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Stato patrimoniale
31-12-2020

31-12-2019

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

1.730.393

1.682.009

2.159

4.114

1.732.552

1.686.123

55.751

105.446

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

55.751

105.446

IV - Disponibilità liquide

Totale crediti

200.874

257.745

Totale attivo circolante (C)

256.625

363.191

3.350

3.265

1.992.527

2.052.579

16.867

16.113

2.019.665

1.877.417

D) Ratei e risconti
Totale attivo
Passivo
A) Patrimonio netto
I - Capitale
II - Riserva da soprapprezzo delle azioni
IV - Riserva legale

2.609

2.609

743.256

743.256

VIII - Utili (perdite) portati a nuovo

(775.365)

(507.129)

IX - Utile (perdita) dell'esercizio

(189.778)

(268.236)

Totale patrimonio netto

1.817.254

1.864.030

esigibili entro l'esercizio successivo

65.956

79.232

Totale debiti

65.956

79.232

VI - Altre riserve

D) Debiti

E) Ratei e risconti
Totale passivo
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Conto economico
31-12-2020 31-12-2019
Conto economico
A) Valore della produzione
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni

0

0

38.210

81.676

altri

16

2.041

Totale altri ricavi e proventi

16

2.041

38.226

83.717

156.290

256.608

67

2.767

a) salari e stipendi

36.085

43.291

b) oneri sociali

10.700

13.354

2.495

3.217

4) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni
5) altri ricavi e proventi

Totale valore della produzione
B) Costi della produzione
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
Totale costi della produzione

2.495

3.217

49.280

59.862

19.271

24.346

17.316

22.391

1.955

1.955

19.271

24.346

2.375

8.174

227.283

351.757

(189.057)

(268.040)

altri

397

11

Totale proventi diversi dai precedenti

397

11

397

11

altri

1.089

0

Totale interessi e altri oneri finanziari

1.089

0

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) interessi e altri oneri finanziari

17-bis) utili e perdite su cambi

(29)

(207)

(721)

(196)

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

(189.778)

(268.236)

21) Utile (perdita) dell'esercizio

(189.778)

(268.236)

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

Bilancio di esercizio al 31-12-2020

Pag. 3 di 19
Generato automaticamente - Conforme alla tassonomia itcc-ci-2018-11-04

v.2.11.2

EUCARDIA S.R.L.

Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2020
Nota integrativa, parte iniziale
Premessa
Signori Soci,
Insieme con lo Stato patrimoniale e il Conto economico chiusi al 31/12/2020, Vi sottoponiamo la
presente Nota integrativa che costituisce parte integrante del bilancio stesso, che chiude con una
perdita pari ad Euro (189.778). 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 2020 costituisce il settimo 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 31/12/2020 sono conformi a quanto disposto
dagli artt. 2423 bis e 2426 del Codice civile e le voci esposte corrispondono ai valori desunti dalla
contabilità.
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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
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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 31/12/2020
1.730.393

Saldo al 31/12/2019
1.682.009

Variazioni
48.384

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

67.978

31.648

1.651.324

1.750.950

Ammortamenti (Fondo
ammortamento)

43.440

25.501

-

68.941

Valore di bilancio

24.538

6.147

1.651.324

1.682.009

5.811

2.226

57.663

65.700

13.431

3.885

-

17.316

(7.620)

(1.659)

57.663

48.384

16.918

4.488

1.708.987

1.730.393

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 31/12/2020 Valore al 31/12/2019
19.453
12.106
20.710
81.676
17.500
-57.663
93.782

Immobilizzazioni materiali
Saldo al 31/12/2020
2.159

Saldo al 31/12/2019
4.114

Variazioni
(1.955)

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

9.777

9.777

Ammortamenti (Fondo ammortamento)

5.663

5.663

Valore di bilancio

4.114

4.114

1.955

1.955

(1.955)

(1.955)

2.159

2.159

Variazioni nell'esercizio
Ammortamento dell'esercizio
Totale variazioni
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 31/12/2020
55.751

Saldo al 31/12/2019
105.446

Variazioni
(49.695)

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

104.222

(48.591)

55.631

55.631

1.224

(1.104)

120

120

105.446

(49.695)

55.751

55.751

Suddivisione dei crediti iscritti nell'attivo circolante per area geografica
Area geografica
Crediti tributari iscritti nell'attivo circolante
Crediti verso altri iscritti nell'attivo circolante
Totale crediti iscritti nell'attivo circolante

ITALIA

Totale

55.631

55.631

120

120

55.751

55.751

I "crediti tributari" riguardano principalmente il credito Iva per Euro 53.595.
I "crediti verso altri" sono relativi esclusivamente al credito Inail per Euro 120.

Disponibilità liquide
Saldo al 31/12/2020
200.874

Saldo al 31/12/2019
257.745

Variazioni
(56.871)

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
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Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio
257.745

Totale disponibilità liquide

(56.871)

200.874

Ratei e risconti attivi
Saldo al 31/12/2020
3.350

Saldo al 31/12/2019
3.265

Variazioni
85

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

3.265

85

3.350

Totale ratei e risconti attivi

3.265

85

3.350

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 2020 ratei e risconti aventi durata
superiore a cinque anni.
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Nota integrativa abbreviata, passivo e patrimonio netto
Patrimonio netto
Saldo al 31/12/2020
1.817.254

Saldo al 31/12/2019
1.864.030

Variazioni
(46.776)

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

Risultato d'esercizio Valore di fine esercizio
Incrementi

16.113

754

16.867

1.877.417

142.248

2.019.665

2.609

-

2.609

Versamenti in conto aumento di capitale

743.256

-

743.256

Totale altre riserve

743.256

-

743.256

Utili (perdite) portati a nuovo

(507.129)

(268.236)

(775.365)

Utile (perdita) dell'esercizio

(268.236)

268.236

(189.778)

(189.778)

Totale patrimonio netto

1.864.030

143.002

(189.778)

1.817.254

Capitale
Riserva da soprapprezzo delle azioni
Riserva legale
Altre riserve

Il capitale sociale alla data del 31 Dicembre 2020 ammonta ad Euro 16.867,08.
Le variazioni del patrimonio netto si riferiscono:
- alla delibera assembleare di approvazione del bilancio al 31/12/2019, tenutasi il 3 Maggio 2020,
nella quale è stato deliberato di riportare a nuovo la perdita dell'esercizio di Euro (268.236);
- alla delibera assembleare del 25 Febbraio 2019, verbale n. 26385/11039 di repertorio del Notaio
Giovannella Condò, per l'aumento di capitale sociale a pagamento, in via scindibile, fino ad un
massimo di Euro 2.000.000 suddivisi in capitale nominale pari ad Euro 4.499,04 e sovrapprezzo pari
ad Euro 1.995.500,96. La delibera prevede che l'aumento avvenga mediante emissione di quote di
categoria E per almeno complessivi Euro 112,48, di quote di categoria F fino a complessivi Euro
112,48 e, eventualmente, con l'emissione di quote ordinarie, di categoria A, B e C, anche se
sottoscritte attraverso portali online (crowdfunding) entro il termine del 30 Settembre 2019. Tale
termine è stato prorogato al 30 Giugno 2020 con delibera assembleare del 27 Settembre 2019, verbale
n. 27798/11760 di repertorio del Notaio Giovannella Condò. Il capitale sociale risulta
conseguentemente aumentato nel corso dell'esercizio 2020 di Euro 320,72 e la riserva sovrapprezzo di
Euro 142.247,84;
- alla delibera assembleare dei soci del 26 Luglio 2017 che prevedeva la possibilità di assegnare una o
più stock option agli amministratori, ai dipendenti e ai collaboratori coordinati e continuativi della
Società. Concluso il periodo di vesting in data 30 Aprile 2020, l'opzione è stata esercitata in data 3
Maggio 2020 dall'amministratore Marco Bottaro per Euro 315 e dal dipendente Edoardo Tronchet per
Euro 118. Il capitale sociale risulta conseguentemente aumentato di Euro 433;
- alla perdita dell'esercizio corrente per Euro (189.778).
L'attuale compagine societaria può essere evinta dalla seguente tabella:
Socio
Itaca s.r.l.
Bilancio di esercizio al 31-12-2020
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Minozzi Stefania
Bottaro Marco
D'Amico Massimiliano
Ottina Emanuele
Ottina Emanuele
Roveda Gaudenzio
Milano Andrea
Pizzi Adriano
Benzi Piero
Benzi Rosella
Termofin s.r.l.
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
Be Trust Fiduciaria s.r.l.
Vittorio Cauvin s.p.a.
Corniola Gianmario
Bonomi Eugenio Maria
Gera & Partners s.r.l.
Ganzerli Andrea
Bottaro Marco
Tronchet Edoardo
Totale

EUCARDIA S.R.L.

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
Quota di categoria F
Quota di categoria E
Quota di categoria F
Quota di categoria F
Quota di categoria F
Quota di categoria F
Quota di categoria D
Quota di categoria D

2.181,00
458,00
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
110,35
43,48
450,00
114,00
56,24
67,49
67,49
33,74
315,00
118,00
16.867,08

12,93%
2,72%
2,58%
1,29%
0,82%
1,93%
1,55%
1,29%
0,77%
0,77%
0,77%
0,77%
0,77%
0,64%
0,52%
0,39%
0,39%
0,32%
0,65%
0,26%
2,67%
0,68%
0,33%
0,40%
0,40%
0,20%
1,87%
0,70%
100,00%

Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto
Importo
Capitale
Riserva da soprapprezzo delle azioni
Riserva legale

Origine / natura

16.867
2.019.665
2.609

A, B
B

Altre riserve
Versamenti in conto aumento di capitale

743.256

Totale altre riserve

743.256

Utili portati a nuovo

(775.365)

Totale

2.007.032

A, B

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

Debiti
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Saldo al 31/12/2020
65.956

Saldo al 31/12/2019
79.232

Variazioni
(13.276)

Variazioni e scadenza dei debiti
Valore di inizio
esercizio

Variazione
nell'esercizio

Valore di fine
esercizio

Quota scadente entro
l'esercizio

37.369

(15.481)

21.888

21.888

263

2.836

3.099

3.099

5.110

(37)

5.073

5.073

Altri debiti

36.490

(594)

35.896

35.896

Totale debiti

79.232

(13.276)

65.956

65.956

Debiti verso fornitori
Debiti tributari
Debiti verso istituti di previdenza e di
sicurezza sociale

I debiti sono valutati secondo il loro valore nominale.
La voce "debiti verso fornitori" è composta dai debiti commerciali per Euro 10.749 e dalle fatture da
ricevere per Euro 11.139.
La voce "debiti tributari" include esclusivamente i debiti per ritenute da lavoro autonomo per Euro
3.099.
La voce "debiti previdenziali e assistenziali" è costituita principalmente dai debiti per contributi Inps
da lavoro dipendente per Euro 3.448.
La voce "debiti verso altri" comprende principalmente emolumenti Amministratore per Euro 27.655,
salari e stipendi per Euro 1.704 e ratei del personale per Euro 5.757.

Suddivisione dei debiti per area geografica
ITALIA PAESI UE Totale

Area geografica

21.818

Debiti verso fornitori

70 21.888

Debiti tributari

3.099

-

3.099

Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale

5.073

-

5.073

Altri debiti

35.896

- 35.896

Debiti

65.886

70 65.956

Ratei e risconti passivi
Saldo al 31/12/2020
109.317

Saldo al 31/12/2019
109.317

Variazioni
--

Valore di inizio esercizio Valore di fine esercizio
Risconti passivi

109.317

109.317

Totale ratei e risconti passivi

109.317

109.317

I ratei e risconti rappresentano le partite di collegamento del periodo conteggiate con il criterio della
competenza economica e temporale.
I "risconti passivi" si riferiscono esclusivamente al credito di imposta in R&S maturato nel 2018 per
Euro 109.317. Dal momento che i costi considerati per il calcolo del credito d'imposta sono stati
capitalizzati ma non ancora ammortizzati, in ragione del principio di correlazione dei costi e i ricavi si
è ritenuto necessario riscontare interamente la manifestazione economica di tale credito.
Bilancio di esercizio al 31-12-2020
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Nota integrativa abbreviata, conto economico
Valore della produzione
Saldo al 31/12/2020
38.226

Saldo al 31/12/2019
83.717

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

Variazioni
(45.491)
31/12/2020
38.210

31/12/2019
81.676

Variazione
(43.466)

16
38.226

2.041
83.717

(2.025)
(45.491)

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

Costi della produzione
Saldo al 31/12/2020
227.283

Saldo al 31/12/2019
351.757

Descrizione
Servizi
Per godimento di beni di terzi
Costi del personale
Amm.to immobilizzazioni
immateriali
Amm.to immobilizzazioni
materiali
Oneri diversi di gestione
TOTALE

Variazioni
(124.474)

Valore al 31/12/2020 Valore al 31/12/2019 Variazione
156.290
256.608
(100.318)
67
2.767
(2.700)
49.280
59.862
(10.582)
17.316
22.391
(5.075)
1.955

1.955

--

2.375
227.283

8.174
351.757

(5.799)
(124.474)

I "costi per servizi" sono relativi principalmente ai costi sostenuti per le consulenze scientifiche per
Euro 12.000, per la consulenza contabile e fiscale per Euro 11.193, per le spese di sviluppo sperimentazioni per Euro 10.710 e al compenso dell'Organo Amministrativo.
Gli "oneri diversi di gestione" si riferiscono principalmente alle quote associative per Euro 806, alla
tassa di concessione governativa per Euro 309,87 e alle imposte di bollo per Euro 206.

Proventi e oneri finanziari
Saldo al 31/12/2020
(721)

Saldo al 31/12/2019
(196)

Variazioni
(525)

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
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In virtù della perdita d'esercizio conseguita negli esercizi 2020 e 2019 non sono state determinate
imposte correnti né imposte anticipate sulle perdite fiscali maturate.

Bilancio di esercizio al 31-12-2020

Pag. 15 di 19
Generato automaticamente - Conforme alla tassonomia itcc-ci-2018-11-04

v.2.11.2

EUCARDIA S.R.L.

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.
Informazioni sulle operazioni con le parti correlate
Nel corso dell'esercizio 2020 la Società ha realizzato operazioni di natura commerciale in normali
condizioni di mercato con la società Itaca s.r.l. e il sig. Ottina Emanuele.
Il rapporto con la società Itaca s.r.l. è stato regolamentato dalla sottoscrizione di un vincolo
contrattuale stipulato in data 1 Agosto 2017 e rinnovato in data 30 Luglio 2018.
Il rapporto con il sig. Ottina è stato regolamentato dalla sottoscrizione di un vincolo contrattuale
stipulato in data 30 Settembre 2019.
Si riporta di seguito il dettaglio delle operazioni concluse con le parti correlate con i dati di natura
economica e finanziaria alla fine dell'esercizio.
Socio
Itaca s.r.l.
Ottina
Emanuele
Totale

Debiti
commerciali
----

Debiti
Crediti
Crediti
finanziari commerciali finanziari
--------

--

--

Ricavi

Dividendi

Costi

---

---

3.050
2.500

--

--

5.550

Al 31 Dicembre 2020 non risultano fatture da saldare verso le parti correlate.
Compensi Amministratori e sindaci
Per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2020, si evidenzia di seguito il compenso dell'Organo
amministrativo.
Qualifica
Amministratore Delegato
Totale

Periodo
01/01/2020 - 31/12/2020

Compenso annuo
68.000

Compenso 2020
68.000
68.000

In data 29 ottobre 2018 l'Assemblea dei soci ha conferito l'incarico di revisione legale, per il triennio
2018-2020, ad un revisore persona fisica, determinando il compenso in Euro 5.000 annui.
Informazioni sui fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio e continuità aziendale
Non vi sono fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio da segnalare.
Persiste la difficoltà nell'approvvigionamento dei capitali necessari per poter supportare il
raggiungimento degli obiettivi di breve- medio- e lungo- termine della Società. Differenti azioni
mirate alla raccolta fondi sono in corso ma non hanno ancora dato esito, costringendo la Società ad
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operare in un quadro di significativa incertezza e di ristrettezza di cassa, fintanto che esse non si
concretizzeranno. Tra le azioni poste in essere si segnala la pianificazione in corso di una campagna di
Crowdfunding con obiettivo di raccolta fra i 500 e 700 mila euro (in fase di definizione) che dovrebbe
concludersi, al più tardi, entro il terzo trimestre 2021. Vista l'azione del management volta al tempo
stesso al contenimento delle attività di sviluppo per limitare il consumo di cassa, al mantenimento
degli investimenti strettamente indispensabili per gli assets e al proseguimento dell'attività di
promozione societaria finalizzata alla raccolta di ulteriori capitali, gli Amministratori, consapevoli
delle significative incertezze sulla continuità aziendale sopra richiamate, ritengono vi siano nel
complesso i presupposti affinché la Società proceda nell'operare in continuità come entità in
funzionamento per i 12 mesi successivi all'approvazione del bilancio al 31/12/2020.
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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 (189.778).
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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