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Abbreviated balance sheet

31-12-2018 31-12-2017

Balance sheet (mandatory scheme)

Assets

A) receivables due from shareholders 0 0

B) Fixed assets

I - Intangible fixed assets 4.902 6.535

II - Tangible fixed assets 154.707 95.228

III - Financial fixed assets 0 0

Total fixed assets (B) 159.609 101.763

C) Current assets

I - Inventories 50.655 25.184

II - Receivables

due within the following year 128.801 31.630

due beyond the following year 5.695 5.695

Total receivables 134.496 37.325

III - Current financial assets 0 0

IV - Liquid funds 27.893 25.677

Total current assets (C) 213.044 88.186

D) Accrued income and prepayments 0 2.922

Total assets 372.653 192.871

Liabilities and shareholders' equity

A) Shareholders' equity

I - Share capital 200.000 100.000

II - Share premium reserve 0 0

III - Revaluation reserves 0 0

IV - Legal reserve 0 0

V - Statutory reserves 0 0

VI - Other reserves 192.896 130.416

VII - Reserve for hedging expected cash flow operations 0 0

VIII - Retained earnings (accumulated losses) 0 0

IX - Net profit (loss) for the year (205.707) (118.968)

Minimised loss for the year 0 0

X - Negative reserve for own portfolio shares 0 0

Total shareholders' equity 187.189 111.448

B) Reserves for contingencies and other charges 0 0

Total reserve for severance indemnities (TFR) 3.894 921

D) Payables

due within the following year 177.717 76.380

Total payables (D) 177.717 76.380

E) Accrued liabilities and deferred income 3.853 4.122

Total liabilities and shareholders' equity 372.653 192.871
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Abbreviated income statement

31-12-2018 31-12-2017

Income statement (value and cost of production)

A) Value of production

1) Revenues from sales and services 182.175 59

5) Other income and revenues

other 2.689 260

Total Other income and revenues 2.689 260

Total value of production 184.864 319

B) Costs of production

6) Raw, ancillary and consumable materials and goods for resale 113.942 32.071

7) Services 131.380 54.332

8) Use of third party assets 25.017 10.616

9) personnel

a) wages and salaries 88.519 27.801

b) related salaries 20.734 7.512

severance, pensions and similar commitments and other costs 7.016 1.800

c) severance 2.977 921

d) pensions and similar commitments 4.039 879

Total payroll and related costs 116.269 37.113

10) depreciation, amortisation and write downs
a, b, c) amortisation of intangible fixed assets, depreciation of tangible fixed assets and 
other amounts written off fixed assets

25.685 7.669

a) amortisation of intangible fixed assets 1.634 1.634

b) depreciation of tangible fixed assets 24.051 6.035

Total Amortisation, depreciation and write-downs 25.685 7.669
11) Changes in inventories of raw, ancillary and consumable materials and goods for 
resale

(25.471) (25.184)

14) Other operating expenses 3.474 2.670

Total cost of production 390.296 119.287

Difference between value and cost of production (A - B) (205.432) (118.968)

C) Financial income and charges

17) Interest and other financial expense

other 275 0

Total interest and other financial expense 275 0

Total financial income and expense (15 + 16 - 17 + - 17-bis) (275) 0

D) Value adjustments to financial assets and liabilities

Total value adjustments to financial assets and liabilities (18 - 19) 0 0

Pre-tax result (A - B + - C + - D) (205.707) (118.968)

21) Profit (loss) for the year (205.707) (118.968)
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Financial statement, indirect method

31-12-2018 31-12-2017

Financial statement, indirect method

A) Cash flows from current activities (indirect method)

Profit (loss) for the year (205.707) (118.968)

Payable (receivable) interest 275 0

(Dividends) 0 0

(Capital gains)/Capital losses from business conveyance 0 0
1) Profit (loss) for the year before income tax, interest, dividends and capital gains/losses 
from conveyances.

(205.432) (118.968)

Adjustments to non monetary items that were not offset in the net working capital.

Allocations to preserves 0 0

Fixed asset depreciation/amortisation 25.685 7.669

Write-downs for long-term value depreciation 0 0
Adjustments to financial assets and liabilities for derivative financial instruments that do 
not involve monetary transactions

0 0

Other adjustments to increase/(decrease) non-monetary items 0 0

total adjustments for non-monetary items that were not offset in the net working capital 25.685 7.669

2) Cash flow before changing net working capital (179.747) (111.299)

Changes to the net working capital

Decrease/(increase) in inventory (25.471) (25.184)

Decrease/(increase) in payables to customers (98.772) 0

Increase/(decrease) in trade payables 97.663 57.984

Increase/(decrease) from prepayments and accrued income 2.922 (2.922)

Increase/(decrease) from accruals and deferred income (269) 4.122

Other decreases/(other increases) in net working capital 5.275 (18.929)

Total changes to net working capital (18.652) 15.071

3) Cash flow after changes to net working capital (198.399) (96.228)

Other adjustments

Interest received/(paid) (275) 0

(Income tax paid) 0 0

Dividends received 0 0

(Use of reserves) 2.973 921

Other collections/(payments) 0 0

Total other adjustments 2.698 921

Cash flow from current activities (195.701) (95.307)

B) Cash flows from investments

Tangible fixed assets

(Investments) (83.530) (101.263)

Disposals 0 0

Intangible fixed assets

(Investments) (1) (8.169)

Disposals 0 0

Financial fixed assets

(Investments) 0 0

Disposals 0 0

Short term financial assets

(Investments) 0 0

Disposals 0 0

(Acquisition of branches of business net of liquid assets) 0 0

v.2.9.5 ALPHA IVD SRL

Financial statements to 31-12-2018 Pag. 4 di 35

Generato automaticamente - Conforme alla tassonomia itcc-ci-2018-11-04



Transfer of branches of business net of liquid assets 0 0

Cash flows from investments (B) (83.531) (109.432)

C) Cash flows from financing activities

Loan capital

Increase/(decrease) in short term bank loans 0 0

New loans 0 0

(Loan repayments) 0 0

Equity

Capital increase payments 281.448 230.416

(Capital repayments) 0 0

Transfer/(purchase) of own shares 0 0

(Dividends and advances on dividends paid) 0 0

Cash flows from financing activities ( C) 281.448 230.416

Increase (decrease) in liquid assets (A ± B ± C) 2.216 25.677

Exchange rate effect on liquid assets 0 0

Liquid assets at the start of the year

Bank and post office deposits 24.924 0

Loans 0 0

Cash and valuables in hand 753 0

Total liquid assets at the start of the year 25.677 0

of which not freely available 0 0

Liquid assets at the end of the year

Bank and post office deposits 25.722 24.924

Cash and valuables in hand 2.171 753

Total liquid assets at the end of the year 27.893 25.677

of which not freely available 0 0
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Supplementary Notes to the Financial statements to 31-12-2018

Supplementary notes, initial part

Nota Integrativa al bilancio di esercizio al 31/12/2018 redatta in forma abbreviata ai sensi 

dell'art. 2435 bis c.c.

 

PREMESSA

Il bilancio chiuso al 31/12/2018 di cui la presente nota integrativa costituisce parte integrante ai sensi dell'art. 2423,

primo comma del Codice Civile, corrisponde alle risultanze delle scritture contabili regolarmente tenute ed è redatto

conformemente agli articoli 2423, 2423 ter, 2424, 2424 bis, 2425, 2425 bis del Codice Civile, secondo principi di

redazione conformi a quanto stabilito dall'art. 2423 bis, criteri di valutazione di cui all'art. 2426 c.c..

Il bilancio del presente esercizio è stato redatto in forma abbreviata in conformità alle disposizioni di cui all'art. 2435-

bis del Codice Civile, in quanto ricorrono i presupposti previsti dal comma 1 del predetto articolo. Conseguentemente,

nella presente nota integrativa si forniscono le informazioni previste dal comma 1 dell’art. 2427 limitatamente alle

voci specificate al comma 5 dell’art. 2435 bis del Codice Civile.

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 ai sensi dell'art. 2435 - bis, comma 6 del Codice Civile.

Publishing principles

PRINCIPI DI REDAZIONE

Al fine di redigere il bilancio con chiarezza e fornire una rappresentazione veritiera e corretta della situazione

patrimoniale e finanziaria e del risultato economico, conformemente al disposto dell'articolo 2423 bis del Codice

Civile, si è provveduto a:

valutare le singole voci secondo prudenza ed in previsione di una normale continuità aziendale;

includere i soli utili effettivamente realizzati nel corso dell'esercizio;

determinare i proventi ed i costi nel rispetto della competenza temporale, ed indipendentemente dalla loro

manifestazione finanziaria;

comprendere tutti i rischi e le perdite di competenza, anche se divenuti noti dopo la conclusione dell'esercizio;

considerare distintamente, ai fini della relativa valutazione, gli elementi eterogenei inclusi nelle varie voci del

bilancio;

mantenere immutati i criteri di valutazione adottati rispetto al precedente esercizio.

Sono stati altresì rispettati i seguenti postulati di bilancio di cui all’OIC 11 par. 15:

a) prudenza;

b) prospettiva della continuità aziendale;

c) rappresentazione sostanziale;

d) competenza;

e) costanza nei criteri di valutazione;
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f) rilevanza;

g) comparabilità.

 

Prospettiva della continuità aziendale

Per quanto concerne tale principio, la valutazione delle voci di bilancio è stata effettuata nella prospettiva della

continuità aziendale e quindi tenendo conto del fatto che l’azienda costituisce un complesso economico funzionante,

destinato, almeno per un prevedibile arco di tempo futuro (12 mesi dalla data di riferimento di chiusura del bilancio),

alla produzione di reddito.

Nella valutazione prospettica circa il presupposto della continuità aziendale, non sono emerse significative incertezze.

né sono state individuate ragionevoli alternative alla cessazione dell’attività.

Il bilancio è redatto in unità di euro.

 

Exceptional cases pursuant to art. 2423, fifth paragraph, of the Civil Code

CASI ECCEZIONALI EX ART. 2423, QUINTO COMMA DEL CODICE CIVILE

Non si sono verificati eventi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a deroghe di cui all’articolo 2423,

quinto comma del Codice Civile.

 

Changed accounting principles

CAMBIAMENTI DI PRINCIPI CONTABILI

Non si sono verificati cambiamenti di principi contabili nell’esercizio.

 

Corrections to relevant errors

CORREZIONE DI ERRORI RILEVANTI

Non sono emersi nell’esercizio errori rilevanti commessi in esercizi precedenti.

 

Comparability and adaptability problems

PROBLEMATICHE DI COMPARABILITÀ E ADATTAMENTO

Non ci sono elementi dell’attivo e del passivo che ricadano sotto più voci dello schema di bilancio.

Ai sensi dell’art. 2423 ter, quinto comma del Codice Civile, non si sono manifestate problematiche di comparabilità e

adattamento delle voci di bilancio dell’esercizio corrente con quelle relative all’esercizio precedente.
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Applied evaluation criteria

CRITERI DI VALUTAZIONE

I criteri applicati nella valutazione delle voci di bilancio, esposti di seguito, sono conformi a quanto disposto dall'art.

2426 del Codice Civile.

I criteri di valutazione di cui all'art. 2426 del Codice Civile sono conformi a quelli utilizzati nella redazione del

bilancio del precedente esercizio.

Immobilizzazioni immateriali

Le immobilizzazioni immateriali sono iscritte, nel limite del valore recuperabile, al costo di acquisto o di produzione

interna, inclusi tutti gli oneri accessori di diretta imputazione, e sono sistematicamente ammortizzate in quote costanti

in relazione alla residua possibilità di utilizzazione del bene.

In particolare, i costi di impianto ed ampliamento derivano dalla capitalizzazione degli oneri riguardanti le fasi di

avvio o di accrescimento della capacità operativa e sono ammortizzati in 5 anni.

I costi di sviluppo derivano dall’applicazione dei risultati della ricerca di base o di altre conoscenze possedute o

acquisite, anteriormente all’inizio della produzione commerciale o dell’utilizzazione, e sono ammortizzati secondo la

loro vita utile.

I diritti di brevetto industriale ed i diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno sono ammortizzati in base alla loro

presunta durata di utilizzazione, comunque non superiore a quella fissata dai contratti di licenza.

Le immobilizzazioni in corso ricomprendono i beni immateriali in corso di realizzazione. Tali costi rimangono iscritti

in tale voce fino a quando non sia acquisita la titolarità del diritto o non sia completato il progetto. Al verificarsi di tali

condizioni, i corrispondenti valori sono riclassificati nelle voci di competenza delle immobilizzazioni immateriali.

Le immobilizzazioni in corso non sono oggetto di ammortamento.

Le immobilizzazioni il cui valore alla data di chiusura dell'esercizio risulti durevolmente inferiore al residuo costo da

ammortizzare sono iscritte a tale minor valore; questo non è mantenuto se nei successivi esercizi vengono meno le

ragioni della rettifica effettuata.

L'iscrizione e la valorizzazione delle poste inserite nella categoria delle immobilizzazioni immateriali è stata operata

con il consenso del Collegio Sindacale, ove ciò sia previsto dal Codice Civile.

Avviamento

Ai sensi dell’art. 12 comma 2 del D.Lgs 139/2015, si è scelto di non applicare le disposizioni di cui all’OIC 24 par. da

66 a 70 inerenti l’ammortamento dell’avviamento iscritto in bilancio antecedentemente all’esercizio avente inizio a

partire dal 1° gennaio 2016, e pertanto ai sensi dell’OIC 24 par.107 l’avviamento è stato contabilizzato in conformità

del precedente principio contabile.

Immobilizzazioni materiali

Le immobilizzazioni materiali sono rilevate alla data in cui avviene il trasferimento dei rischi e dei benefici connessi

ai beni acquisiti e sono iscritte, nel limite del valore recuperabile, al costo di acquisto o di produzione al netto dei

relativi fondi di ammortamento, inclusi tutti i costi e gli oneri accessori di diretta imputazione, dei costi indiretti

inerenti la produzione interna, nonché degli oneri relativi al finanziamento della fabbricazione interna sostenuti nel

periodo di fabbricazione e fino al momento nel quale il bene può essere utilizzato.

I costi sostenuti sui beni esistenti a fini di ampliamento, ammodernamento e miglioramento degli elementi strutturali,

nonché quelli sostenuti per aumentarne la rispondenza agli scopi per cui erano stati acquisiti, e le manutenzioni
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straordinarie in conformità con quanto disposto dall’OIC 16 ai par. da 49 a 53, sono stati capitalizzati solo in presenza

di un aumento significativo e misurabile della capacità produttiva o della vita utile.

Per tali beni l’ammortamento è stato applicato in modo unitario sul nuovo valore contabile tenuto conto della residua

vita utile.

Per le immobilizzazioni materiali costituite da un assieme di beni tra loro coordinati, in conformità con quanto

disposto dall’OIC 16 ai par. 45 e 46, si è proceduto nella determinazione dei valori dei singoli cespiti ai fini di

individuare la diversa durata della loro vita utile.

Le immobilizzazioni materiali acquisite a titolo gratuito, in conformità con quanto disposto dall’OIC 16 ai par. 47 e

48, sono state iscritte in base al valore di mercato con contropartita la voce ‘A.5 Altri ricavi e proventi’ del conto

economico.

Con riferimento alla capitalizzazione degli oneri finanziari si precisa che è stata effettuata in conformità con quanto

disposto dall’OIC 16 ai par. da 41 a 44, considerato che:

si tratta di oneri effettivamente sostenuti e oggettivamente determinabili ed entro il limite del valore

recuperabile dei beni di riferimento;

gli oneri capitalizzati non eccedono gli oneri finanziari, al netto dell’investimento temporaneo dei fondi presi a

prestito, riferibili alla realizzazione del bene e sostenuti nell’esercizio;

gli oneri finanziari su fondi presi a prestito genericamente sono stati capitalizzati nei limiti della quota

attribuibile alle immobilizzazioni in corso di costruzione;

gli oneri capitalizzati sono riferiti esclusivamente ai beni che richiedono un periodo di costruzione significativo.

Il costo delle immobilizzazioni la cui utilizzazione è limitata nel tempo è sistematicamente ammortizzato in ogni

esercizio sulla base di aliquote economico-tecniche determinate in relazione alla residua possibilità di utilizzazione.

Tutti i cespiti, compresi quelli temporaneamente non utilizzati, sono stati ammortizzati, ad eccezione di quelli la cui

utilità non si esaurisce e che sono costituiti da terreni, fabbricati non strumentali e opere d’arte.

Sulla base di quanto disposto dall’OIC 16 par.60, nel caso in cui il valore dei fabbricati incorpori anche il valore dei

terreni sui quali essi insistono, si è proceduto allo scorporo del valore del fabbricato.

L’ammortamento decorre dal momento in cui i beni sono disponibili e pronti per l’uso.

Sono state applicate le aliquote che rispecchiano il risultato dei piani di ammortamento tecnici, confermate dalle realtà

aziendali e ridotte del 50% per le acquisizioni nell'esercizio, in quanto esistono per queste ultime le condizioni

previste dall’OIC 16 par.61.

I piani di ammortamento, in conformità dell’OIC 16 par.70 sono rivisti in caso di modifica della residua possibilità di

utilizzazione.

I cespiti obsoleti e quelli che non saranno più utilizzati o utilizzabili nel ciclo produttivo, sulla base dell’OIC 16 par.

80 non sono stati ammortizzati e sono stati valutati al minor valore tra il valore netto contabile e il valore recuperabile.

Le immobilizzazioni in corso ricomprendono i beni materiali in corso di realizzazione. Tali costi rimangono iscritti in

tale voce fino a quando non sia acquisita la titolarità del diritto o non sia completato il progetto. Al verificarsi di tali

condizioni, i corrispondenti valori sono riclassificati nelle voci di competenza delle immobilizzazioni materiali.

Le immobilizzazioni in corso non sono oggetto di ammortamento.

Qui di seguito sono specificate le aliquote applicate:

Fabbricati: 3%

Impianti e macchinari: 12%-30%
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Attrezzature industriali e commerciali: 15%

Altri beni:

mobili e arredi: 12%

macchine ufficio elettroniche: 20%

autoveicoli: 25%

Il costo è stato rivalutato in applicazione di leggi di rivalutazione monetaria e, in ogni caso, non eccede il valore

recuperabile.

Contributi pubblici in conto impianti e in conto esercizio

I contributi in conto impianti erogati dallo Stato ove erogati sono stati rilevati, in conformità con l’OIC 16 par.87, in

quanto acquisiti sostanzialmente in via definitiva.

Sono stati rilevati applicando il metodo indiretto e pertanto rilevati nella voce del conto economico ‘A5 altri ricavi e

proventi’, e rinviati per competenza agli esercizi successivi, attraverso l’iscrizione del contributo in una apposita voce

dei risconti passivi.

I contributi erogati in conto esercizio sono stati contabilizzati tra i componenti di reddito.

Partecipazioni

Le partecipazioni sono classificate nell’attivo immobilizzato ovvero nell’attivo circolante sulla base della loro

destinazione.

Partecipazioni immobilizzate

Le partecipazioni immobilizzate, quotate e non quotate, sono state valutate attribuendo a ciascuna partecipazione il

costo specificamente sostenuto.

Ai sensi dell’art. 2426, punto 3 del codice civile, in presenza di perdite durevoli di valore, definite e determinate sulla

base dell’OIC 21 par. da 31 a 41, si è proceduto alla rettifica del costo.

Nell’esercizio, essendo venute meno le condizioni che avevano determinato nel/i precedente/i esercizio/i una rettifica

di valore, si è proceduto ad un ripristino di valore determinato sulla base dell’OIC 21 par. 42 e 43.

Nel caso di cessioni di partecipazioni omogenee acquistate in date diverse a prezzi diversi, il riferimento per la

definizione delle partecipazioni cedute è stato il costo specifico.

[Nel caso di applicazione del metodo del patrimonio netto, di cui dell’art. 2426, comma 1 numero 4]

Le partecipazioni in imprese controllate e collegate e in joint venture sono state valutate secondo la corrispondente

frazione del patrimonio netto risultante dall’ultimo bilancio approvato dalle imprese partecipate, detratti i dividendi ed

operate le rettifiche richieste dai principi di redazione del bilancio consolidato, nonché quelle necessarie per il rispetto

dei principi indicati negli articoli 2423 e 2423 bis c.c..

Il costo di acquisto superiore al valore del patrimonio netto delle partecipazioni acquisite nell'anno ed elencate nel

prospetto, è stato [oppure] non è stato iscritto nell'attivo.

Partecipazioni non immobilizzate

Le partecipazioni che non costituiscono immobilizzazioni sono iscritte al minor valore tra il costo di acquisto e il

valore di presunto realizzo desunto dall'andamento del mercato.

Titoli di debito

I titoli di debito sono rilevati al momento della consegna del titolo e sono classificati nell’attivo immobilizzato ovvero

nell’attivo circolante sulla base della loro destinazione.

Titoli immobilizzati
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I titoli di debito immobilizzati, quotati e non quotati, sono stati valutati titolo per titolo, attribuendo a ciascun titolo il

costo specificamente sostenuto.

Titoli non immobilizzati

I titoli che non costituiscono immobilizzazioni sono iscritti al minor valore tra il costo di acquisto e il valore di

presunto realizzo desunto dall'andamento del mercato.

Rimanenze

Le rimanenze sono rilevate alla data in cui avviene il trasferimento dei rischi e dei benefici connessi ai beni acquisiti e

sono iscritte al minor valore tra il costo di acquisto, comprensivo di tutti i costi e oneri accessori di diretta

imputazione e dei costi indiretti inerenti alla produzione interna, ed il presumibile valore di realizzo desumibile

dall'andamento del mercato.

Più precisamente:

I beni fungibili sono stati valutati applicando il metodo del "Costo specifico-LIFO-FIFO-Costo medio ponderato".

[ovvero altri metodi accettati – vedi OIC 13 par. da 46 a 50]

I prodotti in corso di lavorazione sono iscritti in base alle spese sostenute nell’esercizio.

I lavori in corso su ordinazione sono stati valutati sulla base del criterio della commessa completata, e pertanto sono

stati iscritti al costo.

I ricavi e il margine della commessa sono rilevati alla data in cui avviene il trasferimento dei rischi e dei benefici

connessi al bene realizzato.

I lavori in corso su ordinazione, ricorrendo le condizioni di cui all’OIC 23 par da 43 a 46, sono stati valutati adottando

il criterio della percentuale di completamento, e pertanto sono stati iscritti sulla base dei corrispettivi contrattuali

maturati.

Con riferimento ai criteri di valutazione adottati, si evidenzia inoltre quanto segue:

In conformità con l’OIC 13 par.42, i contributi in conto esercizio acquisiti a titolo definitivo sono stati portati in

deduzione del costo di acquisto dei beni di riferimento.

Gli oneri finanziari sono stati inclusi nel valore delle rimanenze per i beni che richiedono un periodo di produzione

significativo ricorrendo le condizioni di cui all’OIC 13 par.39.

Strumenti finanziari derivati

Gli strumenti finanziari derivati sono iscritti al fair value corrispondente al valore di mercato, ove esistente, o al valore

risultante da modelli e tecniche di valutazione tali da assicurare una ragionevole approssimazione al valore di mercato.

Gli strumenti finanziari per i quali non sia stato possibile utilizzare tali metodi sono valutati in base al prezzo d’

acquisto.

L’imputazione del valore corrente è imputato nell’attivo dello stato patrimoniale, nella specifica voce delle

immobilizzazioni finanziarie ovvero dell’attivo circolante a seconda della destinazione, o nel passivo nella specifica

voce ricompresa tra i fondi per rischi e oneri.

I derivati di copertura di flussi finanziari (c.d. cash flow edge) hanno come contropartita una riserva di patrimonio

netto, ovvero, per la parte inefficace, il conto economico.

Le variazioni di fair value dei derivati speculativi e di copertura del prezzo di un sottostante (c.d. fair value edge) sono

rilevate in conto economico.

Crediti
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I crediti sono classificati nell’attivo immobilizzato ovvero nell’attivo circolante sulla base della destinazione / origine

degli stessi rispetto all’attività ordinaria, e sono iscritti al valore di presunto realizzo.

La suddivisione degli importi esigibili entro e oltre l’esercizio è effettuata con riferimento alla scadenza contrattuale o

legale, tenendo anche conto di fatti ed eventi che possono determinare una modifica della scadenza originaria, della

realistica capacità del debitore di adempiere all’obbligazione nei termini contrattuali e dell’orizzonte temporale in cui,

ragionevolmente, si ritiene di poter esigere il credito.

Ai sensi dell’OIC 15 par. 84 si precisa che nella valutazione dei crediti non è stato [ovvero è stato] adottato il criterio

del costo ammortizzato.

I crediti sono rappresentati in bilancio al netto dell’iscrizione di un fondo svalutazione a copertura dei crediti ritenuti

inesigibili, nonché del generico rischio relativo ai rimanenti crediti, basato su stime effettuate sulla base dell’

esperienza passata, dell’andamento degli indici di anzianità dei crediti scaduti, della situazione economica generale, di

settore e di rischio paese, nonché sui fatti intervenuti dopo la chiusura dell’esercizio che hanno riflessi sui valori alla

data del bilancio.

Per i crediti assistiti da garanzie si è tenuto conto degli effetti relativi all’escussione delle garanzie, e per i crediti

assicurati si è tenuto conto solo della quota non coperta dall’assicurazione.

Inoltre, è stato operato uno stanziamento in uno specifico fondo rischi con riferimento alla stima, basata sull’

esperienza e su ogni altro elemento utile, di resi di merci o prodotti da parte dei clienti e di sconti e abbuoni che si

presume verranno concessi al momento dell’incasso.

Crediti tributari e per imposte anticipate

La voce ‘Crediti tributari’ accoglie gli importi certi e determinati derivanti da crediti per i quali sia sorto un diritto di

realizzo tramite rimborso o in compensazione.

La voce ‘Imposte anticipate’ accoglie le attività per imposte anticipate determinate in base alle differenze temporanee

deducibili o al riporto a nuovo delle perdite fiscali, applicando l’aliquota stimata in vigore al momento in cui si ritiene

tali differenze si riverseranno.

Le attività per imposte anticipate connesse ad una perdita fiscale sono state rilevate in presenza di ragionevole

certezza del loro futuro recupero, comprovata da una pianificazione fiscale per un ragionevole periodo di tempo che

prevede redditi imponibili sufficienti per utilizzare le perdite riportabili e/o dalla presenza di differenze temporanee

imponibili sufficienti ad assorbire le perdite riportabili.

Disponibilità liquide

Le disponibilità liquide sono esposte al loro valore nominale.

Ratei e risconti

I ratei e i risconti sono stati iscritti sulla base del principio della competenza economico temporale e contengono i

ricavi / costi di competenza dell’esercizio ed esigibili in esercizi successivi e i ricavi / costi sostenuti entro la chiusura

dell’esercizio, ma di competenza di esercizi successivi.

Sono iscritte pertanto esclusivamente le quote di costi e di ricavi, comuni a due o più esercizi, l’entità dei quali varia

in funzione del tempo.

Alla fine dell’esercizio si è verificato che le condizioni che hanno determinato la rilevazione iniziale siano state

rispettate, apportando, se il caso, le necessarie rettifiche di valore, tenendo conto oltre che dell’elemento temporale

anche dell’eventuale recuperabilità.
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I ratei attivi, assimilabili ai crediti di esercizio, sono stati valutati al valore presumibile di realizzo, operando, nel caso

in cui tale valore fosse risultato inferiore al valore contabile, una svalutazione in conto economico.

I ratei passivi, assimilabili ai debiti, sono stati valutati al valore nominale.

Per i risconti attivi è stata operata la valutazione del futuro beneficio economico correlato ai costi differiti, operando,

nel caso tale beneficio fosse risultato inferiore alla quota riscontata, una rettifica di valore.

Fondi per rischi ed oneri

I fondi per rischi rappresentano le passività connesse a situazioni esistenti alla data di bilancio, ma il cui verificarsi è

solo probabile.

Con riferimento ai rischi per i quali il manifestarsi di una passività è soltanto possibile ovvero l’onere non possa

essere attendibilmente stimato, non si è proceduto allo stanziamento di un fondo rischi.

I fondi per oneri rappresentano passività certe, correlate a componenti negativi di reddito di competenza dell’

esercizio, ma che avranno manifestazione numeraria nell’esercizio successivo.

Il processo di stima è operato e/o adeguato alla data di chiusura del bilancio sulla base dell’esperienza passata e di

ogni elemento utile a disposizione.

In conformità con l’OIC 31 par.19, dovendo prevalere il criterio di classificazione per natura dei costi, gli

accantonamenti ai fondi rischi e oneri sono iscritti tra le voci dell’attività gestionale a cui si riferisce l’operazione

(caratteristica, accessoria o, finanziaria).

Fondi per trattamento di quiescenza e obblighi simili

Rappresentano le passività connesse agli accantonamenti per i trattamenti previdenziali integrativi e per le indennità

una tantum spettanti a lavoratori dipendenti, autonomi e collaboratori, in forza di legge o di contratto, al momento

della cessazione del rapporto.

L’accantonamento dell’anno è stato determinato, anche in base a stime, in modo da consentire il progressivo

adeguamento del relativo fondo alla quota complessivamente maturata alla fine dell’esercizio.

Fondi per imposte, anche differite

Accoglie le passività per imposte probabili, derivanti da accertamenti non definitivi e contenziosi in corso, e le

passività per imposte differite determinate in base alle differenze temporanee imponibili, applicando l’aliquota stimata

in vigore al momento in cui si ritiene tali differenze si riverseranno.

Il fondo per imposte differite accoglie, ai sensi dell’OIC 25 par. da 53 a 85, anche le imposte differite derivanti da

operazioni straordinarie, rivalutazione di attività, riserve in sospensione d’imposta che non sono transitate dal conto

economico ovvero dal patrimonio netto.

Con riferimento alle riserve in sospensione d’imposta che sarebbero oggetto di tassazione in caso di distribuzione ai

soci, le imposte differite non sono state calcolate, in quanto, ai sensi dell’OIC 25 par.64, sussistono fondati motivi per

ritenere che non saranno utilizzate con modalità tali da far sorgere presupposti di tassabilità.

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Il trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato è iscritto nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente e

corrisponde all’effettivo impegno della Società nei confronti dei singoli dipendenti alla data di chiusura del bilancio,

dedotte le anticipazioni corrisposte.

Debiti

La suddivisione degli importi esigibili entro e oltre l’esercizio è effettuata con riferimento alla scadenza contrattuale o

legale, tenendo anche conto di fatti ed eventi che possono determinare una modifica della scadenza originaria.
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I debiti sono indicati tra le passività in base al loro valore nominale, ritenuto rappresentativo del loro valore di

estinzione.

Ai sensi dell’OIC 19 par. 86 si precisa che nella valutazione dei debiti non è stato [ovvero è stato] adottato il criterio

del costo ammortizzato.

I debiti originati da acquisizioni di beni sono iscritti al momento in cui sono trasferiti i rischi, gli oneri e i benefici;

quelli relativi ai servizi sono rilevati al momento di effettuazione della prestazione; quelli finanziari e di altra natura al

momento in cui scaturisce l’obbligazione verso la controparte.

I debiti tributari accolgono le passività per imposte certe e determinate, nonché le ritenute operate quale sostituto e

non ancora versate alla data del bilancio, e, ove la compensazione è ammessa, sono iscritti al netto di acconti, ritenute

d’acconto e crediti d’imposta.

Valori in valuta

Le attività e le passività monetarie in valuta sono iscritte al tasso di cambio a pronti alla data di chiusura dell'esercizio,

con imputazione a conto economico dei relativi utili e perdite su cambi.

L'eventuale utile netto derivante dall’adeguamento ai cambi è iscritto, per la parte non assorbita dall’eventuale perdita

dell’esercizio, in una apposita riserva non distribuibile fino al momento del realizzo.

Le attività e le passività in valuta di natura non monetaria sono iscritte al tasso di cambio vigente al momento del loro

acquisto, e, ai sensi dell’OIC 26 par.31, in sede di redazione del bilancio tale costo è confrontato, secondo i principi

contabili di riferimento, con il valore recuperabile (immobilizzazioni) o con il valore desumibile dall’andamento del

mercato (attivo circolante).

Per quanto concerne i lavori in corso su ordinazione espressi in valuta, in conformità con l’OIC 26 par.37, sono stati

iscritti al cambio storico in quanto è stato adottato il criterio della commessa completata.

Per quanto concerne i lavori in corso su ordinazione espressi in valuta, in conformità con l’OIC 26 par.38, sono stati

iscritti al cambio corrente alla data di chiusura dell’esercizio in quanto è stato adottato il criterio della percentuale di

completamento.

Costi e ricavi

Sono esposti secondo il principio della prudenza e della competenza economica.

Le transazioni economiche e finanziarie con società del gruppo e con controparti correlate sono effettuate a normali

condizioni di mercato.

Con riferimento ai ‘Ricavi delle vendite e delle prestazioni’, si precisa che le rettifiche di ricavi, ai sensi dell’OIC 12

par. 50, sono portate a riduzione della voce ricavi, ad esclusione di quelle riferite a precedenti esercizi e derivanti da

correzioni di errori o cambiamenti di principi contabili, rilevate, ai sensi dell’OIC 29, sul saldo d’apertura del

patrimonio netto.

 

Other Information

ALTRE INFORMAZIONI

Le specifiche sezioni della nota integrativa illustrano i criteri con i quali è stata data attuazione all’art. 2423 quarto

comma, in caso di mancato rispetto in tema di rilevazione, valutazione, presentazione e informativa, quando la loro

osservanza abbia effetti irrilevanti sulla rappresentazione veritiera e corretta.
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Sono stati osservati i principi e le raccomandazioni pubblicati dall’Organismo Italiano di Contabilità (OIC) integrati,

ove mancanti, da principi internazionali di generale accettazione (IAS/IFRS e USGAAP) al fine di dare una

rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico dell'esercizio.
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Supplementary notes, abbreviated, assets

INFORMAZIONI SULLO STATO PATRIMONIALE

ATTIVO

Fixed assets

IMMOBILIZZAZIONI

Le immobilizzazioni sono pari a € 159.609 (€ 101.763 nel precedente esercizio).

Movements in fixed assets

La composizione e i movimenti delle singole voci sono così rappresentati:

Intangible fixed assets Tangible fixed assets Financial fixed assets Total fixed assets

Year opening balance

Cost 8.169 101.264 0 109.433

Amortisation (amortisation fund) 1.634 6.034 7.668

Balance sheet value 6.535 95.228 0 101.763

Changes during the year

Increases for purchases 0 83.530 0 83.530

Depreciation/amortisation for the year 1.634 24.051 25.685

Other changes 1 0 0 1

Total changes (1.633) 59.479 0 57.846

Year closing balance

Cost 8.169 184.794 0 192.963

Amortisation (amortisation fund) 3.267 30.087 33.354

Balance sheet value 4.902 154.707 0 159.609

Intangible fixed assets

I mmobilizzazioni immateriali

Le immobilizzazioni immateriali sono pari a € 4.902 (€ 6.535 nel precedente esercizio).

Changes in intangible fixed assets

La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati:

Start-up and 
expansion 

costs

Development 
costs

Industrial patents 
and intellectual 
property rights

Concessions, 
licences, trademarks 

and similar rights
Goodwill

Intangible 
assets in 

process and 
advances

Other 
intangible 

fixed 
assets

Total 
intangible 

fixed 
assets

Year opening 
balance

Cost 4.566 0 230 0 0 0 3.373 8.169
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Start-up and 
expansion 

costs

Development 
costs

Industrial patents 
and intellectual 
property rights

Concessions, 
licences, trademarks 

and similar rights
Goodwill

Intangible 
assets in 

process and 
advances

Other 
intangible 

fixed 
assets

Total 
intangible 

fixed 
assets

Amortisation 
(amortisation 
fund)

913 0 46 0 0 0 675 1.634

Balance sheet 
value

3.653 0 184 0 0 0 2.698 6.535

Changes during 
the year

Increases for 
purchases

- - - - - - - 0

Depreciation
/amortisation 
for the year

913 0 46 0 0 0 675 1.634

Other changes 0 0 0 0 0 0 1 1

Total changes (913) 0 (46) 0 0 0 (674) (1.633)

Year closing 
balance

Cost 4.566 0 230 0 0 0 3.373 8.169

Amortisation 
(amortisation 
fund)

1.826 0 92 0 0 0 1.349 3.267

Balance sheet 
value

2.740 0 138 0 0 0 2.024 4.902

Tangible fixed assets

Immobilizzazioni materiali

Le immobilizzazioni materiali sono pari a € 154.707 (€ 95.228 nel precedente esercizio).

Changes in tangible fixed assets

La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati:

Land and 
buildings

Plant and 
machinery

Industrial and 
commercial equipment

Other tangible 
fixed assets

Tangible assets in 
process and advances

Total tangible 
fixed assets

Year opening balance

Cost 0 0 59.707 41.557 0 101.264

Amortisation 
(amortisation fund)

0 0 3.082 2.952 0 6.034

Balance sheet value 0 0 56.625 38.603 0 95.228

Changes during the year

Increases for 
purchases

0 0 83.031 499 0 83.530

Depreciation
/amortisation for the 
year

0 0 15.343 8.708 0 24.051

Other changes 0 0 1 (1) 0 0

Total changes 0 0 67.689 (8.210) 0 59.479

Year closing balance

Cost 0 0 142.739 42.055 0 184.794

Amortisation 
(amortisation fund)

0 0 18.425 11.662 0 30.087

Balance sheet value 0 0 124.314 30.393 0 154.707

Finance leases operations, abbreviated
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Operazioni di locazione finanziaria

La società non ha in essere nessun contratto di locazione finanziaria.

Financial fixed assets, abbreviated

Immobilizzazioni finanziarie

Changes and deadline of non-current receivables

Crediti immobilizzati

I crediti compresi nelle immobilizzazioni finanziarie sono pari a € 0 (€ 0 nel precedente esercizio).

 

Current assets, abbreviated

ATTIVO CIRCOLANTE

Inventory

Rimanenze

I beni sono rilevati nelle rimanenze nel momento in cui avviene il trasferimento dei rischi e i benefici connessi ai beni

acquisiti, e conseguentemente includono i beni esistenti presso i magazzini della società, ad esclusione di quelli

ricevuti da terzi per i quali non è stato acquisito il diritto di proprietà (in visione, in conto lavorazione, in conto

deposito), i beni di proprietà verso terzi (in visione, in conto lavorazione, in conto deposito) e i beni in viaggio ove

siano stati già trasferiti i rischi e i benefici connessi ai beni acquisiti.

Le rimanenze comprese nell'attivo circolante sono pari a € 50.655 (€ 25.184 nel precedente esercizio).

La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati:

Year opening balance Change during the year Year closing balance

Finished products and goods for resale 25.184 25.471 50.655

Total inventories 25.184 25.471 50.655

Receivables posted to current assets

Crediti

I crediti compresi nell'attivo circolante sono pari a € 134.496 (€ 37.325 nel precedente esercizio).

La composizione è così rappresentata:

 

 
Esigibili entro 

l'esercizio 
successivo

Esigibili oltre 
l'esercizio

Valore nominale 
totale

(Fondi rischi
/svalutazioni)

Valore netto

Verso clienti 98.772 0 98.772 0 98.772
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Crediti tributari 29.700 0 29.700   29.700

Verso altri 329 5.695 6.024 0 6.024

Totale 128.801 5.695 134.496 0 134.496

 

Changes and deadline of receivables posted to current assets

Crediti - Distinzione per scadenza

Vengono di seguito riportati i dati relativi alla suddivisione dei crediti per scadenza, ai sensi dell'art. 2427, comma 1

numero 6 del codice civile:

Year opening 
balance

Change during 
the year

Year closing 
balance

Amount due within 
12 months

Amount due beyond 
12 months

of which 
beyond 5 years

Trade receivables included 
among current assets

0 98.772 98.772 98.772 0 0

Tax receivables included among 
current assets

31.630 (1.930) 29.700 29.700 0 0

Other receivables included 
among current assets

5.695 329 6.024 329 5.695 0

Total receivables included 
among current assets

37.325 97.171 134.496 128.801 5.695 0

Breakdown of receivables included among current assets by geographic area, abbreviated

C rediti - Ripartizione per area geografica

Vengono di seguito riportati i dati relativi alla suddivisione dei crediti iscritti nell’attivo circolante per area

geografica, ai sensi dell'art. 2427, comma 1 numero 6 del codice civile:

I crediti tributari sono rappresentati esclusivamente dal credito Iva. Nella voce altri crediti sono iscritti

crediti per versamenti anticipati allo spedizioniere.

Geographic area NAZIONALI EXTRA CEE Total

Trade receivables included among current assets 24.065 74.707 98.772

Tax receivables included among current assets 29.700 0 29.700

Other receivables included among current assets 6.024 0 6.024

Total receivables included among current assets 59.789 74.707 134.496

Financial assets not classified as fixed assets

Changes in financial assets not classified as fixed assets

Attività finanziarie

Le attività finanziarie comprese nell'attivo circolante sono pari a € 0 (€ 0 nel precedente esercizio).

Liquid assets

Disponibilità liquide

Le disponibilità liquide comprese nell'attivo circolante sono pari a € 27.893 (€ 25.677 nel precedente esercizio).

La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati:
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Year opening balance Change during the year Year closing balance

Bank and post office deposits 24.924 798 25.722

Cash and other cash in hand 753 1.418 2.171

Total liquid funds 25.677 2.216 27.893

Accrued income and prepaid expenses

RATEI E RISCONTI ATTIVI

I ratei e risconti attivi sono pari a € 0 (€ 2.922 nel precedente esercizio).

Year opening balance Change during the year Year closing balance

Deferred income 2.922 (2.922) 0

Total accrued income and prepaid expenses 2.922 (2.922) 0

Capitalized financial assets, abbreviated

Oneri finanziari capitalizzati

Nel corso dell'esercizio non sono stati oneri finanziari.

A complemento delle informazioni fornite sull’attivo dello Stato Patrimoniale qui di seguito si specificano le

‘Svalutazioni per perdite durevoli di valore’ e le ‘Rivalutazioni delle immobilizzazioni materiali e immateriali’

Svalutazioni per perdite durevoli di valore delle immobilizzazioni materiali e immateriali

Ai sensi dell’art. 2427, comma 1 numero 3-bis del codice civile, si precisa che non sono state operate svalutazioni per

perdite durevoli di valore sulle immobilizzazioni.

 

Rivalutazione delle immobilizzazioni immateriali e materiali

Non sono state del pari operate rivalutazioni su immobilizzazioni immateriali e materiali.
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Supplementary notes, abbreviated, liabilities and net equity

INFORMAZIONI SULLO STATO PATRIMONIALE

PASSIVO E PATRIMONIO NETTO

Shareholders' equity, abbreviated

PATRIMONIO NETTO

Il patrimonio netto esistente alla chiusura dell'esercizio è pari a € 187.189 (€ 111.448 nel precedente esercizio).

Changes in shareholders' equity, abbreviated

Nei prospetti riportati di seguito viene evidenziata la movimentazione subita durante l'esercizio dalle singole poste che

compongono il Patrimonio Netto e il dettaglio della voce ‘Altre riserve’:

Si evidenzia che durante l'esercizio è avvenuto l'aumento del capitale sociale da Euro 100.000 ad Euro

200.000 avvenuto con versamenti da parte dei soci in proporzione alle quote dagli stessi detenuti.

Year opening 
balance

Destination of the previous 
year’s result Other changes Result 

for the 
year

Year 
closing 
balanceDividend 

allocations
Other 

destinations Increases Decreases Reclassifications

Capital 100.000 0 0 100.000 0 0 200.000

Share premium reserve 0 - - - - - 0

Write-down reserve 0 - - - - - 0

Legal reserve 0 - - - - - 0

Reserves provided by the 
articles of association

0 - - - - - 0

Other reserves

Contributions for future capital 
increase

16.802 0 0 0 13.406 0 3.396

Contributions to cover losses 113.613 0 0 75.887 0 0 189.500

Miscellaneous other reserves 1 0 0 0 1 0 0

Total other reserves 130.416 0 0 75.887 13.407 0 192.896

Reserve to hedge expected cash 
flow transactions

0 - - - - - 0

Profit (loss) carried forward 0 - - - - - 0

Profit (loss) for the year (118.968) 0 118.968 0 0 0 (205.707) (205.707)

Minimised loss for the year 0 - - - - - 0

Negative reserve for own 
portfolio shares

0 - - - - - 0

Total shareholders' equity 111.448 0 118.968 175.887 13.407 0 (205.707) 187.189

 

 

 
Valore di inizio 

esercizio
Attribuzione di 

dividendi
Altre destinazioni Incrementi

Capitale 100.000 0 0 0
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Altre riserve        

Versamenti in conto futuro 
aumento di capitale

16.802 0 0 0

Versamenti a copertura perdite 113.613 0 0 0

Varie altre riserve 0 0 0 1

Totale altre riserve 130.415 0 0 1

Utile (perdita) dell'esercizio 0 0 0 0

Totale Patrimonio netto 230.415 0 0 1

 

  Decrementi Riclassifiche
Risultato 
d'esercizio

Valore di fine 
esercizio

Capitale 0 0   100.000

Altre riserve        

Versamenti in conto futuro 
aumento di capitale

0 0   16.802

Versamenti a copertura perdite 0 0   113.613

Varie altre riserve 0 0   1

Totale altre riserve 0 0   130.416

Utile (perdita) dell'esercizio 0 0 -118.968 -118.968

Totale Patrimonio netto 0 0 -118.968 111.448

Use of shareholders’ equity, abbreviated

Disponibilità ed utilizzo delle voci di patrimonio netto

Le informazioni richieste dall'articolo 2427, comma 1 numero 7-bis del codice civile relativamente alla specificazione

delle voci del patrimonio netto con riferimento alla loro origine, possibilità di utilizzazione e distribuibilità, nonché

alla loro avvenuta utilizzazione nei precedenti esercizi, sono desumibili dai prospetti sottostanti:

Amount Origin / nature Possible 
use

Available 
amount

Summary of uses in the three 
previous years

to cover losses for other reasons

Capital 200.000
VERSAMENTO 
SOCI

A,B 200.000 0 0

Share premium reserve 0 - - -

Write-down reserve 0 - - -

Legal reserve 0 - - -

Reserves provided by the articles of 
association

0 - - -

Other reserves

Contributions for future capital increase 3.396
VERSAMENTO 
SOCI

A,B 3.396 0 0

Contributions to cover losses 189.500
VERSAMENTO 
SOCI

A,B, 185.000 0 0

Miscellaneous other reserves 0 - - -

Total other reserves 192.896
VERSAMENTO 
SOCI

A,B 188.396 0 0

Reserve to hedge expected cash flow 
transactions

0 - - -

Negative reserve for own portfolio shares 0 - - -

Total 392.896 388.396 0 0

Residual available share 388.396
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Key: A: for capital increase, B: to hedge losses, C: distribution to shareholders, D: for other article of 
association restraints, E: other

Changes to the reserve for hedge operations on expected cash flows

Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi

Non si sono iscritte riserve per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi.

A completamento delle informazioni fornite sul Patrimonio netto qui di seguito si specificano le seguenti ulteriori

informazioni.

Riserve di rivalutazione

Non sono state iscritte riserve di rivalutazione.

 

Provisions for risks and charges, abbreviated

FONDI PER RISCHI ED ONERI

I fondi per rischi ed oneri sono iscritti nelle passività per complessivi € 0 (€ 0 nel precedente esercizio).

Staff severance fund, abbreviated

TFR

Il trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato è iscritto tra le passività per complessivi € 3.894 (€ 921 nel

precedente esercizio).

La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati:

Staff severance fund

Year opening balance 921

Changes during the year

Other changes 2.973

Total changes 2.973

Year closing balance 3.894

Payables, abbreviated

DEBITI

Payables changes and due date

Debiti - Distinzione per scadenza

Qui di seguito vengono riportati i dati relativi alla suddivisione dei debiti per scadenza, ai sensi dell'art. 2427, comma

1 numero 6 del codice civile:
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Year opening 
balance

Change 
during the year

Year closing 
balance

Amount due within 
12 months

Amount due 
beyond 12 months

of which 
beyond 5 years

Payables to suppliers 57.984 97.663 155.647 155.647 0 0

Tax payables 2.450 2.698 5.148 5.148 0 0

Payables due to social security 
and welfare institutions

5.853 2.557 8.410 8.410 0 0

Other payables 10.093 (1.581) 8.512 8.512 0 0

Total payables (D) 76.380 101.337 177.717 177.717 0 0

Breakdown of payables by geographic area, abbreviated

Debiti - Ripartizione per area geografica

Qui di seguito vengono riportati i dati relativi alla suddivisione dei debiti per area geografica, ai sensi dell'art. 2427,

comma 1 numero 6 del codice civile:

Geographic area NAZIONALI EXTRA CEE Total

Payables to suppliers 7.463 148.184 155.647

Tax payables 0 5.148 5.148

Payables due to social security and welfare institutions 0 8.410 8.410

Other payables 0 8.512 8.512

Payables due to companies controlled by parent companies 7.463 170.254 177.717

Payables of duration of more than five years and payables assisted by real guarantees on 
company assets, abbreviated

Debiti di durata superiore ai cinque anni e dei debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali

Qui di seguito vengono riportate le informazioni concernenti i debiti di durata superiore ai cinque anni e i debiti

assistiti da garanzie reali sui beni sociali, ai sensi dell'art. 2427, comma 1 numero 6 del codice civile:

Payables not covered by real guarantees Total

Total 177.717 177.717

Loans by shareholders, abbreviated

Finanziamenti effettuati dai soci

Durante l'esercizio i soci non hanno effettuato finanziamento, ma solo versamenti a titolo di copertura perdite e di

futuro aumento capitale sociale, le cui somme sono state iscritte nelle poste del patrimonio netto.

Ristrutturazione del debito

Nell’esercizio corrente la società, non ha attivato un’operazione di ristrutturazione del debito non essendoci la

necessità.

 

La seguente tabella evidenzia la suddivisione del debito in funzione della natura del creditore:
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  Debiti 
ristrutturati 

scaduti

Debiti 
ristrutturati 
non scaduti

Altri debiti Totale debiti % Debiti 
ristrutturati

% Altri debiti

Debiti verso 
fornitori

0 0 155.647 155.647 0 100,00

Debiti tributari 0 0 5.148 5.148 0 100,00

Debiti verso 
istituti di 
previdenza

0 0 8.410 8.410 0 100,00

Totale 0 0 169.205 169.205 0 100,00

 

 

 

 

 

Accrued liabilities and deferred income

RATEI E RISCONTI PASSIVI

I ratei e risconti passivi sono iscritti nelle passività per complessivi € 3.853 (€ 4.122 nel precedente esercizio).

La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati:

Year opening balance Change during the year Year closing balance

Accrued liabilities 4.122 (269) 3.853

Total accrued liabilities and deferred income 4.122 (269) 3.853

Nella voce ratei e risconti passivi sono stati iscritti i ratei ferie e permessi del personale oltre che i ratei tredicesima e

quattordicesima; sono iscritti inoltre costi di competenza dell'esercizio e di futura manifestazione legati ad utenze e

servizi vari.
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Supplementary notes, abbreviated, income statement

INFORMAZIONI SUL CONTO ECONOMICO

Value of production, abbreviated

VALORE DELLA PRODUZIONE

Breakdown of net revenue by business category

Ricavi delle vendite e delle prestazioni - Ripartizione per categoria di attività

In relazione a quanto disposto dall'art. 2427, comma 1 numero 10 del codice civile viene esposta nei seguenti prospetti

la ripartizione dei ricavi per categorie di attività:

Business category Current year value

RICAVI VENDITE PRODOTTI 96.505

PRESTAZIONI DI SERVIZI 85.670

Total 182.175

Breakdown of net revenue by geographic area

Ricavi delle vendite e delle prestazioni - Ripartizione per area geografica

In relazione a quanto disposto dall'art. 2427, comma 1 numero 10 del codice civile viene esposta nei seguenti prospetti

la ripartizione dei ricavi per area geografica:

I ricavi relativi all'estero sono stati pari ad Euro 101.755; mentre per Euro 80.420 sono relativi al mercato

italiano.

Altri ricavi e proventi

Gli altri ricavi e proventi sono iscritti nel valore della produzione del conto economico per complessivi € 2.689 (€ 260 

nel precedente esercizio).

La composizione delle singole voci è così costituita:

 

 
Valore esercizio 

precedente
Variazione

Valore esercizio 
corrente

Altri      

Rimborsi spese 0 2.195 2.195

Sopravvenienze e insussistenze 
attive

260 217 477

Altri ricavi e proventi 0 17 17

Totale altri 260 2.429 2.689

Totale altri ricavi e proventi 260 2.429 2.689
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Cost of production, abbreviated

COSTI DELLA PRODUZIONE

Spese per servizi

Le spese per servizi sono iscritte nei costi della produzione del conto economico per complessivi € 131.380 (€ 54.332 

nel precedente esercizio).

La composizione delle singole voci è così costituita:

 

 
Valore esercizio 

precedente
Variazione

Valore esercizio 
corrente

Servizi per acquisti 0 150 150

Trasporti 35 2.028 2.063

Energia elettrica 1.754 1.041 2.795

Gas 203 -3 200

Spese di manutenzione e 
riparazione

0 1.979 1.979

Compensi agli amministratori 40.031 45.100 85.131

Provvigioni passive 0 1.568 1.568

Consulenze fiscali, amministrative 
e commerciali

5.604 7.225 12.829

Spese telefoniche 1.376 1.540 2.916

Servizi da imprese finanziarie e 
banche di natura non finanziaria

862 783 1.645

Assicurazioni 601 2.681 3.282

Spese di rappresentanza 0 95 95

Spese di viaggio e trasferta 1.029 8.415 9.444

Spese di aggiornamento,
formazione e addestramento

1.722 -1.722 0

Altri 1.115 6.168 7.283

Totale 54.332 77.048 131.380

 

S pese per godimento beni di terzi

Le spese per godimento beni di terzi sono iscritte nei costi della produzione del conto economico per complessivi € 

25.017 (€ 10.616 nel precedente esercizio).

La composizione delle singole voci è così costituita:

 

 
Valore esercizio 

precedente
Variazione

Valore esercizio 
corrente

Affitti e locazioni 8.743 10.017 18.760

Royalties, diritti d'autore e brevetti 0 3.000 3.000

Altri 1.873 1.384 3.257

Totale 10.616 14.401 25.017
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O neri diversi di gestione

Gli oneri diversi di gestione sono iscritti nei costi della produzione del conto economico per complessivi € 3.474 (€ 

2.670 nel precedente esercizio).

La composizione delle singole voci è così costituita:

 

 
Valore esercizio 

precedente
Variazione

Valore esercizio 
corrente

Imposte di bollo 0 326 326

Imposta di registro 87 14 101

Diritti camerali 0 120 120

Altri oneri di gestione 2.583 344 2.927

Totale 2.670 804 3.474

 

Financial income and charges, abbreviated

PROVENTI E ONERI FINANZIARI

Composition of share income, abbreviated

Proventi da partecipazione

In relazione a quanto disposto dall'art. 2427, comma 1 numero 11 del codice civile, il seguente prospetto riporta i

proventi da partecipazione diversi dai dividendi:

Breakdown of interest and other financial liabilities by payables type

Interessi e altri oneri finanziari - Ripartizione per tipologia di debiti

In relazione a quanto disposto dall'art. 2427, comma 1 numero 12 del codice civile viene esposta nel seguente

prospetto la suddivisione della voce “interessi ed altri oneri finanziari”:

Interest and other financial liabilities

Payables to banks 275

Total 275

Amount and nature of the single income/cost items of exceptional size or effect

RICAVI DI ENTITA' O INCIDENZA ECCEZIONALI

In relazione a quanto disposto dall'art. 2427, comma 1 numero 13 del codice civile, si dichiara che non si sono

prodotti ricavi di entità o incidenza eccezionali.

COSTI DI ENTITA' O INCIDENZA ECCEZIONALI
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In relazione a quanto disposto dall'art. 2427, comma 1 numero 13 del codice civile, si dichiara che non si sono

sostenuti costi di entità o incidenza eccezionali.

Income tax for the year, current, deferred and prepaid

IMPOSTE SUL REDDITO D'ESERCIZIO, CORRENTI, DIFFERITE E ANTICIPATE

La composizione delle singole voci è così rappresentata:

Non si è provveduto ad alcun stanziamento di imposte in quanto la società è in perdita fiscale sia ai fini Ires che Irap.

v.2.9.5 ALPHA IVD SRL

Financial statements to 31-12-2018 Pag. 29 di 35

Generato automaticamente - Conforme alla tassonomia itcc-ci-2018-11-04



Abbreviated supplementary notes, other information

ALTRE INFORMAZIONI

Employment data

Dati sull’occupazione

Vengono di seguito riportate le informazioni concernenti il personale, ai sensi dell'art. 2427, comma 1 numero 15 del

codice civile: l'organico è composta da n. 3 dipendenti.

Remuneration, advances and credits granted to directors and auditors and 
commitments on their behalf

Compensi agli organi sociali

Vengono di seguito riportate le informazioni concernenti gli amministratori ed i sindaci, ai sensi dell'art. 2427, comma

1 numero 16 del codice civile: durante l'esercizio sono stati erogati compensi agli amministratori per Euro 85.131 da

ripartirsi in misura paritetica tra i due AMministratori.

Commitments, Guarantees and potential liabilities not posted to the balance 
sheet

Impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale

In relazione a quanto disposto dall'art. 2427, comma 1 numero 9 del codice civile, il seguente prospetto riporta

impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale:

non risultano assunti impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale.

Information on assets and loans addressed to specific deals

Informazioni su patrimoni e finanziamenti destinati ad uno specifico affare

Vengono di seguito riportate le informazioni concernenti i patrimoni e i finanziamenti destinati ad uno specifico

affare, ai sensi degli artt. 2447 bis e 2447 decies del codice civile:

non risultano patrimoni o finanziamenti destinati ad uno specifico affare.

Information on transactions with correlated parties

Operazioni con parti correlate

Vengono di seguito riportate le informazioni concernenti le operazioni realizzate con parti correlate, ai sensi dell'art.

2427, comma 1 numero 22-bis del codice civile:

Durante l'esercizio sono state effettuate le seguenti operazioni commerciali con la società socia al
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Acquisti di merci e attrezzatura per laboratorio per Euro 182.060 e vendite per Euro 74.707.

 

Information on agreements not posted to the balance sheet

Accordi non risultanti dallo stato patrimoniale

Non sussistono accordi non risultanti dallo stato patrimoniale, ai sensi dell'art. 2427, comma 1 numero 22-ter del

codice civile.

Information on significant events after yearend

Fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio

Vengono di seguito riportate le informazioni concernenti la natura e l’effetto patrimoniale, finanziario ed economico

dei fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell’esercizio, ai sensi dell'art. 2427, comma 1 numero 22-quater del

codice civile:

Non sono accaduti fatti di rilievo degni di nota in questa sede.

Information on derivative financial instruments as per art. 2427-b Civil Code

Strumenti finanziari derivati

Durante l'esercizio la società non ha fatto ricorso a strumenti derivati.

Summary of balance sheet of the company exercising management and 
coordination activities, abbreviated

Informazioni sulle società o enti che esercitano attività di direzione e coordinamento - art. 2497 bis

del Codice Civile

La società non è soggetta a direzione o coordinamento da parte di società o enti.

Own shares and shares of parent companies, abbreviated

Azioni proprie e azioni/quote di società controllanti

In adempimento a quanto previsto dall'art. 2435 - bis, comma 7 del codice civile, si forniscono le informazioni

richieste dall'art.2428, comma 3, numeri 3) e 4) c.c. relativamente alle azioni proprie e azioni o quote di società

controllanti possedute, anche per tramite di società fiduciaria o per interposta persona, e alle azioni proprie e di società

controllanti acquisite o alienate nell'esercizio, anche per tramite di società fiduciaria o per interposta persona; non

sono state effettuate alcune delle operazioni elencate.

Information about cooperatives
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INFORMAZIONI RELATIVE ALLE COOPERATIVE

La società è una società a responsabilità limitata quindi non soggetta ad alcun obbligo di fornire

informazioni per quanto attiene alle cooperative.

Information about startups, including with social vocations, and innovative 
SME

Informazioni relative a Startup, anche a vocazione sociale, e PMI innovative

 
La società è stata iscritta in data 15/10/2018 su domanda presentata in data 07/05/2018 nella 
sezione speciale delle start up innovative in quanto la società ha diritto di utilizzo dei seguenti 
Brevetti registrati:
 
DOMANDA BREVETTO N. PT2014-00030 CONSISTENTE IN ATTREZZATURA DA 
LABORATORIO
UTILIZZATA PER ISOLARE GLI ACIDI NUCLEICI MANUALMENTE ATTRAVERSO 
PARTICELLE
MAGNETICHE E PREPARARE LE STESSE PER L'ANALISI DI GENETICA MOLECOLARE.
 
DOMANDA DI BREVETTO N. PT2010-0688 CONSISTENTE IN KIT E TEST BASATI SU 
GENETICA
MOLECOLARE DA UTILIZZARE PER RILEVARE LA PRESENZA DI VIRUS COME 
EPATITE C E
VIRUS RNA IN CAMPIONI BIOLOGICI UMANI.

 

 

 

Information pursuant to art. 1, paragraph 125, of Law 4 August 2017 n. 124

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

Con riferimento all’art. 1 comma 125 della Legge 124/2017, la società non ha ricevuto alcuna sovvenzione.

 

 

Proposed use of profits or hedging of losses

Destinazione del risultato d'esercizio

Ai sensi dell'art. 2427, comma 1 numero 22-septies del codice civile, si propone la copertura della perdita di esercizio

di Euro 205.707 mediante l'utilizzo delle riserve per versamenti a copertura perdite per euro 192.896 iscritte a bilancio

e per la differenza di Euro 12.811 si rimanda al corrente esercizio per la copertura con ulteriori versamenti da parte dei

soci.

Informazioni sull'obbligo di redazione del Bilancio Consolidato
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La società si è avvalsa della facoltà di esonero dall'obbligo di redazione del bilancio consolidato ai sensi dell'art. 27

del D.Lgs. 127/1991, non ricorrendone i presupposti dimensionali di cui al comma 1 dello stesso articolo
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Supplementary notes, final part

L'organo amministrativo

AKYUZ ELIF

AKYUZ ALPER
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Balance sheet conformity statement

Dichiarazione di conformità

Copia corrispondente ai documenti conservati presso la società
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