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Informazioni generali sull’impresa

Dati anagrafici

Denominazione: YOOKYE S.R.L.

Sede: VIA FRATELLI AMBROGIO 2/1 ALBA CN

Capitale sociale: 216.500,00

Capitale sociale interamente versato: no

Codice CCIAA: CN

Partita IVA: 03767100047

Codice fiscale: 03767100047

Numero REA: 315382

Forma giuridica: SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA

Settore di attività prevalente (ATECO): 620100

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 31/12/2019

Stato Patrimoniale Abbreviato

31/12/2019 31/12/2018

Attivo

A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti 234.810 -

B) Immobilizzazioni

I - Immobilizzazioni immateriali 269.472 64.447

II - Immobilizzazioni materiali 1.619 -

Totale immobilizzazioni (B) 271.091 64.447

C) Attivo circolante

II - Crediti 50.180 1.834
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31/12/2019 31/12/2018

esigibili entro l'esercizio successivo 48.006 1.834

Imposte anticipate 2.174 -

IV - Disponibilita' liquide 113.035 -

Totale attivo circolante (C) 163.215 1.834

D) Ratei e risconti 1.214 -

Totale attivo 670.330 66.281

Passivo

A) Patrimonio netto

I - Capitale 216.500 10.000

VI - Altre riserve 43.312 -

VIII - Utili (perdite) portati a nuovo (2.116) -

IX - Utile (perdita) dell'esercizio (22.767) (2.116)

Totale patrimonio netto 234.929 7.884

D) Debiti 434.391 58.397

esigibili entro l'esercizio successivo 63.760 58.397

esigibili oltre l'esercizio successivo 370.631 -

E) Ratei e risconti 1.010 -

Totale passivo 670.330 66.281

Conto Economico Abbreviato

31/12/2019 31/12/2018

A) Valore della produzione

5) altri ricavi e proventi - -

contributi in conto esercizio 485 -

altri 4.100 -

Totale altri ricavi e proventi 4.585 -

Totale valore della produzione 4.585 -

B) Costi della produzione

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 521 -

7) per servizi 7.290 1.387

8) per godimento di beni di terzi 4.328 -

14) oneri diversi di gestione 8.193 364
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31/12/2019 31/12/2018

Totale costi della produzione 20.332 1.751

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) (15.747) (1.751)

C) Proventi e oneri finanziari

17) interessi ed altri oneri finanziari - -

altri 9.194 365

Totale interessi e altri oneri finanziari 9.194 365

Totale proventi e oneri finanziari (15+16-17+-17-bis) (9.194) (365)

Risultato prima delle imposte (A-B+-C+-D) (24.941) (2.116)

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

imposte differite e anticipate (2.174) -

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate (2.174) -

21) Utile (perdita) dell'esercizio (22.767) (2.116)
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Nota integrativa, parte iniziale

Introduzione

Signori Soci, la presente nota integrativa costituisce parte integrante del bilancio al 31/12/2019.
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 31/12/2019 evidenzia un risultato di esercizio negativo di euro 22.766,83.
L’esercizio di riferimento del bilancio è stato caratterizzato dalla prosecuzione della fase di investimento nella piattaforma
software che opera nel settore turistico con particolare riferimento al “Turismo esperienziale”.

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.
Il bilancio d'esercizio, così come la presente nota integrativa, sono stati redatti in unità di euro.

Principi di redazione

Commento
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.

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.
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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.
Ai sensi dell’art. 2424 del codice civile si conferma che non esistono elementi dell'attivo o del passivo che ricadano sotto 
più voci del prospetto di bilancio.

Casi eccezionali ex art. 2423, quinto comma, del Codice Civile

Commento
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.

Cambiamenti di principi contabili

Commento
Non si sono verificati casi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a deroghe di cui all'art.2423-bis c.2 del codice 
civile.

Problematiche di comparabilità e di adattamento

Commento
Ai sensi dell'art. 2423 ter del codice civile, si precisa che tutte le voci di bilancio sono risultate comparabili con l’esercizio 
precedente; non vi è stata pertanto necessità di adattare alcuna voce dell'esercizio precedente.

Criteri di valutazione applicati

Commento
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.
La società, alla data di chiusura dell’esercizio, non detiene crediti o debiti in valuta estera.

Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti

I crediti verso soci sono valutati al valore nominale che corrisponde al presumibile valore di realizzo.

Immobilizzazioni immateriali

Le immobilizzazioni immateriali, ricorrendo i presupposti previsti dai principi contabili, sono iscritte nell’attivo di stato 
patrimoniale al costo di acquisto e/o di produzione e vengono ammortizzate in quote costanti in funzione della loro utilità 
futura. 
Il valore delle immobilizzazioni è esposto al netto dei fondi di ammortamento e delle svalutazioni.
Relativamente all’esercizio in commento, si segnala che non è stato operato alcun ammortamento.
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Ai sensi e per gli effetti dell'art.10 della legge 19 marzo 1983, n. 72, e così come anche richiamato dalle successive leggi di 
rivalutazione monetaria, si precisa che per i beni immateriali tuttora esistenti in patrimonio non è stata mai eseguita alcuna 
rivalutazione monetaria.
Si evidenzia che su tali oneri immobilizzati 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 durevoli di valore delle immobilizzazioni immateriali.

Costi di impianto e di ampliamento

I costi di impianto e di ampliamento sono stati iscritti nell'attivo di stato patrimoniale poiché aventi utilità pluriennale;
anche per tali costi non sono stati effettuati ammortamenti. 

Beni immateriali

I beni immateriali sono rilevati al costo di acquisto comprendente anche i costi accessori e non sono stati ammortizzati.
I beni immateriali generati internamente sono rilevati al costo di fabbricazione comprendente tutti i costi direttamente 
imputabili ai beni stessi.

Immobilizzazioni materiali

I cespiti appartenenti alla categoria delle immobilizzazioni materiali, rilevati alla data in cui avviene il trasferimento dei 
rischi e dei benefici connessi al bene acquisito, 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 e comunque nel limite del loro valore recuperabile.
Relativamente all’esercizio in commento, si segnala che non è stato operato alcun ammortamento.
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 durevoli di valore delle 
immobilizzazioni materiali.

Crediti iscritti nell'attivo circolante

I crediti iscritti nell'attivo circolante sono stati valutati al presumibile valore di realizzo avvalendosi della facoltà concessa
dall'art. 2435-bis c.c.

Disponibilità liquide

Le disponibilità liquide sono valutate al valore nominale.

Ratei e risconti attivi

I ratei e risconti sono stati calcolati sulla base del principio della competenza, mediante la ripartizione dei ricavi e/o costi 
comuni a più esercizi.

Patrimonio netto

Le voci sono esposte in bilancio al loro valore contabile secondo le indicazioni contenute nel principio contabile OIC 28.

Debiti

I debiti sono stati esposti in bilancio al valore nominale, avvalendosi della facoltà concessa dall'art. 2435-bis c.c.
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Ratei e risconti passivi

I ratei e risconti sono stati calcolati sulla base del principio della competenza, mediante la ripartizione dei costi e/o ricavi 
comuni a più esercizi. 

Altre informazioni

Commento

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.

Nota integrativa, attivo

Introduzione

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

Immobilizzazioni

Movimenti delle immobilizzazioni

Introduzione

Nel presente paragrafo della nota integrativa si analizzano i movimenti riguardanti le immobilizzazioni immateriali, 
materiali e finanziarie.

Per ciascuna voce delle immobilizzazioni è stato specificato:
� il costo storico;
� le precedenti rivalutazioni, svalutazioni ed ammortamenti delle immobilizzazioni esistenti all'inizio dell'esercizio;
� le acquisizioni, gli spostamenti da una voce ad un’altra, le alienazioni e le eliminazioni avvenute nell'esercizio;
� le rivalutazioni, le svalutazioni e gli ammortamenti effettuati nell'esercizio;
� la consistenza finale dell'immobilizzazione.

Analisi dei movimenti delle immobilizzazioni abbreviato

Immobilizzazioni immateriali Immobilizzazioni materiali Totale immobilizzazioni

Valore di inizio esercizio

Costo 64.447 - 64.447

Valore di bilancio 64.447 - 64.447

Variazioni nell'esercizio

Incrementi per acquisizione 205.024 1.619 206.643

Totale variazioni 205.024 1.619 206.643
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Immobilizzazioni immateriali Immobilizzazioni materiali Totale immobilizzazioni

Valore di fine esercizio

Costo 269.472 1.619 271.091

Valore di bilancio 269.472 1.619 271.091

Commento

L’incremento delle immobilizzazioni immateriali, riguarda principalmente lo sviluppo della nuova piattaforma software 
finalizzata ad erogare una nuova modalità di viaggio esperienziale e la consulenza strategica societaria.

Operazioni di locazione finanziaria

Introduzione

La società alla data di chiusura dell’esercizio non ha in corso alcun contratto di leasing finanziario.

Attivo circolante

Introduzione
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.

Crediti iscritti nell'attivo circolante

Introduzione

I crediti iscritti nell'attivo circolante sono stati valutati al presumibile valore di realizzo avvalendosi della facoltà concessa
dall'art. 2435-bis c.c.

Commento
La voce principale che costituisce i crediti della società è relativa al credito Iva risultante della Dichiarazione IVA 2020.

Oneri finanziari capitalizzati

Introduzione
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

Introduzione

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

Introduzione
Le voci sono esposte in bilancio al loro valore contabile secondo le indicazioni contenute nel principio contabile OIC 28.
Nel corso del 2019 non sono state poste in essere operazioni che abbiano comportato il decremento di alcuna voce del
Patrimonio Netto.

Voce Descrizione Importo a 
bilancio

Tipo 
riserva

Possibilità di 
utilizzo

Quota 
disponibile

Quota 
distribuibile

Quota non 
distribuibile

I - Capitale 216.500 Capitale

Totale 216.500 - - -

VI - Altre riserve 43.312 Capitale A

Riserva da vers. c/capitale 43.310 A

Riserva da arrotondamento 2 - - -

Totale 43.312 - - -

VIII - Utili (perdite) portati a nuovo 2.116- Capitale

IX - Utile (perdita) dell’esercizio 22.767- - - -

Totale Composizione voci PN 234.929 - - -

LEGENDA: "A" aumento di capitale; "B" copertura perdite; "C" distribuzione soci; "D" per altri vincoli statutari; "E" altro

Commento
Nel corso dell’esercizio, il Capitale Sociale è aumentato di euro 206.500 con atto del Notaio Stra del 01/04/2020 
Repertorio n. 1.115, Raccolta n. 817.
Sempre con atto a cura del Notaio Stra del 21/12/2019, Repertorio n. 1.921, Raccolta n. 1.418, l’Assemblea ha inoltre 
deliberato un aumento di capitale scindibile, riservato a terzi non soci, pari a euro 43.310,00, da liberarsi mediante 
conferimento di denaro. Tale importo è stato iscritto nella Riserva da versamenti in c/capitale indicata nella tabella 
precedente.
In virtù di queste operazioni sul Capitale descritte, il credito verso soci ammonta a € 234.810.

Debiti

Introduzione
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

Introduzione

Nel seguente prospetto sono indicati i debiti di durata superiore a cinque anni.
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Analisi dei debiti di durata superiore ai cinque anni e dei debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali 
abbreviato

Descrizione Debiti di durata residua 
superiore a cinque anni

Debiti non assistiti da garanzie 
reali Totale

DEBITI 202.343 434.391 434.391

Commento
I debiti di durata residura superiore a cinque anni riguardano l’unico mutuo bancario in essere N. 016/004031/54 stipulato 
con la Banca Alpi Marittime avente 120 rate mensili e scadenza 01/04/2029.
Nel corso dell’esercizio sono stati versati solo oneri finanziari a titolo di preammortamento.

Nota integrativa, conto economico

Introduzione

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

Introduzione
I ricavi sono iscritti in bilancio per competenza, al netto dei resi, abbuoni, sconti e premi, nonche' delle imposte 
direttamente connesse agli stessi.
I contributi in conto esercizio, rilevati per competenza nell’esercizio in cui è sorto con certezza il diritto alla percezione, 
sono indicati nell’apposita voce A5 in quanto integrativi dei ricavi della gestione caratteristica e/o a riduzione dei costi ed 
oneri della gestione caratteristica.
Nel corso del 2019 sono stati incassati € 484,80 come contributo erogato dalla Camera di Commercio.

Costi della produzione

Commento
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 



YOOKYE S.R.L. Bilancio al 31/12/2019

Bilancio XBRL 11

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

Introduzione
I proventi e gli oneri finanziari sono iscritti per competenza in relazione alla quota maturata nell’esercizio.

Importo e natura dei singoli elementi di ricavo/costo di entità o incidenza eccezionali

Introduzione
Nel corso del presente esercizio non sono stati rilevati ricavi o altri componenti positivi derivanti da eventi di entità o 
incidenza eccezionali.

Introduzione
Nel corso del presente esercizio non sono stati rilevati costi derivanti da eventi di entità o incidenza eccezionali.

Imposte sul reddito d'esercizio, correnti, differite e anticipate

Introduzione
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 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.

Imposte differite e anticipate

La presente voce ricomprende l'impatto della fiscalità differita sul presente bilancio. La stessa è da ricondursi alle 
differenze temporanee tra i valori attribuiti ad un’attività o passività secondo criteri civilistici ed i corrispondenti valori 
riconosciuti a tali elementi ai fini fiscali.
La società ha determinato l'imposizione differita con esclusivo riferimento all'IRES, non essendovi variazioni temporanee 
IRAP.
Le imposte anticipate e differite sono state calcolate utilizzando rispettivamente le seguenti aliquote:

Aliquote 2020 2021 2022 2023 Oltre

IRES 24% 24% 24% 24% 24%

Di seguito si riportano, ove presenti, le informazioni richieste dall'art. 2427 n. 14 del codice civile, ovvero:
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- la descrizione delle differenze temporanee che hanno comportato la rilevazione di imposte differite e anticipate, 
specificando l'aliquota applicata e le variazioni rispetto all'esercizio precedente, gli importi accreditati o addebitati a conto 
economico oppure a patrimonio netto;
- l'ammontare delle imposte anticipate contabilizzato in bilancio attinenti a perdite dell'esercizio o di esercizi precedenti e 
le motivazioni dell'iscrizione; l'ammontare non ancora contabilizzato e le motivazioni della mancata iscrizione;
- le voci escluse dal computo e le relative motivazioni.

Informativa sulle perdite fiscali

Ammontare (es. 
corrente)

Aliquota fiscale 
(es. corrente)

Imposte 
anticipate 

rilevate (es. 
corrente)

Ammontare (es. 
precedente)

Aliquota fiscale 
(es. precedente)

Imposte 
anticipate 

rilevate (es. 
precedente)

Perdite fiscali

dell'esercizio 9.056 -

Totale perdite 
fiscali 9.056 -

Perdite fiscali a 
nuovo recuperabili 
con ragionevole 
certezza

9.056 24,00 2.174 - - -

Nota integrativa, altre informazioni

Introduzione

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

Dati sull'occupazione

Introduzione
La società nel presente esercizio non ha avuto personale alle proprie dipendenze.

Compensi, anticipazioni e crediti concessi ad amministratori e sindaci e impegni assunti 
per loro conto

Introduzione
La società non ha deliberato compensi, né esistono anticipazioni e crediti, a favore dell'organo amministrativo. Inoltre la 
stessa non ha assunto impegni per conto di tale organo per effetto di garanzie di qualsiasi tipo prestate.
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Impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale

Introduzione
Non esistono impegni, garanzie o passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale.

Informazioni sulle operazioni con parti correlate

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

Informazioni sugli accordi non risultanti dallo stato patrimoniale

Commento
Nel corso dell’esercizio non è stato posto in essere alcun accordo non risultante dallo stato patrimoniale.

Informazioni sui fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio

Commento
Con riferimento al punto 22-quater dell'art. 2427 del codice civile, non si segnalano fatti di rilievo successivi alla chiusura 
dell'esercizio che abbiano inciso in maniera rilevante sull'andamento patrimoniale, finanziario ed economico.

Imprese che redigono il bilancio consolidato dell'insieme più piccolo di imprese di cui si 
fa parte in quanto impresa controllata

Introduzione
Non esiste la fattispecie di cui all'art. 2427 n. 22-sexies del codice civile.

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

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

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

Introduzione
Ai sensi dell’art. 2497-bis c. 4 del codice civile, si attesta che la società non è soggetta all’altrui attività di direzione e 
coordinamento.
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Azioni proprie e di società controllanti

Introduzione
Si attesta che la società non è soggetta al vincolo di controllo da parte di alcuna società o gruppo societario.

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

Commento
In relazione alle informazioni richieste dall'art.25 DL 18 ottobre 2012, n. 179 in merito ai costi di ricerca e sviluppo, si 
specifica che non sono stati contabilizzati importi in tale voce.

Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite

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

Nota integrativa, parte finale

Commento

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 31/12/2019
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
Alba, 30/03/2020
Taricco Paolo
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STATO PATRIMONIALE

ATTIVITA' PASSIVITA'

Conto Descrizione Saldo finale Conto Descrizione Saldo finalePart. Part.

03 IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI 534.923,76 19 DISPONIBILITA' LIQUIDE 2.287,41 
03.01 COSTI D'IMPIANTO E DI AMPLIAMENTO 4.447,00 19.01 BANCHE C/C E POSTA C/C 2.287,41 
03.01.01 Spese societarie 2.914,00 19.01.01 Banca c/c 2.287,41 
03.01.07 Costi di impianto e di ampliamento 1.533,00 4 Carta di credito 2.287,41 
03.03 BENI IMMATERIALI 42.668,98 23 CAPITALE E RISERVE 216.500,00 
03.03.01 Software di proprieta' capitalizzato 41.052,98 23.01 CAPITALE E RISERVE 216.500,00 
03.03.07 Marchi 1.616,00 23.01.01 Capitale sociale 216.500,00 
03.05 SPESE PLURIENNALI 487.807,78 23.01.01.01 Capitale sociale 216.500,00 
03.05.01 Costi di sviluppo 5.200,00 31 FINANZIAMENTI DI TERZI 401.150,00 
03.05.51 Altre spese pluriennali 482.607,78 31.03 MUTUI E FINANZIAMENTI 401.150,00 
05 IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI 1.619,33 31.03.03 Mutui ipotecari bancari 400.000,00 
05.07 ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI 1.619,33 1 Mutuo Alpi Marittime 016/004031/01 400.000,00 
05.07.07 Telefonia mobile 1.619,33 31.03.91 Soci c/finanziamento infruttifero 1.150,00 
11 CREDITI COMMERCIALI 10.983,16 2 Socio Rossano Fabrizio 1.150,00 
11.01 FATTURE/NOTE CREDITO DA EMETTERE 10.983,16 33 DEBITI COMMERCIALI 53.241,30 
11.01.01 Fatture da emettere a clienti terzi 10.983,16 33.01 FATTURE/NOTE CREDITO DA RICEVERE 5.200,00 
15 CREDITI VARI 40.849,24 33.01.01 Fatture da ricevere da fornitori terzi 5.200,00 
15.01 ANTICIPI A FORNITORI 3.206,40 33.03 FORNITORI 47.656,30 
15.01.07 Anticipi a fornitori terzi 3.206,40 33.03.01 Fornitori terzi Italia 47.656,30 
15.05 CREDITI VARI V/TERZI 37.642,84 33.13 PARTITE PASSIVE DA LIQUIDARE 385,00 
15.05.01 Depositi cauzionali per utenze 150,00 33.13.01 Partite commerciali passive da liquidare 385,00 
15.05.07 Anticipazioni professionisti 298,00 35 CONTI ERARIALI 1.587,00 
15.05.90 Clienti c/anticipi 8.955,16- 35.01 ERARIO C/IVA 1.232,00 
15.05.91 Crediti diversi # 43.150,00 35.01.03 IVA su vendite 1.232,00 

1 Credito d'imposta per ricerca e sviluppo 43.150,00 35.03 ERARIO C/SOSTITUTO D'IMPOSTA 355,00 
15.05.93 Depositi cauzionali# 3.000,00 35.03.05 Erario c/rit.redd.lav.aut.,agenti,rappr. 355,00 

1 Cauzione affitto 3.000,00 
19 DISPONIBILITA' LIQUIDE 7.819,64 
19.01 BANCHE C/C E POSTA C/C 5.894,73 
19.01.01 Banca c/c 5.894,73 

1 Banca Alpi Marittime c/c 6697 0,54 
3 Banca Alpi Marittime c/c 9673 8,70 
2 Carta ricaricabile 5.494,09 
5 Conto Paypal 391,40 

19.03 CASSA 1.924,91 
19.03.03 Cassa contanti 1.924,91 
21 RATEI E RISCONTI ATTIVI 466,80 
21.01 RATEI E RISCONTI ATTIVI 466,80 
21.01.03 Risconti attivi 466,80 
25 RISULTATI DELL'ESERCIZIO 24.882,40 
25.01 RISULTATI PORTATI A NUOVO 24.882,40 
25.01.03 Perdita portata a nuovo 24.882,40 
35 CONTI ERARIALI 58.917,18 
35.01 ERARIO C/IVA 56.743,64 
35.01.01 IVA su acquisti 4.985,63 
35.01.11 Erario c/liquidazione IVA 24.555,72 
35.01.14 IVA c/erario da compensare 27.202,29 
35.07 ERARIO C/IMPOSTE 2.173,54 
35.07.23 Crediti IRES per imposte anticipate 2.173,54 

Totale Attivita' Totale Passivita'680.461,51 674.765,71 
Utile del periodo 5.695,80 
Totale a pareggio 680.461,51 

*SEGUE*
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CONTO ECONOMICO

COSTI RICAVI

Conto Part. Descrizione Saldo finale Conto Part. Descrizione Saldo finale

55 ACQUISTI DI BENI 3.242,54 47 RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI10.983,16 
55.01 ACQ. PER PRODUZ.DI BENI E PER RIVENDITA 3.242,54 47.11 RICAVI DA PRESTAZIONI 10.983,16 
55.01.01 Acquisti/prestazioni vari 3.242,54 47.11.03 Prestazioni di servizi 10.983,16 
57 ACQUISTI DI SERVIZI 6.107,14 53 ALTRI RICAVI E PROVENTI 64.364,53 
57.09 COSTI PER UTENZE 6.107,14 53.01 PROVENTI DIVERSI 64.364,53 
57.09.01 Spese telefoniche ordinarie 405,18 53.01.19 Sopravvenienze attive da gestione ordin. 12,22 
57.09.01.01 Spese telefoniche ordinarie 405,18 53.01.19.01 Sopravv.attive da gestione ordin.impon. 12,22 
57.09.03 Spese telefoniche radiomobili 410,88 53.01.23 Contributi in conto esercizio 64.350,00 
57.09.07 Servizi telematici 4.381,15 53.01.23.01 Contributi in conto esercizio impon. 19.200,00 
57.09.13 Energia elettrica 467,04 53.01.23.05 Contributi in c/esercizio non imponibili 45.150,00 
57.09.13.01 Energia elettrica 467,04 53.01.29 Arrotondamenti attivi diversi 2,31 
57.09.19 Gas 442,89 
59 GESTIONE VEICOLI AZIENDALI 168,93 
59.03 ESERCIZIO AUTOVETTURE E ALTRI VEICOLI 168,93 
59.03.01 Carburanti e lubrificanti veicoli 168,93 
59.03.01.11 Carburanti e lubrificanti indeducibili 168,93 
61 PRESTAZIONI DI LAVORO NON DIPENDENTE 31.260,09 
61.01 PRESTAZIONI DI LAVORO AUTONOMO 26.212,09 
61.01.07 Consulenze notarili 3.310,39 
61.01.09 Consulenze marketing e pubblicitarie 99,00 
61.01.11 Consulenze/prestazioni diverse 12.096,88 
61.01.11.01 Consulenze afferenti diverse 12.096,88 
61.01.15 Rimb.spese lavorat.autonomi 180,00 
61.01.15.01 Rimb.spese lavorat.autonomi afferenti 180,00 
61.01.17 Altri costi per prestazioni di terzi 882,25 
61.01.17.01 Altri costi per prest.di terzi affer. 882,25 
61.01.35 Prestazioni occasionali (PrestO) 9.643,57 
61.05 COMPENSI ORGANI SOCIALI 5.048,00 
61.05.03 Rimb.spese pié di lista a amministratori 5.048,00 
61.05.03.05 Rimb.spese amministr.co.co.co soci SC 5.048,00 
63 SPESE AMMIN.,COMM. E DI RAPPRESENTANZA4.235,65 
63.01 SPESE COMMERCIALI E DI VIAGGIO 2.706,56 
63.01.01 Pubblicità, inserzioni e affissioni 607,93 
63.01.01.01 Pubblicità, inserz. e affissioni ded. 607,93 
63.01.05 Fiere, mostre, convegni deducibili 411,14 
63.01.09 Spese per alberghi e ristoranti 1.350,79 
63.01.09.01 Spese per alberghi e ristoranti(no rappr.) 1.350,79 
63.01.51 Spese commerciali varie 336,70 
63.05 SPESE AMMINISTRATIVE E GENERALI 1.529,09 
63.05.13 Premi di assicurazioni non obbligatorie 1.417,09 
63.05.13.01 Premi di assicuraz.non obblig.deducibili 1.417,09 
63.05.23 Valori bollati 16,00 
63.05.25 Assistenza software 96,00 
65 COSTI PER GODIMENTO BENI DI TERZI 4.000,00 
65.01 GESTIONE IMMOBILI 4.000,00 
65.01.05 Canoni locazione immobili 4.000,00 
65.01.05.01 Canoni locazione immobili deducibili 4.000,00 
67 COSTI PERSONALE DIPENDENTE 27,86 
67.01 COSTI PERSONALE DIPENDENTE 27,86 
67.01.11 Premi INAIL 27,86 
71 ONERI DIVERSI DI GESTIONE 14.748,30 
71.01 ONERI TRIBUTARI 1.137,66 
71.01.07 Imposta di registro e concess. govern. 569,87 
71.01.51 Altre imposte e tasse indirette 567,79 

*SEGUE*
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CONTO ECONOMICO

COSTI RICAVI

Conto Part. Descrizione Saldo finale Conto Part. Descrizione Saldo finale

71.01.51.01 Altre imposte e tasse indirette ded. 548,40 
71.01.51.03 Altre imposte e tasse indirette inded. 19,39 
71.03 ALTRI COSTI DI ESERCIZIO 13.610,64 
71.03.01 Spese, perdite e sopravvenienze passive 12.986,05 
71.03.01.05 Spese, perdite e sopravv.passive inded. 12.986,05 
71.03.03 Sanzioni, penalità e multe 244,59 
71.03.07 Contributi associativi 300,00 
71.03.07.01 Contributi associativi versati 300,00 
71.03.23 Erogazioni liberali 80,00 
71.03.23.01 Erogaz.liberali deducibili art.100 80,00 
75 ONERI FINANZIARI 5.861,38 
75.01 ONERI FINANZIARI VERSO BANCHE 3.824,61 
75.01.01 Interessi passivi bancari 1.907,27 
75.01.07 Commissioni e spese bancarie 1.917,34 
75.03 ONERI FINANZIARI DIVERSI 2.036,77 
75.03.05 Interessi passivi su mutui 2.036,30 
75.03.27 Interessi passivi di mora 0,47 
75.03.27.01 Inter.pass.di mora pagati (rilev.ROL) 0,47 

Totale Costi Totale Ricavi69.651,89 75.347,69 
Utile del periodo 5.695,80 
Totale a pareggio 75.347,69 


