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Informazioni generali sull’impresa

Dati anagrafici

Denominazione: SUSTENIA SRL

Sede: VIA MARZOCCHI 16 SAN GIOVANNI IN PERSICETO 
BO

Capitale sociale: 34.907,00

Capitale sociale interamente versato: sì

Codice CCIAA: BO

Partita IVA: 02796261200

Codice fiscale: 02796261200

Numero REA: 468500

Forma giuridica: SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA

Settore di attività prevalente (ATECO): 812910

Società in liquidazione: no

Società con socio unico: no

Società sottoposta ad altrui attività di direzione e 
coordinamento:

no

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:  

Bilancio al 31/12/2018

Stato Patrimoniale Abbreviato

31/12/2018 31/12/2017

Attivo

B) Immobilizzazioni

I - Immobilizzazioni immateriali 220 -

II - Immobilizzazioni materiali 10.490 1.323

Totale immobilizzazioni (B) 10.710 1.323

C) Attivo circolante

I - Rimanenze 3.500 8.994

II - Crediti 387.067 412.612
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31/12/2018 31/12/2017

esigibili entro l'esercizio successivo 380.021 411.605

esigibili oltre l'esercizio successivo 7.046 1.007

IV - Disponibilita' liquide 313 954

Totale attivo circolante (C) 390.880 422.560

D) Ratei e risconti - 185

Totale attivo 401.590 424.068

Passivo

A) Patrimonio netto

I - Capitale 34.907 34.907

IV - Riserva legale 6.063 4.380

VI - Altre riserve 110.065 80.786

IX - Utile (perdita) dell'esercizio 43.149 33.657

Totale patrimonio netto 194.184 153.730

B) Fondi per rischi e oneri 8.572 8.572

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 52.613 47.707

D) Debiti 146.221 214.059

esigibili entro l'esercizio successivo 146.221 214.059

Totale passivo 401.590 424.068

Conto Economico Abbreviato

31/12/2018 31/12/2017

A) Valore della produzione

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 333.133 548.820

2/3) variaz. rimanenze prodotti in corso di lavoraz., semilavorati, finiti e lavori in corso su 
ordinaz.

(5.494) -

2) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati, 
finiti

(5.494) -

5) altri ricavi e proventi - -

contributi in conto esercizio 42.328 41.137

altri 6.826 4.735

Totale altri ricavi e proventi 49.154 45.872

Totale valore della produzione 376.793 594.692

B) Costi della produzione
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31/12/2018 31/12/2017

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 11.309 20.319

7) per servizi 207.346 394.110

8) per godimento di beni di terzi 5.000 6.170

9) per il personale - -

a) salari e stipendi 76.841 90.254

b) oneri sociali 14.964 18.558

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

11.757 17.303

c) trattamento di fine rapporto 5.437 7.764

e) altri costi 6.320 9.539

Totale costi per il personale 103.562 126.115

10) ammortamenti e svalutazioni - -

a/b/c) ammortamento delle immobilizz.immateriali e materiali, altre 
svalutazioni delle immobilizz.

357 317

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 357 317

d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilita' 
liquide

- 1.400

Totale ammortamenti e svalutazioni 357 1.717

11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci - 3.367

14) oneri diversi di gestione 4.455 4.473

Totale costi della produzione 332.029 556.271

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) 44.764 38.421

C) Proventi e oneri finanziari

16) altri proventi finanziari - -

d) proventi diversi dai precedenti - -

altri 1 1

Totale proventi diversi dai precedenti 1 1

Totale altri proventi finanziari 1 1

17) interessi ed altri oneri finanziari - -

altri 389 532

Totale interessi e altri oneri finanziari 389 532

Totale proventi e oneri finanziari (15+16-17+-17-bis) (388) (531)

Risultato prima delle imposte (A-B+-C+-D) 44.376 37.890

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

imposte correnti 1.227 4.233

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate 1.227 4.233
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31/12/2018 31/12/2017

21) Utile (perdita) dell'esercizio 43.149 33.657
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Nota integrativa, parte iniziale

Signori Soci, la presente nota integrativa costituisce parte integrante del bilancio al 31/12/2018. 

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  31/12/2018 evidenzia un risultato di esercizio positivo di euro 
43.149.

Anche nell’esercizio in commento la società ha usufruito del crediti ricerca e sviluppo.

Per quando riguarda l’attività, si è continuato sulla falsariga dell’esercizio precedente. Inoltre, si è cercato di 
coinvolgere ulteriori Enti, in modo da ampliare l’attività sul territorio dell’area metropolitana. 

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.  

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..
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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.

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.

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.

Immobilizzazioni immateriali

Si riferiscono all’acquisto di un software, si procede all’ammortamento diretto. Visto l’esiguo valore non si 
ritiene di fornire informazioni aggiuntive.

Immobilizzazioni materiali

Le immobilizzazioni materiali sono iscritte al costo di acquisto o di produzione, comprensivo degli oneri 
accessori, al netto di ammortamenti e svalutazioni e, se del caso, rivalutate a norma di legge.

L'ammortamento effettuato in base alla stimata vita utile dei beni, tenuto conto della residua possibilità di 
utilizzazione di ogni singolo cespite, risulta coerente con l'andamento produttivo: le quote di ammortamento 
delle varie categorie omogenee di immobilizzazioni sono state calcolate in base ad aliquote rappresentative 
della stimata vita utile dei cespiti..

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

Nel corso dell’esercizio si è effettuato in parte una svalutazione del magazzino per prodotti obsoleti. .

Crediti iscritti nell'attivo circolante

I crediti verso clienti sono esposti al presumibile valore di realizzo.

L'adeguamento del valore nominale dei crediti al valore presunto di realizzo, è ottenuto mediante apposito 
fondo svalutazione crediti, determinato in base alla stima della presumibile perdita per inesigibilità, con 
riferimento ai singoli crediti, che vengono quindi esposti al netto.
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Con riferimento ai crediti iscritti in bilancio antecedentemente all'esercizio avente inizio a partire dal 1° gennaio 
2016, gli stessi sono iscritti al presumibile valore di realizzo in quanto, come previsto dal principio contabile 
OIC 15, si è deciso di non applicare il criterio del costo ammortizzato e l'attualizzazione

Disponibilità liquide

Le disponibilità liquide sono valutate al valor nominale.

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

Sono rilevati al loro valore nominale, modificato in occasione di resi o di rettifiche di fatturazione.

Con riferimento ai debiti iscritti in bilancio antecedentemente all'esercizio avente inizio a partire dal 1° gennaio 
2016, gli stessi sono iscritti al loro valore nominale in quanto, come previsto dal principio contabile OIC 19, si 
è deciso di non applicare il criterio del costo ammortizzato e l'attualizzazione.

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, attivo

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

Immobilizzazioni

I cespiti appartenenti alla categoria delle immobilizzazioni materiali sono iscritti in bilancio al costo di 
acquisto, aumentato degli eventuali oneri accessori sostenuti fino al momento in cui i beni sono pronti all’uso.

Tali beni risultano esposti nell’attivo di bilancio al lordo con rispettivo fondo di ammortamento. 

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. 

Si evidenzia che 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 delle immobilizzazioni materiali.

Movimenti delle immobilizzazioni

Nel presente paragrafo della nota integrativa si analizzano i movimenti riguardanti le immobilizzazioni 
materiali.

Immobilizzazioni materiali Totale immobilizzazioni

Valore di inizio esercizio

Costo 5.008 5.008

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento)

3.684 3.684

Valore di bilancio 1.323 1.323

Variazioni nell'esercizio

Incrementi per acquisizione 9.167 9.167

Ammortamento dell'esercizio 357 357

Totale variazioni 8.810 8.810

Valore di fine esercizio

Costo 14.531 14.531

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento)

4.041 4.041

Valore di bilancio 10.490 10.490

•
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Operazioni di locazione finanziaria

Nulla da segnalare..

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

Visto l’importo modesto non si ritiene fornire informazioni aggiuntive su quanto detto nella parte iniziale della 
presente nota integrativa. .

Crediti iscritti nell'attivo circolante

I crediti iscritti nell'attivo circolante, in deroga all’art. 2426 del Codice Civile, sono stati valutati al presumibile 
valore di realizzo avvalendosi della facoltà concessa dall'art. 2435-bis c.c..

La società ha accantonato i seguenti fondo rischi:

Fondo svalutazione credito         Euro   7.600
Fondo rischi diversi            Euro   6.000
Fondo imposte e tasse                Euro   2.572

Di seguito si evidenziano le categorie dei crediti, iscritti nell’attivo circolante:

Valore inizio 
esercizio

Variazione 
nell'esercizio

Valore di fine 
esercizio

Crediti verso clienti
273.711 -12.963 260.748

Crediti tributari 
80.119 -5.357 74.762

Credito per ricerca e sviluppo
41.137 6.991 48.128

Crediti verso altri 
17.644 -14.215 3.429

Totale crediti iscritti nell'attivo 
circolante

412.612 -25.544 387.067

I crediti tributari sono così suddivisi:

Erario Irap                                            Euro     3.068

Erario Iva                                             Euro   71.694

I crediti con scadenza oltre l’esercizio sono:

Crediti per rimborso Irap su Ires    Euro  6.040
Depositi Cauzionali                              Euro  1.006
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Il credito per rimborso Irap su Ires scaturisce in seguito all'istanza presentata in data 21/2/2013 per rimborso 
IRES relativa all'IRAP pagata sul costo del lavoro non dedotto, ai sensi dell'art. 2, comma 1- quater del D.L. 
201/2011 e successive modificazioni.

Disponibilità liquide

Sono costituite dalle consistenze dei conti correnti bancari al 31 dicembre 2018, già considerate le competenze 
nette maturate alla stessa data, nonché dalla consistenza di cassa alla medesima data, tutte iscritte al valore 
nominale.

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..

Nota integrativa, 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. 

Con riferimento all’esercizio in chiusura nelle tabelle seguenti vengono esposte le variazioni delle singole voci 
del patrimonio netto, nonché il dettaglio delle altre riserve, se presenti in bilancio.

Valore inizio 
esercizio

Destinazione del
Risultato dell'esercizio

precedente
Altre variazioni Risultato 

d'esercizio
Valore

fine
esercizio

Altre destinazioni Decrementi

Capitale 34.907 - - 34.907

Riserva legale 4.380 1.683 - 6.063

Altre riserve

Riserva 
straordinaria

80.786 31.974 -2.695 110.065

Varie altre riserve -

Totale altre riserve 80.786 110.06

Utile (perdita) 
dell'esercizio

33.657 -33.657 43.149 43.149

Totale patrimonio 
netto

153.730 33.657 -36.352 43.149 194.184

Fondi per rischi e oneri

Sono stati costituiti per passività potenziali relative ad imposte e tasse ed a rischi diversi nel rispetto del 
principio della prudenza.
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Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Informazioni sul 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. 

Debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 2427, comma 1, n. 6 del Codice Civile, si attesta che non esistono debiti sociali 
assistiti da garanzie reali.

Finanziamenti effettuati da soci della società

La società non ha ricevuto alcun finanziamento da parte dei soci.

Di seguito si evidenziano i debiti , divisi per categoria.

Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio Quota scadente 
entro l'esercizio

Debiti verso banche 13.192 28.851 42.043 42.043

Acconti 885 -849 36 36

Debiti verso fornitori 173.431 -99.013 74.418 74.418

Debiti tributari 4.213 704 4.917 4.917

Debiti verso istituti di 
previdenza e di sicurezza 
sociale

7.436 2.006 9.442 9.442

Altri debiti 14.902 463 15.365 15.365

Totale debiti 214.059 -67.838 146.221 146.221

Gli altri debiti sono così suddivisi

Altri debiti

Retribuzioni personale 4.490

Ferie e 14/ma 9.193

Vs assivurazioni 1.400

Vari 282
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Totale 15.365

Nota integrativa, conto economico

Il conto economico evidenzia il risultato economico dell’esercizio. 

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, proventi, costi ed oneri sono iscritti in bilancio secondo quanto previsto dall’articolo 2425-bis del 
Codice Civile.

Negli “Altri ricavi e proventi” è compreso il provento relativo al credito d'imposta per ricerca e sviluppo di 
Euro 42.328.

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. '

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 
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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 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.

La società nell’esercizio in commento ha utilizzato parziale perdita fiscale maturata negli scorsi esercizi, per 
l’imputazione di IRES..

Imposte differite e anticipate

Non sono state rilevate imposte differite / anticipate in quando di valore irrilevante.

Nota integrativa, altre informazioni

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

CREDITO D'IMPOSTA PER RICERCA E SVILUPPO

La società ha iscritto in bilancio un credito di imposta di euro 42.328 ai sensi dell'art. 3 del decreto legge 23 
dicembre 2013, n. 145, convertito con modificazioni dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, come modificato dal 
comma 35 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 – Credito di imposta per attività di ricerca.

Il comma 1 dell'articolo 3 attribuisce il credito di imposta “nella misura del 25 per cento delle spese sostenute 
in eccedenza rispetto alla media dei medesimi investimenti realizzati nei tre periodi d'imposta precedenti a 
quello del 31 dicembre 2015”.

Inoltre, il successivo comma 7 prevede che “per le spese relative alle lettere a) e c) del comma 6 il credito di 
imposta spetta nella misura del 50 per cento delle medesime”.

Tale credito di imposta verrà utilizzato in compensazione con altri tributi.

Dati sull'occupazione

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

Organico 31/12/2018 31/12/2017 Variazioni

Dirigenti

Quadri

Impiegati 2 3 (1)

Operai

Altri

Totale 2 3 (1)
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Compensi, anticipazioni e crediti concessi ad amministratori e sindaci e impegni assunti 
per loro conto

Di seguito vengono riportate le altre informazioni richieste dagli articoli 2427, 2427-bis e 2428 n. 3 e 4 Codice Civile. 

Amministratori Revisore Unico

Compensi 15.480 3.000

.

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

Ai fini di quanto disposto dalla normativa vigente, nel corso dell’esercizio non sono state effettuate operazioni 
con parti correlate..

Informazioni relative agli strumenti finanziari derivati ex art. 2427-bis del Codice Civile

Si attesta che non è stato sottoscritto alcun strumento finanziario derivato..

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

In relazione al disposto di cui all'art. 1, comma 125, 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 del medesimo articolo, la Società attesta che la società non 
ha ricevuto a titolo di contributi e sovvenzioni alcuna somma..

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 tutto a riserva straordinaria, avendo la riserva legale raggiunto i limiti previsti dal C.C.

Nota integrativa, parte finale

Signori Soci, Vi confermiamo che il presente bilancio, composto da stato patrimoniale, conto economico e nota 
integrativa rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società, nonché 
il risultato economico dell’esercizio e corrisponde alle scritture contabili. Vi invitiamo pertanto ad approvare il 
progetto di bilancio al 31/12/2018 unitamente con la proposta di destinazione del risultato d’esercizio, così 
come predisposto dall’organo amministrativo.

Il Bilancio è vero e reale e corrisponde alle scritture contabili
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SAN GIOVANNI IN PERSICETO, 29/03/2019

Amministratore Unico

Vladimiro Longhi




