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Stato patrimoniale
31-12-2017

31-12-2016

Stato patrimoniale
Attivo
B) Immobilizzazioni
I - Immobilizzazioni immateriali
II - Immobilizzazioni materiali
Totale immobilizzazioni (B)

1.036.679

635.439

8.025

3.485

1.044.704

638.924

76.459

372.728

C) Attivo circolante
II - Crediti
esigibili entro l'esercizio successivo

76.459

372.728

IV - Disponibilità liquide

Totale crediti

865.946

254.816

Totale attivo circolante (C)

942.405

627.544

2.221

2.325

1.989.330

1.268.793

15.118

13.044

1.435.782

497.826

D) Ratei e risconti
Totale attivo
Passivo
A) Patrimonio netto
I - Capitale
II - Riserva da soprapprezzo delle azioni
IV - Riserva legale
VI - Altre riserve
VIII - Utili (perdite) portati a nuovo

2.609

0

743.256

743.256

(29.729)

(199.273)

IX - Utile (perdita) dell'esercizio

(242.875)

172.153

Totale patrimonio netto

1.924.161

1.227.006

1.180

3.623

63.989

38.164

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
D) Debiti
esigibili entro l'esercizio successivo
Totale debiti

63.989

38.164

Totale passivo

1.989.330

1.268.793
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Conto economico
31-12-2017 31-12-2016
Conto economico
A) Valore della produzione
4) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni

278.804

77.992

contributi in conto esercizio

0

325.000

altri

4

29

Totale altri ricavi e proventi

4

325.029

278.808

403.021

5) altri ricavi e proventi

Totale valore della produzione
B) Costi della produzione
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci

330

352

381.548

167.092

8.460

4.500

a) salari e stipendi

84.783

36.171

b) oneri sociali

19.787

2.464

5.656

2.589

5.656

2.589

110.226

41.224

16.117

5.535

14.752

5.148

7) per servizi
8) per godimento di beni di terzi
9) per il personale

c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del personale
c) trattamento di fine rapporto
Totale costi per il personale
10) ammortamenti e svalutazioni
a), b), c) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali e materiali, altre svalutazioni
delle immobilizzazioni
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali
Totale ammortamenti e svalutazioni
14) oneri diversi di gestione

1.365

387

16.117

5.535

5.027

3.521

521.708

222.224

(242.900)

180.797

altri

113

134

Totale proventi diversi dai precedenti

113

134

113

134

Totale costi della produzione
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)
C) Proventi e oneri finanziari
16) altri proventi finanziari
d) proventi diversi dai precedenti

Totale altri proventi finanziari
17-bis) utili e perdite su cambi
Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis)
Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D)

(88)

0

25

134

(242.875)

180.931

0

8.778

20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate
imposte correnti
Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate
21) Utile (perdita) dell'esercizio
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Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2017
Nota integrativa, parte iniziale
Premessa
Signori Soci,
Insieme con lo Stato patrimoniale e il Conto economico chiusi al 31/12/2017, Vi sottoponiamo la
presente Nota integrativa che costituisce parte integrante del bilancio stesso, che chiude con una
perdita pari ad Euro (242.875). La redazione del bilancio del presente esercizio è avvenuta in
conformità alla normativa del codice civile, così come modificata al fine di recepire il D.Lgs n. 139
/2015. Tale decreto legislativo ha disposto che l'Organismo Italiano di Contabilità aggiornasse i
principi contabili nazionali sulla base delle disposizioni contenute nel decreto stesso e delle novità da
esso apportata al codice civile. In relazione a ciò, la società, sebbene rientri nella nuova disciplina
della micro-impresa ai sensi dell'articolo 2435-ter del Codice Civile, si avvale della facoltà di redigere
il bilancio in forma abbreviata ai sensi dell'articolo 2435-bis del Codice Civile al fine di garantire una
maggiore chiarezza informativa dell'attività svolta nel corso dell'esercizio.
Il bilancio relativo all'esercizio 2017 costituisce il quarto bilancio della Vostra Società, costituita in
data 19/12/2013 con atto del Notaio dott.ssa Chiara Della Chà in Milano (MI) n. 10010 di Repertorio
e n. 5903 di Raccolta.
Attività svolte
Come ben sapete, l'oggetto principale della Vostra Società è rappresentato:
dall'attività di progettazione, la produzione, la commercializzazione e l'assistenza tecnica di
prodotti innovativi ad alto valore tecnologico, quali dispositivi cardiaci impiantabili ed altri
dispositivi medici finalizzati alla cura dell'insufficienza cardiaca;
lo sviluppo, la produzione, la validazione clinica e la commercializzazione di dispositivi medici
e dei relativi servizi associati finalizzati alla cura dell'insufficienza cardiaca e/o di altre
patologie cardiache volti alla tutela brevettuale e all'approdo sul mercato biomedicale.
Criteri di formazione
Il presente bilancio è stato redatto in forma abbreviata in base ai requisiti di cui al 1° comma dell'art.
2435 bis del Codice civile.
In riferimento, altresì, alla Relazione sulla gestione, prevista dall'art. 2428 del Codice civile, la Società
si avvale della facoltà di non compilarla prevista dal 7° comma dell'art. 2435 bis del Codice civile.
A completamento della doverosa informazione si precisa che, ai sensi dell'art. 2428 punti 3) e 4) del
Codice civile, non esistono né quote proprie né azioni o quote di società controllanti possedute dalla
Società anche per tramite di società fiduciaria o per interposta persona e che né quote proprie né
azioni o quote di società controllanti sono state acquistate e/o alienate dalla Società, nel corso
dell'esercizio, anche per tramite di società fiduciaria o per interposta persona.
Criteri di valutazione
I criteri utilizzati nella formazione del bilancio chiuso al 31/12/2017 sono conformi a quanto disposto
dagli artt. 2423 bis e 2426 del Codice civile e le voci esposte corrispondono ai valori desunti dalla
contabilità.

Bilancio di esercizio al 31-12-2017

Pag. 4 di 18
Generato automaticamente - Conforme alla tassonomia itcc-ci-2017-07-06

v.2.6.2

EUCARDIA SRL

La valutazione delle voci di bilancio è stata fatta ispirandosi a criteri generali di prudenza e
competenza, in previsione della continuazione dell'attività nonché, come dettato dall'art. 2423 del
Codice civile, tenendo conto della "funzione economica" dell'elemento dell'attivo e del passivo
considerato, che esprime il principio della prevalenza della sostanza sulla forma - obbligatoria laddove
non espressamente in contrasto con altre norme specifiche sul bilancio; tale valutazione consente la
rappresentazione delle operazioni secondo la realtà economica sottostante gli aspetti formali.
L'applicazione del principio di prudenza ha comportato, poi, la valutazione individuale degli elementi
costituenti le singole poste o voci delle attività o passività, per evitare compensi tra perdite che
dovevano essere riconosciute e profitti da non riconoscere in quanto non realizzati.
In ottemperanza al principio di competenza, l'effetto delle operazioni e degli altri eventi è stato
rilevato contabilmente e attribuito all'esercizio al quale tali operazioni ed eventi si riferiscono e non a
quello in cui si realizzano i relativi movimenti di numerario (incassi e pagamenti).
A norma del 5° comma dell'art. 2423 ter del Codice civile, lo Stato patrimoniale ed il Conto
economico contengono il raffronto fra le voci relative all'esercizio in commento e quelle relative
all'esercizio precedente.
Deroghe
Ai sensi dell'art. 2423 del Codice civile e del 2° comma dell'art. 2423 bis del Codice civile, si precisa
che non si sono verificati casi eccezionali che abbiano richiesto deroghe alle norme di Legge.
In particolare, i criteri di valutazione adottati nella formazione del presente bilancio sono stati i
seguenti.
Immobilizzazioni
Immateriali
Sono iscritte al costo storico di acquisto e ridotte dai rispettivi fondi ammortamento: si è proceduto
all'ammortamento delle stesse sulla base della loro prevista utilità, tenendo conto dell'obbligo, non
resosi necessario, di svalutazione qualora il valore residuo effettivo sia inferiore a quello determinato
al netto degli ammortamenti.
I costi di impianto e ampliamento con utilità pluriennale, costituiti dalle spese di costituzione della
Società, sono stati ammortizzati avendo come riferimento il termine di cinque anni.
Le immobilizzazioni in corso, non ancora completate o entrate in funzione al termine dell'esercizio,
non sono state ammortizzate nell'esercizio in commento; trattasi di costi di sviluppo sostenuti dalla
Società per studi svolti internamente o affidate a terzi, nonché spese relative all'acquisto e al deposito
di brevetti.
Materiali
Sono state valutate al costo di acquisto e rettificate dai corrispondenti fondi di ammortamento. Il
valore d'iscrizione del bilancio comprende anche le spese accessorie di diretta imputazione e i costi
sostenuti per l'utilizzo dell'immobilizzazione.
Le quote di ammortamento sono state calcolate attesi l'utilizzo, la destinazione e la durata economicotecnica delle immobilizzazioni, sulla base del criterio della residua possibilità di utilizzazione.
Il tasso di ammortamento è stato ridotto al 50% per le immobilizzazioni materiali acquistate durante
l'anno.

Crediti
Bilancio di esercizio al 31-12-2017
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Sono esposti al presumibile valore di realizzo avvalendosi della facoltà concessa dall'articolo 2435 bis
del Codice Civile.
Disponibilità liquide
Sono esposte al valore nominale.
Patrimonio netto
Rappresenta la differenza tra tutte le voci dell'attivo e del passivo determinate secondo i principi
enunciati e comprende il capitale sociale, i versamenti in conto capitale ed il risultato dell'esercizio
corrente.

Debiti
Sono rilevati al loro valore nominale modificato in occasione di resi o di rettifiche di fatturazione
avvalendosi della facoltà concessa dall'articolo 2435 bis del Codice Civile.
Riconoscimento dei costi e dei ricavi
Sono riconosciuti e contabilizzati nel pieno rispetto del principio della competenza temporale.
Per ogni altro riferimento interpretativo, così come per i precedenti che si è voluto espressamente
menzionare, si è fatto riferimento ai principi e alle regole comportamentali enunciate nel Codice civile.
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Nota integrativa abbreviata, attivo
Immobilizzazioni
Immobilizzazioni immateriali
Saldo al 31/12/2017
1.036.679

Saldo al 31/12/2016
635.439

Variazioni
401.240

Movimenti delle immobilizzazioni immateriali
Costi di impianto e di
ampliamento

Concessioni, licenze,
marchi e diritti simili

Immobilizzazioni immateriali in Totale immobilizzazioni
corso e acconti
immateriali

Valore di inizio esercizio
Costo

6.633

9.193

630.272

646.098

Ammortamenti (Fondo
ammortamento)

3.107

7.552

-

10.659

Valore di bilancio

3.526

1.641

630.272

635.439

61.346

2.132

352.514

415.992

13.596

1.156

-

14.752

47.750

976

352.514

401.240

51.276

2.617

982.786

1.036.679

Variazioni nell'esercizio
Incrementi per
acquisizioni
Ammortamento
dell'esercizio
Totale variazioni
Valore di fine esercizio
Valore di bilancio

La voce "costi di impianto e ampliamento" concerne i costi sostenuti per la costituzione e il
successivo ampliamento mediante aumento di capitale sociale della Società.
La voce "immobilizzazioni in corso" è costituita da investimenti in corso alla data di chiusura
dell'esercizio, relativi ad attività di sviluppo di dispositivi cardiaci, come di seguito dettagliato:
Descrizione costi
Brevetti
Spese di sviluppo
Prototipi
Totale

Valore al 31/12/2017 Valore al 31/12/2016
92.598
89.658
744.614
465.810
145.574
74.804
982.786
630.272

Immobilizzazioni materiali
Saldo al 31/12/2017
8.025

Saldo al 31/12/2016
3.485

Variazioni
4.540

Movimenti delle immobilizzazioni materiali
Altre immobilizzazioni materiali Totale Immobilizzazioni materiali
Valore di inizio esercizio
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Altre immobilizzazioni materiali Totale Immobilizzazioni materiali
3.872

3.872

387

387

3.485

3.485

Incrementi per acquisizioni

5.905

5.905

Ammortamento dell'esercizio

1.365

1.365

Totale variazioni

4.540

4.540

8.025

8.025

Costo
Ammortamenti (Fondo ammortamento)
Valore di bilancio
Variazioni nell'esercizio

Valore di fine esercizio
Valore di bilancio

La voce "altre immobilizzazioni materiali" concerne i costi sostenuti per l'acquisto di macchine
elettroniche d'ufficio.

Attivo circolante
Crediti iscritti nell'attivo circolante
Saldo al 31/12/2017
76.459

Saldo al 31/12/2016
372.728

Variazioni
(296.269)

Variazioni e scadenza dei crediti iscritti nell'attivo circolante
Valore di inizio
esercizio
Crediti tributari iscritti nell'attivo
circolante
Crediti verso altri iscritti nell'attivo
circolante
Totale crediti iscritti nell'attivo circolante

Variazione
nell'esercizio

Valore di fine
esercizio

Quota scadente entro
l'esercizio

47.444

9.293

56.737

56.737

325.284

(305.562)

19.722

19.722

372.728

(296.269)

76.459

76.459

Suddivisione dei crediti iscritti nell'attivo circolante per area geografica
ITALIA

Totale

Crediti tributari iscritti nell'attivo circolante

56.737

56.737

Crediti verso altri iscritti nell'attivo circolante

19.722

19.722

Totale crediti iscritti nell'attivo circolante

76.459

76.459

Area geografica

I "crediti tributari" sono formati principalmente dal credito Iva per Euro 41.196.
I "crediti verso altri" sono relativi principalmente alla quota residua del Premio Gaetano Marzotto - 6°
Edizione - che la società ha vinto in data 1 Dicembre 2016.

Disponibilità liquide
Saldo al 31/12/2017
865.946
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Il saldo della voce "disponibilità liquide" rappresenta le risorse finanziarie disponibili alla data di
chiusura dell'esercizio.
Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio
Depositi bancari e postali

254.816

611.130

865.946

Totale disponibilità liquide

254.816

611.130

865.946

Ratei e risconti attivi
Saldo al 31/12/2017
2.221

Saldo al 31/12/2016
2.325

Variazioni
(104)

Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio
Risconti attivi

2.325

(104)

2.221

Totale ratei e risconti attivi

2.325

(104)

2.221

I ratei e risconti rappresentano le partite di collegamento del periodo conteggiate con il criterio della
competenza economica e temporale. Non sussistono al 31 Dicembre 2017 ratei e risconti aventi durata
superiore a cinque anni.
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Nota integrativa abbreviata, passivo e patrimonio netto
Patrimonio netto
Saldo al 31/12/2017
1.924.161

Saldo al 31/12/2016
1.227.006

Variazioni
697.155

Variazioni nelle voci di patrimonio netto
Altre variazioni
Valore di inizio esercizio

Risultato d'esercizio Valore di fine esercizio
Incrementi

13.044

2.074

15.118

497.826

937.956

1.435.782

0

2.609

2.609

Versamenti in conto capitale

743.256

-

743.256

Totale altre riserve

743.256

-

743.256

(199.273)

169.544

(29.729)

172.153

-

(242.875)

(242.875)

1.227.006

1.112.183

(242.875)

1.924.161

Capitale
Riserva da soprapprezzo delle azioni
Riserva legale
Altre riserve

Utili (perdite) portati a nuovo
Utile (perdita) dell'esercizio
Totale patrimonio netto

Il capitale sociale, interamente sottoscritto e versato alla data del 31 Dicembre 2017, ammonta ad
Euro 15.117,63.
Le variazioni del patrimonio netto si riferiscono:
- alla delibera assembleare di approvazione del bilancio al 31/12/2016, tenutasi il 21 Aprile 2017,
nella quale è stato deliberato di destinare l'utile dell'esercizio di Euro 172.153 a riserva legale per Euro
2.609 e di riportare a nuovo la parte restante;
- alla delibera assembleare del 29 Maggio 2017, verbale n. 13191/7633 di repertorio del Notaio Chiara
della Chà, per l'aumento di capitale sociale a pagamento mediante emissione di quote di categoria C
fino a complessivi Euro 1.500.000 suddivisi in capitale nominale pari ad Euro 3.261 e soprapprezzo
pari ad Euro 1.496.739,00 da offrire in sottoscrizione in forma scindibile ai soci entro il termine del 21
luglio 2017.
Entro tale termine il capitale sociale è aumentato da Euro 13.044,00 ad Euro 15.087,56 e la riserva da
soprapprezzo da Euro 497.826,00 fino ad Euro 1.435.782,44;
- alla delibera assembleare del 26 Luglio 2017, verbale n. 28302/12643 di repertorio del Notaio
Alessandra Zizanovich, per l'aumento di capitale sociale a pagamento mediante emissione di quote di
categoria D fino a complessivi Euro 629,00 a favore dei propri amministratori, dipendenti e
collaboratori e quote di categoria C fino a complessivi Euro 30,07 da offrire in opzione ai soci entro il
termine di legge. Il capitale sociale risulta conseguentemente aumentato da Euro 15.087,56 ad Euro
15.117,63 mentre il termine ultimo per la sottoscrizione delle quote di categoria D è fissato al 31
dicembre 2020;
- alla perdita dell'esercizio corrente per Euro (242.875).
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L'attuale compagine societaria può essere evinta dalla seguente tabella:
Socio

Quote
Quota ordinaria
Quota di categoria B
Quota di categoria A
Quota di categoria A
Quota di categoria B
Quota di categoria C
Quota di categoria C
Quota di categoria C
Quota di categoria C
Quota di categoria C
Quota di categoria C
Quota di categoria C
Quota di categoria C
Quota di categoria C
Quota di categoria C
Quota di categoria C
Quota di categoria C
Quota di categoria C
Quota di categoria C
Quota di categoria C
Quota di categoria C

Itaca s.r.l.
Minozzi Stefania
Bottaro Marco
Be-Come s.r.l.
Ottina Emanuele
Ottina Emanuele
Roveda Gaudenzio
Milano Andrea
Pizzi Adriano
Benzi Piero
Benzi Rosella
Termofin s.p.a
Edel s.r.l.
Core Business s.r.l.
Bassani Alberto
Gessi Alessandra
Bonelli Italo
Fila Robattino Enrico
Mauceri Antonio
Sentance Andrew Telford
Zamparelli Filippo
Totale

31/12/2017
10.000,00
1.957,00
435,00
435,00
217,00
138,77
326,10
260,88
217,40
130,44
130,44
130,44
130,44
130,44
108,70
86,96
65,22
65,22
54,35
54,35
43,48
15.117,63

Percentuale
66,15%
12,95%
2,88%
2,88%
1,43%
0,92%
2,16%
1,73%
1,44%
0,86%
0,86%
0,86%
0,86%
0,86%
0,72%
0,58%
0,43%
0,43%
0,36%
0,36%
0,29%
100,00%

Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto
Importo
Capitale

15.118

Riserva da soprapprezzo delle azioni 1.435.782
Riserva legale

Possibilità di utilizzazione Quota disponibile

2.609

A, B

1.435.782

B

-

Altre riserve
Versamenti in conto capitale

743.256

Totale altre riserve

743.256

743.256

(29.729)

-

2.167.036

2.179.038

Utili portati a nuovo
Totale

A, B

743.256

2.179.038

Quota non distribuibile

Legenda: A: per aumento di capitale B: per copertura perdite C: per distribuzione ai soci D: per altri
vincoli statutari E: altro

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
Saldo al 31/12/2017
1.180
Bilancio di esercizio al 31-12-2017
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Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
3.623

Valore di inizio esercizio
Variazioni nell'esercizio
Accantonamento nell'esercizio

5.656

Utilizzo nell'esercizio

5.659

Altre variazioni

(2.440)

Totale variazioni

(2.443)
1.180

Valore di fine esercizio

L'importo accantonato rappresenta l'effettivo debito della Società al 31/12/2017 verso i dipendenti in
forza a tale data, al netto degli eventuali anticipi corrisposti e dell'imposta sostitutiva.

Debiti
Saldo al 31/12/2017
63.989

Saldo al 31/12/2016
38.164

Variazioni
25.825

Variazioni e scadenza dei debiti
Valore di inizio
esercizio

Variazione
nell'esercizio

Valore di fine
esercizio

Quota scadente entro
l'esercizio

Debiti verso fornitori

18.058

16.864

34.922

34.922

Debiti tributari

11.447

(4.364)

7.083

7.083

Debiti verso istituti di previdenza e di
sicurezza sociale

2.166

5.280

7.446

7.446

Altri debiti

6.493

8.045

14.538

14.538

38.164

25.825

63.989

63.989

Totale debiti

I debiti sono valutati secondo il loro valore nominale.
La voce "debiti verso fornitori" è composta dai debiti commerciali per Euro 8.952, dalle fatture da
ricevere per Euro 34.540 e dalle note di credito da ricevere per Euro (8.570).
La voce "debiti tributari" include principalmente i debiti per ritenute da lavoro dipendente per Euro
7.082.
La voce "debiti previdenziali e assistenziali" è costituita principalmente dai debiti per contributi Inps
da lavoro dipendente per Euro 7.205.
La voce "debiti verso altri" include i salari e stipendi da pagare per Euro 7.449, i ratei del personale
per Euro 6.338 e il debito verso il Fondo Cometa per Euro 751.

Suddivisione dei debiti per area geografica
I debiti sono ripartiti in riferimento alle diverse aree geografiche nelle quali opera la società.
Area geografica

ITALIA PAESI UE PAESI EXTRA UE Totale
20.241

6.866

Debiti tributari

7.083

-

-

7.083

Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale

7.446

-

-

7.446

Debiti verso fornitori

Bilancio di esercizio al 31-12-2017
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Area geografica

ITALIA PAESI UE PAESI EXTRA UE Totale

Altri debiti

14.538

-

- 14.538

Debiti

49.308

6.866

7.815 63.989
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Nota integrativa abbreviata, conto economico
Valore della produzione
Saldo al 31/12/2017
278.808

Saldo al 31/12/2016
403.021

Descrizione
Incrementi di immobilizzazioni per lavori
interni
Altri ricavi e proventi
Totale

Variazioni
(124.213)
31/12/2017
278.804

31/12/2016
77.992

Variazione
200.812

4
278.808

325.029
403.021

(325.025)
(124.213)

La voce "incrementi in immobilizzazioni per lavori interni" si riferisce alla capitalizzazione dei costi
relativi all'attività di sviluppo.

Costi della produzione
Saldo al 31/12/2017
521.708

Saldo al 31/12/2016
222.224

Descrizione
Materie prime, sussidiarie, di
consumo e di merci
Servizi
Per godimento di beni di terzi
Costi del personale
Amm.to immobilizzazioni
immateriali
Amm.to immobilizzazioni
materiali
Oneri diversi di gestione
TOTALE

Variazioni
299.484

Valore al 31/12/2017 Valore al 31/12/2016 Variazione
330
352
(22)
381.548
8.460
110.226
14.752

167.092
4.500
41.224
5.148

214.456
3.960
69.002
9.604

1.365

387

978

5.027
521.708

3.521
222.224

1.506
299.484

I "costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci" sono composti principalmente dai costi
per l'acquisto di cancelleria per Euro 122.
I "costi per servizi" sono relativi principalmente ai costi sostenuti per le consulenze tecniche per Euro
11.502, per le spese di sviluppo - sperimentazioni per Euro 161.979, per le consulenze scientifiche per
Euro 64.400 e al compenso dell'Organo Amministrativo.
Gli "oneri diversi di gestione" sono composti principalmente da tasse per annualità su brevetti.

Proventi e oneri finanziari
Saldo al 31/12/2017
25
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Saldo al 31/12/2016
134

Variazioni
(109)
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La presente voce di bilancio si riferisce a proventi finanziari relativi agli interessi attivi maturati
nell'anno sui depositi bancari e alle perdite su cambi effettivamente realizzate.

Imposte sul reddito d'esercizio, correnti, differite e anticipate
Saldo al 31/12/2017
--

Saldo al 31/12/2016
8.778

Descrizione
Imposte correnti
IRES
IRAP
Imposte differite (anticipate)
IRES
IRAP
Totale

Bilancio di esercizio al 31-12-2017

Variazioni
(8.778)

Bilancio al 31/12/2017

Bilancio al 31/12/2016

Variazione

---

-8.778

-(8.778)

----

--8.778

--(8.778)
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Nota integrativa abbreviata, altre informazioni
Operazioni di locazione finanziaria (leasing)
Non sussistono.
Operazioni di compravendita con obbligo di retrocessione
Non si segnala l'effettuazione di operazioni pronti contro termine.
Informazioni sugli strumenti finanziari emessi dalla Società
La Vostra Società non ha emesso alcun tipo di strumento finanziario.
Compensi Amministratori e sindaci
Per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2017, si evidenzia di seguito il compenso dell'Organo
amministrativo così come rideterminato dall'Assemblea dei soci del 26 luglio 2017.

Qualifica
Amministratore Unico
Amministratore Delegato
Totale

Bilancio di esercizio al 31-12-2017

Periodo
Compenso annuo
01/01/2017 - 26/07/2017
35.000
01/08/2017 - 31/12/2017
68.000

Compenso 2017
19.856
28.333
48.189
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Nota integrativa, parte finale
Destinazione del risultato d'esercizio
Signori Soci,
Nel ringraziarVi per la fiducia accordataci e nell'invitarVi ad approvare il bilancio nella forma
presentata, Vi proponiamo di rinviare a nuovo la perdita d'esercizio di Euro (242.875).
Il presente bilancio, composto dallo Stato patrimoniale, dal Conto economico e dalla Nota integrativa,
rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria nonché il risultato
economico dell'esercizio e corrisponde alle risultanze delle scritture contabili.
L' Amministratore Delegato
Marco Bottaro

______________________
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Dichiarazione di conformità del bilancio
Il sottoscritto, ai sensi dell'art. 31 comma 2-quinquies della Legge 340/2000, dichiara che il presente
documento è conforme all'originale depositato presso la società.
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