) altri proventi finanziari:

d) proventi diversi dai precedenti

altri 318

Totale proventi diversi dai precedenti 318

Totale altri proventi finanziari 318

17) interessi e altri oneri finanziari

altri 16

Totale interessi e altri oneri finanziari 16

17-bis) utili e perdite su cambi 53

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) 355

E) Proventi e oneri straordinari:

21) oneri

altri 97

Totale oneri 97

Totale delle partite straordinarie (20 - 21) (97)

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D + - E) (12.704)

23) Utile (perdita) dell'esercizio (12.704)
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Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2014

Nota Integrativa parte iniziale

Il bilancio dell'esercizio chiuso il 31/12/2014, di cui la presente Nota Integrativa costituisce parte integrante ai sensi 
dell'art. 2423, c.1, C.C, è stato predisposto in ipotesi di funzionamento e di continuità aziendale e corrisponde alle 
risultanze delle scritture contabili regolarmente tenute. E’ redatto nel rispetto del principio della chiarezza e con 
l'obiettivo di rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società ed il 
risultato economico dell'esercizio.
Detto bilancio è redatto in forma abbreviata in quanto non si sono realizzati i presupposti per l’obbligo di redazione in 
forma ordinaria di cui all’art. 2435-bis, ultimo comma.
La citazione delle norme fiscali è riferita alle disposizioni del Testo unico delle imposte sui redditi (TUIR) DPR 917
/1986 e successive modificazioni e integrazioni.
La presente Nota integrativa è redatta nel rispetto dei vincoli posti dalla tassonomia XBRL attualmente in vigore.
La società è stata costituita nell'anno 2014 e quindi il bilancio che viene sottoposto alla approvazione dei soci è il primo 
della vita sociale; in relazione a tale fatto non ci sono i commenti e le rilevazioni rispetto al periodo precedente. 

Principi generali di redazione del bilancio
Nella redazione del bilancio d'esercizio sono stati osservati i seguenti principi generali:
la valutazione delle voci è stata fatta secondo prudenza e nella prospettiva della continuazione dell'attività;
si è tenuto conto degli oneri di competenza dell'esercizio, indipendentemente dalla data del pagamento;
si è tenuto conto dei rischi e delle perdite di competenza dell'esercizio anche se conosciuti dopo la chiusura di questo.
La struttura dello Stato patrimoniale e del Conto economico è la seguente:
lo Stato patrimoniale ed il Conto economico riflettono le disposizioni degli artt.2423-ter, 2424, 2425 e 2435-bis del C.
C.;
l'iscrizione delle voci di Stato patrimoniale e Conto economico è stata fatta secondo i principi degli artt.2424-bis e 2425-
bis del C.C.;
non vi sono elementi eterogenei ricompresi nelle singole voci.

Il contenuto della presente Nota integrativa è formulato in applicazione dell’art. 2435-bis c. 5 C.C. Si ritiene tuttavia 
opportuno fornire le indicazioni di cui ai nn. 2 e 14 dell’art. 2427 c. 1 C.C. in quanto ritenute significative per l’
interpretazione del presente bilancio. Risultano pertanto omesse le indicazioni richieste dal n. 10) dell’art. 2426, dai nn. 
3), 7), 9), 10), 12), 13), 15), 16), 17) dell’art. 2427, dal n. 1) dell’art. 2427-bis e le indicazioni richieste dal n. 6) dell’art. 
2427 sono riferite all’importo globale dei debiti iscritti in bilancio.
La società si avvale inoltre della facoltà di esonero dalla redazione della Relazione sulla gestione prevista dall’art. 2435-
bis C.C. in quanto sono riportate in Nota Integrativa le informazioni richieste dai nn. 3 e 4 dell'art. 2428.
La Nota integrativa contiene inoltre tutte le informazioni complementari ritenute necessarie per fornire la 
rappresentazione veritiera e corretta della situazione economica, finanziaria e patrimoniale, anche se non richieste da 
specifiche disposizioni di legge.

Criteri di valutazione
I criteri di valutazione adottati sono quelli previsti specificamente nell’art. 2426 e nelle altre norme del C.C. Per la 
valutazione di casi specifici non espressamente regolati dalle norme sopraccitate si è fatto ricorso ai principi contabili 
nazionali formulati dai Consigli Nazionali dei Dottori Commercialisti e dei Ragionieri e dall’Organismo Italiano di 
Contabilità (OIC).
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Nota Integrativa Attivo

Nella presente sezione della Nota integrativa si fornisce nel rispetto delle disposizioni dell’articolo 2427 C.C., il 
commento alle voci che, nel bilancio dell’esercizio chiuso al 31/12/2014, compongono l’Attivo di Stato patrimoniale

Variazioni dei crediti verso soci per versamenti ancora dovuti

I crediti verso soci per versamenti ancora dovuti risultano iscritti nella sezione dell'attivo di Stato patrimoniale, sotto la 
lettera A., per complessivi euro 57.000 e riguardano la parte del capitale sociale che è stata sottoscritta dai soci, ma che 
i soci stessi non hanno ancora provveduto a versare.
Il consiglio di amministrazione non ha fatto richiesta esplicita al versamento del residuo sottoscritto visto che 
nell'esercizio 2014 non vi sono state necessità di cassa.

Immobilizzazioni immateriali

Le immobilizzazioni immateriali risultano iscritte al costo di acquisto.
Tali immobilizzazioni sono esposte in bilancio alla voce B.I. dell'attivo dello Stato patrimoniale e ammontano, al netto 
dei fondi, a euro 1.425 .
I costi pluriennali sono stati capitalizzati solo a condizione che potessero essere “recuperati” grazie alla redditività 
futura dell’impresa e nei limiti di questa.
Nelle immobilizzazioni immateriali sono compresi:
Costi d’impianto e ampliamento iscritti per euro 892;
Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere dell’ingegno iscritti per euro 533, trattasi di costi sostenuti per il 
sito web.

Immobilizzazioni materiali

Le immobilizzazioni materiali sono iscritte al costo di acquisto per complessivi euro 859 al netto degli ammortamenti.

Operazioni di locazione finanziaria

Informazioni sulle operazioni di locazione finanziaria

La società non ha in essere, alla data di chiusura dell’esercizio in commento, alcuna operazione di locazione finanziaria.

Immobilizzazioni finanziarie

Informazioni sulle partecipazioni in imprese controllate

La società non detiene partecipazioni né in imprese controllate e né in imprese collegate.

Suddivisione dei crediti immobilizzati per area geografica

I debiti ed i crediti sono contratti solo con soggetti residenti in Italia.

Attivo circolante

L'attivo circolante raggruppa, sotto la lettera "C", le seguenti voci della sezione "attivo" dello stato patrimoniale:
- Voce I – Rimanenze;
- Voce II - Crediti;
- Voce IV - Disponibilità Liquide.
L'ammontare dell’Attivo circolante al 31/12/2014 è pari a 98.074.

Rimanenze
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Le rimanenze sono costituite da quei costi sostenuti per acquisto merci e servizi che dovranno essere poi imputati ai 
ricavi che inizieranno dal 2015 e generati dai contratti che la società andrà a stipulare. 
Ogni contratto avrà durata pluriennale e quindi i costi, diretti ed indiretti, saranno imputati per quota annuale con 
conseguente imputazione a rimanenze della parte degli oneri sospesi.
Le rimanenze sono iscritte nella sezione “attivo” dello Stato patrimoniale alla voce “C.I” per un importo complessivo di 
79.312.

Attivo circolante: crediti

I crediti iscritti in bilancio rappresentano validi diritti ad esigere ammontari di disponibilità liquide
L'importo dei Crediti è collocato nella sezione "attivo" dello Stato patrimoniale alla voce "C.II" per un importo 
complessivo di euro 72 e riguarda solo crediti tributari.
Non esistono crediti iscritti nell’Attivo Circolante aventi durata residua superiore a cinque anni.

Attivo circolante: disponibilità liquide

Variazioni delle disponibilità liquide

Le disponibilità liquide, esposte nella sezione "attivo" dello Stato patrimoniale alla voce “C.IV per euro 18.690, 
corrispondono alle giacenze sui conti correnti intrattenuti presso le banche e alle liquidità esistenti nelle casse sociali 
alla chiusura dell'esercizio.

Oneri finanziari capitalizzati

Nel corso dell'esercizio non sono stati imputati oneri finanziari a valori iscritti nell'attivo dello Stato patrimoniale.
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Nota Integrativa Passivo e patrimonio netto

Nella presente sezione della Nota integrativa si fornisce, secondo l’articolazione dettata della tassonomia XBRL e nel 
rispetto delle disposizioni dell’articolo 2427 C.C., il commento alle voci che, nel bilancio dell’esercizio chiuso al 31/12
/2014 , compongono il Patrimonio netto e il Passivo di Stato patrimoniale.

Patrimonio netto

Il principio contabile nazionale OIC 28, definisce il patrimonio netto come la differenza tra le attività e le passività di 
bilancio in grado di esprimere la capacità della società di soddisfare i creditori e le obbligazioni. 

Il patrimonio netto ammonta a euro 104.296 ed è così costituito.

Patrimonio 
netto

Consistenza 
iniziale / es. 

corrente

Pagamento 
dividendi / 

utili

Altri 
movimenti

Utile / 
perdita 

d'esercizio

Consistenza 
finale / es. 
corrente

-Capitale
Sociale

0 (0) 0 0 117.000

-Ut/perd. d'eser. (0) (0) 0 0 (12.704)

-Tot.Patrim.
Netto

(0) (0) 0 0 104.296

Nel patrimonio netto non vi sono riserve ed è costituito solo da capitale sociale quindi non è necessario indicare il 
dettaglio di origine, disponibilità e distribuilità delle riserve.

Debiti

I debiti presenti nella sezione del passivo di Stato patrimoniale sono stati valutati al loro valore nominale. 
L'importo totale dei debiti è collocato nella sezione "passivo" dello Stato patrimoniale alla voce "D" per un importo 
complessivo di euro 53.062. 
Il prospetto che segue fornisce di dettaglio Le singole sotto-voci che compongono la voce Debiti.

Descrizione Valore al 31/12
/2014

Valore al 15/01
/2014

variazioni

Acconti 32.800 0 32.800

importi esigibili entro 
l'esercizio successivo 32.800 0 32.800

Debiti v/fornitori 19.720 0 19.720

importi esigibili entro 
l'esercizio successivo 19.720 0 19.720

Debiti tributari 541 0 541

importi esigibili entro 
l'esercizio successivo 541 0 541

In ossequio al disposto dell’art. 2427 c. 1 n. 6 C.C., si evidenzia che non esistono debiti di durata residua superiore a 
cinque anni.
In relazione a quanto disposto dall’ultima parte del c. 1 n. 6 dell’art. 2427 C.C., si segnala che non esistono debiti 
assistiti da garanzie reali.
Nello stato patrimoniale non risultano iscritti né fondi rischi e nemmeno ratei e risconti passivi.
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Nota Integrativa Conto economico

Il Conto economico è basato sulla distinzione tra attività ordinaria e attività straordinaria, considerando la prima quale 
attività tipica della società, costituita dalle operazioni che si manifestano in via continuativa, e la seconda caratterizzata 
dai proventi e dagli oneri la cui fonte è estranea all’attività ordinaria della società. 
Nella presente sezione della Nota integrativa si fornisce, secondo l’articolazione dettata della tassonomia XBRL e nel 
rispetto delle disposizioni dell’articolo 2427 C.C., il commento alle voci che, nel bilancio dell’esercizio chiuso al 31/12
/2014 , compongono il Conto economico.
I costi e gli oneri della classe B del Conto economico, classificati per natura, sono stati indicati al netto di eventuali resi, 
sconti, abbuoni e premi.
I costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci includono anche i costi accessori di acquisto (trasporti, 
assicurazioni, carico e scarico, ecc.) qualora il fornitore li abbia inclusi nel prezzo di acquisto delle materie e merci. In 
caso contrario, sono stati iscritti tra i costi per servizi (voce B.7).
Sono stati imputati alle voci B.6, B.7 e B.8, non solo i costi di importo certo, risultanti da fatture ricevute dai fornitori, 
ma anche quelle di importo stimato non ancora documentato, per i quali sono stati effettuati degli appositi accertamenti.
Nel complesso, i costi della produzione di competenza dell’esercizio chiuso al 31/12/2014, al netto dei resi, degli sconti 
e degli abbuoni, ammontano aeuro 92.274 .
Nella classe C del Conto economico sono stati rilevati tutti i componenti positivi del risultato economico d’esercizio 
connessi con l’attività finanziaria dell’impresa.
I proventi e oneri di natura finanziaria sono stati iscritti in base alla competenza economico-temporale.

Imposte sul reddito d'esercizio, correnti differite e anticipate

Imposte correnti differite e anticipate

Non sono state rilevate imposte differite né attive e né passive.

Nessuna imposta è stata iscritta nel passivo dello i Stato patrimoniale perchè la società ha per l'anno 2014 un risultato 
economico negativo.
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Nota Integrativa Altre Informazioni

Categorie di azioni emesse dalla società

La società non ha emesso azioni di godimento, obbligazioni convertibili, titoli o altri valori similari.

Informazioni sugli strumenti finanziari emessi dalla società

La società non ha emesso alcun tipo di strumento finanziario.

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

La società non è soggetta ad attività di direzione o coordinamento da parte di società o enti terzi.

Azioni proprie e di società controllanti

Si precisa che la società non possiede azioni proprie né direttamente né indirettamente.
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Nota Integrativa parte finale

Oltre a completare le informazioni previste dall’art. 2427 C.C., di seguito si riportano anche ulteriori informazioni 
obbligatorie in base a disposizioni di legge, o complementari, al fine della rappresentazione veritiera e corretta della 
situazione patrimoniale, finanziaria ed economica della società.

Patrimoni destinati a uno specifico affare (art. 2427 c. 1 n. 20 C.C.)
La società non ha costituito patrimoni destinati a uno specifico affare.

Finanziamenti destinati a uno specifico affare (art. 2427 c. 1 n. 21 C.C.)
La società non ha in essere, alla data di chiusura dell’esercizio in commento, contratti di finanziamento destinati a uno 
specifico affare.

Operazioni realizzate con parti correlate (art. 2427 c. 1 n. 22-bis C.C.)
Ai fini di quanto previsto dalle vigenti disposizioni, si segnala che nel corso dell’esercizio chiuso al 31/12/2014 non 
sono state effettuate operazioni atipiche e inusuali che per significatività e rilevanza possano dare luogo a dubbi in 
ordine alla salvaguardia del patrimonio aziendale ed alla tutela dei soci, né con parti correlate né con soggetti diversi 
dalle parti correlate.

Natura e obiettivo economico di accordi non risultanti dallo stato patrimoniale (art. 2427 c. 1 n. 22-ter C.C.)
Non sussistono accordi non risultanti dallo Stato patrimoniale dotati dei requisiti di cui al n. 22-ter dell’art. 2427 C.C.

Fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell’esercizio (art. 2428 c. 3 n. 5 C.C.)
Successivamente alla chiusura dell’esercizio non si sono rilevati fatti di rilievo tali da essere oggetto di illustrazione 
nella presente nota integrativa.

Oltre alla descrizione del fatto intervenuto occorre fornire la stima dell’effetto sulla situazione patrimoniale/finanziaria 
della società, ovvero indicare le ragioni per cui non è possibile determinare tali effetti.
Informazioni relative al valore equo “fair value” degli strumenti finanziari derivati (art. 2427-bis c. 1 n. 1 C.C.)
Alla data di chiusura dell’esercizio non risultano utilizzati strumenti finanziari derivati.

Riserve e fondi da sottoporre a tassazione se distribuiti
Nel bilancio al 31 dicembre 2014 non sono presenti né riserve né fondi.

Sulla base di quanto esposto si propone il riporto a nuovo dell'intera perdita di esercizio tenendo conto che è inferiore al 
terzo del capitale sociale e che nell'esercizio 2015 sono previsti i primi ricavi per la società.

In conclusione si invitano i signori soci a voler approvare il bilancio al 31 dicembre 2014 con la relativa nota integrativa.

ROMA 31 marzo 2015

Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente BRUNI ALAN
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