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Stato Patrimoniale
31-12-2015

31-12-2014

Stato patrimoniale
Attivo
B) Immobilizzazioni
I - Immobilizzazioni immateriali
Valore lordo
Ammortamenti
Totale immobilizzazioni immateriali

97.091

41.540

7.934

2.289

89.157

39.251

2.850

542

II - Immobilizzazioni materiali
Valore lordo
Ammortamenti

359

32

2.491

510

91.648

39.761

esigibili entro l'esercizio successivo

75.846

9.261

Totale crediti

75.846

9.261

723

39.060

76.569

48.321

Totale immobilizzazioni materiali
Totale immobilizzazioni (B)
C) Attivo circolante
II - Crediti

IV - Disponibilità liquide
Totale disponibilità liquide
Totale attivo circolante (C)
D) Ratei e risconti
Totale ratei e risconti (D)
Totale attivo

620

171

168.837

88.253

83.000

83.000

5.000

5.000

-

1 (1)

Passivo
A) Patrimonio netto
I - Capitale
II - Riserva da soprapprezzo delle azioni
VII - Altre riserve, distintamente indicate
Varie altre riserve
Totale altre riserve

-

1

(8.175)

-

Utile (perdita) dell'esercizio

2.999

(8.175)

Utile (perdita) residua

2.999

(8.175)

82.824

79.826

1.769

-

esigibili entro l'esercizio successivo

70.946

8.408

Totale debiti

70.946

8.408

VIII - Utili (perdite) portati a nuovo
IX - Utile (perdita) dell'esercizio

Totale patrimonio netto
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
D) Debiti

E) Ratei e risconti
Totale ratei e risconti
Totale passivo
(1)Differenza

13.298

19

168.837

88.253

da arrotondamento all'unità di Euro: 1
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Conto Economico
31-12-2015

31-12-2014

Conto economico
A) Valore della produzione:
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni

10.000

-

4) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni

26.070

17.530

contributi in conto esercizio

60.625

-

Totale altri ricavi e proventi

60.625

-

Totale valore della produzione

96.695

17.530

5) altri ricavi e proventi

B) Costi della produzione:
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci
7) per servizi
8) per godimento di beni di terzi

-

407

44.414

21.795

721

1.079

30.778

-

7.503

-

9) per il personale:
a) salari e stipendi
b) oneri sociali
c) trattamento di fine rapporto
Totale costi per il personale

1.871

-

40.152

-

5.915

2.289

327

32

6.242

2.321

965

442

10) ammortamenti e svalutazioni:
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali
Totale ammortamenti e svalutazioni
14) oneri diversi di gestione
Totale costi della produzione

92.494

26.044

4.201

(8.514)

altri

44

340

Totale proventi diversi dai precedenti

44

340

44

340

altri

418

-

Totale interessi e altri oneri finanziari

418

-

(374)

340

altri

1

-

Totale proventi

1

-

altri

-

1

Totale oneri

-

1

1

(1)

3.828

(8.175)

imposte correnti

829

-

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate

829

-

2.999

(8.175)

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

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis)
E) Proventi e oneri straordinari:
20) proventi

21) oneri

Totale delle partite straordinarie (20 - 21)
Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D + - E)
22) imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate

23) Utile (perdita) dell'esercizio
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Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2015
Nota Integrativa parte iniziale
Signori Soci,
il presente bilancio, sottoposto al Vostro esame e alla Vostra approvazione, evidenzia un utile d'esercizio pari a Euro
2.999.
La Società, costituita in data 15 maggio 2014, risulta iscritta dal 26 maggio 2014, oltre che nella sezione ordinaria,
anche nella sezione speciale START-UP INNOVATIVA del Registro Imprese di Milano.
Con decorrenza dal 30 marzo 2015 la Società risulta altresì annoverata tra le START-UP INNOVATIVE A
VOCAZIONE SOCIALE.
Attività svolte
La vostra Società, come ben sapete, sta sviluppando la prima community di Social Responsibility Shopping, popolata da
esercenti e aziende disposte ad effettuare delle donazioni a favore di associazioni e fondazioni benefiche, per ogni
transazione effettuata da persone fisiche altrettanto parti della community.
Citybility, per la prima volta, consentirà agli esercenti di sviluppare un'attività di marketing sociale strutturata e digitale
(attività di CSR marketing), alternativa alla normale attività promozionale basata sulle riduzioni di prezzo.
La gestione della community ed il tracciamento delle transazioni sarà effettuato con soluzioni tecnologiche innovative
sia mobile che web-based che utilizzano sistemi di geo-localizzazione ed interazione con social network oltre ad analisi
di dati sui comportamenti di acquisto, per sviluppare nuove strategie di social marketing efficaci per la promozione e lo
sviluppo della community stessa e delle transazioni effettuate dai membri del network.
Nel corso dell'esercizio in esame sono stati sostenuti investimenti in ricerca e sviluppo software per complessivi 38.012
euro. Gli investimenti sono stati prevalentemente orientati anche nell'esercizio 2015 allo sviluppo di applicazioni Mobile
e alla realizzazione di soluzioni innovative per la gestione del tracciamento delle transazioni oltreché alle funzioni di
geo-localizzazione.

Fatti di rilievo verificatisi nel corso dell'esercizio
In data 4 maggio 2015 e in data 18 dicembre 2015 sono state presentate al Registro Imprese di Milano le dichiarazioni
semestrali di mantenimento dei requisiti d'iscrizione della Società nell'apposita sezione delle START-UP
INNOVATIVE, ai sensi degli art. 25 e seguenti del D.L. n. 179/2012.
La Società, invero, possiede i seguenti requisiti:
a) è costituita e svolge attività d'impresa da non più di quarantotto mesi;
b) ha la sede principale dei propri affari e interessi in Italia;
c) a partire dal secondo anno di attività della start-up innovativa, il totale del valore della produzione annua, così come
risultante dall'ultimo bilancio approvato entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio, non è superiore a 5 milioni di euro;
d) non distribuisce, e non ha distribuito, utili;
e) ha quale oggetto sociale esclusivo o prevalente lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti o
servizi innovativi ad alto valore tecnologico;
f) non è stata costituita da una fusione, scissione societaria o a seguito di cessione di azienda o di ramo di azienda.
Inoltre, la Società possiede il seguente ulteriore requisito:
Le spese in ricerca e sviluppo sono uguali o superiori al 15% del maggiore valore fra costo e valore totale della
produzione della start-up innovativa. Dal computo per le spese in ricerca e sviluppo sono escluse le spese per l'acquisto
e la locazione di beni immobili. Ai fini di questo provvedimento, in aggiunta a quanto previsto dai principi contabili,
sono altresì da annoverarsi tra le spese in ricerca e sviluppo: le spese relative allo sviluppo precompetitivo e
competitivo, quali sperimentazione, prototipazione e sviluppo del business plan, le spese relative ai servizi di
incubazione forniti da incubatori certificati, i costi lordi di personale interno e consulenti esterni impiegati nelle attività
di ricerca e sviluppo, inclusi soci ed amministratori, le spese legali per la registrazione e protezione di proprietà
intellettuale, termini e licenze d'uso.
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Criteri di formazione
Il presente bilancio è stato redatto in forma abbreviata in quanto sussistono i requisiti di cui all'art. 2435 bis, 1° comma,
del Codice civile; non è stata, pertanto, redatta la Relazione sulla gestione. A completamento della doverosa
informazione si precisa in questa sede che ai sensi dell'art. 2428, punti 3) e 4) C.C., non esistono né azioni proprie né
azioni o quote di società controllanti possedute dalla Società, anche per tramite di società fiduciaria o per interposta
persona, e che né azioni 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
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 1, C.c. e OIC 12)
I criteri utilizzati nella formazione del bilancio chiuso al 31/12/2015 non si discostano dai medesimi utilizzati per la
formazione del bilancio del precedente esercizio, in particolare nelle valutazioni e nella continuità dei medesimi
principi.
La valutazione delle voci di bilancio è stata fatta ispirandosi a criteri generali di prudenza e competenza nella
prospettiva della continuazione dell'attività.
L'applicazione del principio di prudenza ha comportato la valutazione individuale degli elementi componenti 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
ed attribuito all'esercizio al quale tali operazioni ed eventi si riferiscono, e non a quello in cui si concretizzano i relativi
movimenti di numerario (incassi e pagamenti).
La continuità di applicazione dei criteri di valutazione nel tempo rappresenta elemento necessario ai fini della
comparabilità dei bilanci della Società nei vari esercizi.
La valutazione tenendo conto della funzione economica dell'elemento dell'attivo o 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 - consente la rappresentazione delle operazioni secondo la realtà economica sottostante gli
aspetti formali.

Deroghe
(Rif. art. 2423, quarto comma, C.c.)
Non si sono verificati casi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a deroghe di cui all'art. 2423, comma 4, del
Codice Civile.
In particolare, i criteri di valutazione adottati nella formazione del bilancio sono stati i seguenti.
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Nota Integrativa Attivo
Immobilizzazioni immateriali
Immobilizzazioni
Immateriali
Sono iscritte al costo storico di acquisizione ed esposte al netto degli ammortamenti effettuati nel corso degli esercizi.
I costi di impianto e ampliamento ed i costi di pubblicità con utilità pluriennale sono stati iscritti nell'attivo e sono
ammortizzati in un periodo di 5 esercizi.
I diritti di brevetto industriale e i marchi sono ammortizzati con una aliquota annua del 5,55%.
La voce immobilizzazioni in corso e acconti accoglie gli investimenti complessivamente effettuati e non completati alla
data di riferimento del bilancio.
Qualora, indipendentemente dall'ammortamento già contabilizzato, risulti una perdita durevole di valore,
l'immobilizzazione è corrispondentemente svalutata. Se in esercizi successivi vengono meno i presupposti della
svalutazione è ripristinato il valore originario, rettificato dei soli ammortamenti.

Immobilizzazioni materiali
Movimenti delle immobilizzazioni materiali
Materiali
Sono iscritte al costo di acquisto e rettificate dai corrispondenti fondi di ammortamento.
Nel valore di iscrizione in bilancio si è tenuto conto degli oneri accessori e dei costi sostenuti per l'utilizzo
dell'immobilizzazione, portando a riduzione del costo gli sconti commerciali e gli sconti cassa di ammontare rilevante.
Le quote di ammortamento, imputate a conto economico, sono state calcolate attesi l'utilizzo, la destinazione e la durata
economico-tecnica dei cespiti, sulla base del criterio della residua possibilità di utilizzazione, criterio che abbiamo
ritenuto ben rappresentato dalle seguenti aliquote, ridotte alla metà nell'esercizio di entrata in funzione del bene:
•
Attrezzature varie e minute: 15%
•
Macchine d'ufficio elettroniche e telefoni cellulari: 20%
Qualora, indipendentemente dall'ammortamento già contabilizzato, risulti una perdita durevole di valore,
l'immobilizzazione è corrispondentemente svalutata. Se in esercizi successivi vengono meno i presupposti della
svalutazione è ripristinato il valore originario, rettificato dei soli ammortamenti.

Attivo circolante
Attivo circolante: crediti
Crediti
Sono esposti al presumibile valore di realizzo.
II. Crediti
Saldo al 31/12/2015
75.846

Saldo al 31/12/2014
9.261

Variazioni
66.585

Variazioni dei crediti iscritti nell'attivo circolante
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Descrizione

Entro
12 mesi

Verso clienti
Per crediti tributari
Verso altri

Oltre
12 mesi

Oltre
5 anni

Totale

12.200
12.521
51.125
75.846

Di cui relativi a
operazioni con
obbligo di
retrocessione a
termine

12.200
12.521
51.125
75.846

La voce crediti Verso altri accoglie i contributi riconosciuti e non ancora incassati alla data di riferimento del bilancio.

Valore di inizio
esercizio

Variazione
nell'esercizio

Valore di fine
esercizio

Quota scadente entro
l'esercizio

Crediti verso clienti iscritti nell'attivo
circolante
Crediti tributari iscritti nell'attivo
circolante
Crediti verso altri iscritti nell'attivo
circolante

-

12.200

12.200

12.200

9.261

3.260

12.521

12.521

-

51.125

51.125

51.125

Totale crediti iscritti nell'attivo circolante

9.261

66.585

75.846

75.846

Suddivisione dei crediti iscritti nell'attivo circolante per area geografica
La ripartizione dei crediti al 31/12/2015 secondo area geografica è riportata nella tabella seguente (articolo 2427,
primo comma, n. 6, C.c.).
Italia

Totale

Crediti verso clienti iscritti nell'attivo circolante

12.200

12.200

Crediti tributari iscritti nell'attivo circolante

12.521

12.521

Crediti verso altri iscritti nell'attivo circolante

51.125

51.125

Totale crediti iscritti nell'attivo circolante

75.846

75.846

Area geografica

Attivo circolante: disponibilità liquide
Variazioni delle disponibilità liquide
IV. Disponibilità liquide
Saldo al 31/12/2015
723

Descrizione
Depositi bancari e postali

Bilancio di esercizio al 31-12-2015
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Variazioni
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723
723

39.060
39.060
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Il saldo rappresenta le disponibilità liquide e l'esistenza di numerario e di valori alla data di chiusura dell'esercizio.

Ratei e risconti attivi
D) Ratei e risconti
Saldo al 31/12/2015
620

Saldo al 31/12/2014
171

Variazioni
449

Misurano proventi e oneri la cui competenza è anticipata o posticipata rispetto alla manifestazione numeraria e/o
documentale; essi prescindono dalla data di pagamento o riscossione dei relativi proventi e oneri, comuni a due o più
esercizi e ripartibili in ragione del tempo.

Informazioni sulle altre voci dell'attivo
Valore di inizio
esercizio
Crediti iscritti nell'attivo
circolante

Variazione
nell'esercizio

Valore di fine
esercizio

Quota scadente entro
l'esercizio

9.261

66.585

75.846

Disponibilità liquide

39.060

(38.337)

723

Ratei e risconti attivi

171

449

620

Bilancio di esercizio al 31-12-2015
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Nota Integrativa Passivo e patrimonio netto
Patrimonio netto
A) Patrimonio netto
(Rif. art. 2427, primo comma, nn. 4, 7 e 7-bis, C.c.)
Saldo al 31/12/2015
82.824

Saldo al 31/12/2014
79.826

Variazioni
2.998

Variazioni nelle voci di patrimonio netto
Valore di inizio
esercizio

Destinazione del risultato
dell'esercizio precedente

Altre variazioni

Altre destinazioni

Incrementi Decrementi

Risultato
d'esercizio

Valore di fine
esercizio

83.000

-

-

-

83.000

5.000

-

-

-

5.000

Varie altre riserve

1

(1)

-

-

-

Totale altre riserve

1

(1)

-

-

-

-

-

(8.175)

-

(8.175)

Utile (perdita) dell'esercizio

(8.175)

-

2.999

(8.175)

2.999

2.999

Totale patrimonio netto

79.826

(1)

(5.176)

(8.175)

2.999

82.824

Capitale
Riserva da soprapprezzo
delle azioni
Altre riserve

Utili (perdite) portati a
nuovo

Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto
Le poste del patrimonio netto sono così distinte secondo l'origine, la possibilità di utilizzazione, la distribuibilità e
l'avvenuta utilizzazione nei tre esercizi precedenti
Importo Possibilità di utilizzazione
Capitale
Riserva da soprapprezzo delle azioni

83.000
5.000

B
A, B, C

Riserve di rivalutazione

-

A, B

Riserve statutarie

-

A, B

Riserva straordinaria o facoltativa

-

A, B, C

Varie altre riserve

-

A, B, C

Totale altre riserve

-

A, B, C

(8.175)

A, B, C

Altre riserve

Utili portati a nuovo

(*) A: per aumento di capitale; B: per copertura perdite; C:per distribuzione ai soci

In conformità con quanto disposto dal principio contabile n. 28 sul Patrimonio netto, si forniscono le seguenti
informazioni complementari:
Nel patrimonio netto, sono presenti le seguenti poste:
Bilancio di esercizio al 31-12-2015
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Riserve o altri fondi che in caso di distribuzione non concorrono a formare il reddito imponibile dei soci,
indipendentemente dal periodo di formazione.
Riserve
Riserva sovrapprezzo azioni

Valore
5.000
5.000

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
Informazioni sul trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
Fondo TFR
Rappresenta l'effettivo debito maturato verso i dipendenti in conformità di legge e dei contratti di lavoro vigenti,
considerando ogni forma di remunerazione avente carattere continuativo.
Il fondo corrisponde al totale delle singole indennità maturate a favore dei dipendenti alla data di chiusura del bilancio,
al netto degli acconti erogati, ed è pari a quanto si sarebbe dovuto corrispondere ai dipendenti nell'ipotesi di cessazione
del rapporto di lavoro in tale data.

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 4, C.c.)
Saldo al 31/12/2015
1.769

Saldo al 31/12/2014

Variazioni
1.769

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
Variazioni nell'esercizio
Accantonamento nell'esercizio

1.769

Totale variazioni

1.769
1.769

Valore di fine esercizio

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

D) Debiti
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 4, C.c.)
Saldo al 31/12/2015
70.946

Saldo al 31/12/2014
8.408

Variazioni
62.538

Variazioni e scadenza dei debiti
Bilancio di esercizio al 31-12-2015
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I debiti sono valutati al loro valore nominale e la scadenza degli stessi è così suddivisa (articolo 2427, primo comma,
n. 6, C.c.).

Descrizione

Entro

Oltre

Oltre

12 mesi

12 mesi

5 anni

Debiti verso banche
Debiti verso altri
finanziatori
Debiti verso fornitori
Debiti tributari
Debiti verso istituti di
previdenza
Altri debiti
Arrotondamento

Totale

42.347

42.347

1.728

1.728

16.119

16.119

2.672

2.672

1.333

1.333

6.748

6.748

(1)

(1)

70.946

70.946

Di cui
relativi a
operazioni
con obbligo
di
retrocessione
a termine

Di cui per
ipoteche

Di cui per
impegni

Di cui per
privilegi

Suddivisione dei debiti per area geografica
La ripartizione dei Debiti al 31/12/2015 secondo area geografica è riportata nella tabella seguente (articolo 2427,
primo comma, n. 6, C.c.):
Area geografica
Debiti verso banche
Debiti verso altri finanziatori
Debiti verso fornitori

Italia

Totale

42.347 42.347
1.728

1.728

16.119 16.119

Debiti tributari

2.672

2.672

Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale

1.333

1.333

Altri debiti

6.748

6.748

Debiti

70.947 70.946

Debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali
Debiti non assistiti da garanzie reali Totale
Debiti verso banche
Debiti verso altri finanziatori
Debiti verso fornitori

42.347 42.347
1.728

1.728

16.119 16.119

Debiti tributari

2.672

2.672

Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale

1.333

1.333

Altri debiti

6.748

6.748

Totale debiti

70.946 70.946

Ratei e risconti passivi
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E) Ratei e risconti

Saldo al 31/12/2015
13.298

Saldo al 31/12/2014
19

Variazioni
13.279

Rappresentano le partite di collegamento dell'esercizio conteggiate col criterio della competenza temporale.
Il saldo al 31/12/2015 comprende risconti passivi relativi a contributi di competenza dell'esercizio 2016.

Informazioni sulle altre voci del passivo
Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio Quota scadente entro l'esercizio
Debiti
Ratei e risconti passivi

Bilancio di esercizio al 31-12-2015
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70.946

19

13.279
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Pag. 12 di 18
Generato automaticamente - Conforme alla tassonomia itcc-ci-2015-12-14

v.2.2.2

CITYBILITY SRL

Impegni non risultanti dallo stato patrimoniale e conti ordine
Informazioni relative agli accordi non risultanti dallo stato patrimoniale
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 22-ter, C.c.)
La società non ha in essere accordi non risultanti dallo Stato Patrimoniale.
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Nota Integrativa Conto economico
A) Valore della produzione
Saldo al 31/12/2015
96.695

Saldo al 31/12/2014
17.530

Descrizione
Ricavi vendite e prestazioni
Incrementi immobilizzazioni per lavori interni
Altri ricavi e proventi

31/12/2015
10.000
26.070
60.625
96.695

Variazioni
79.165

31/12/2014
17.530
17.530

Variazioni
10.000
8.540
60.625
79.165

Gli incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni sono rappresentati dalle capitalizzazioni dei costi sostenuti nel
corso dell'esercizio per lo sviluppo della piattaforma informatica di cui si è fatto menzione in aperture del presente
documento.

Valore della produzione
Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per categoria di attività
Ricavi per categoria di attività
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 10, C.c.)
Categoria di attività

Valore esercizio corrente

Prestazioni di servizi

10.000

Totale

10.000

Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per area geografica
Area geografica

Valore esercizio corrente

Italia

10.000

Totale

10.000

Proventi e oneri finanziari
C) Proventi e oneri finanziari

Saldo al 31/12/2015
(374)

Saldo al 31/12/2014
340

Variazioni
(714)

Proventi finanziari

31/12/2015

31/12/2014

Variazioni

Descrizione
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Proventi diversi dai precedenti
(Interessi e altri oneri finanziari)

44
(418)
(374)

340

(296)
(418)
(714)

340

Imposte sul reddito d'esercizio, correnti differite e anticipate
Imposte correnti differite e anticipate
Imposte sul reddito
Le imposte sono accantonate secondo il principio di competenza e rappresentano, pertanto, gli accantonamenti per
imposte liquidate o da liquidare per l'esercizio, determinate secondo le aliquote e le norme vigenti.
Non sussistono i presupposti per la rilevazione di imposte differite e anticipate.
Imposte sul reddito d'esercizio
Saldo al 31/12/2015
829

Saldo al 31/12/2014

Saldo al 31/12/2015

Variazioni
829

Saldo al 31/12/2014

Variazioni

Imposte

Imposte correnti:
IRES

829

829

IRAP

829

829

829

829

Imposte sostitutive
Imposte differite (anticipate)
IRES
IRAP

Sono state iscritte le imposte di competenza dell'esercizio.
Nel seguito si espone la riconciliazione tra l'onere fiscale risultante dal bilancio e l'onere fiscale teorico:
Riconciliazione tra onere fiscale da bilancio e onere fiscale teorico (IRES)

Descrizione
Risultato prima delle imposte
Onere fiscale teorico (%)
Differenze temporanee tassabili in esercizi successivi:
Differenze temporanee deducibili in esercizi successivi:
Rigiro delle differenze temporanee da esercizi precedenti:
Differenze che non si riverseranno negli esercizi successivi:
Variazioni in aumento
Perdite fiscali pregresse
Imponibile IRES

Valore
3.828
27,5
0
0
0
0
92
(3.920)
0

Imposte
1.053

Determinazione dell'imponibile IRAP
Bilancio di esercizio al 31-12-2015
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Descrizione
Differenza tra valore e costi della produzione
Deduzioni personale dipendente
Ulteriore deduzione forfetaria

Valore

Imposte

44.353
(7.756)
(8.000)
28.597
2,9
0
28.597

Onere fiscale teorico (%)
Differenza temporanea deducibile in esercizi successivi:
Imponibile Irap
IRAP corrente per l'esercizio

829

829

Informativa sulle perdite fiscali
Esercizio corrente Esercizio precedente
Aliquota fiscale
Perdite fiscali a nuovo recuperabili con ragionevole certezza

Bilancio di esercizio al 31-12-2015
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Nota Integrativa Altre Informazioni
Categorie di azioni emesse dalla società
Il capitale sociale è così composto (articolo 2427, primo comma, nn. 17 e 18, C.c.).

Numero

Valore nominale in Euro

Azioni/Quote

Quote
Totale

Bilancio di esercizio al 31-12-2015
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Nota Integrativa parte finale
Informazioni relative alle operazioni realizzate con parti correlate
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 22-bis, C.c.)
La società non ha posto in essere operazioni con parti correlate.

Il presente bilancio, composto da Stato patrimoniale, Conto economico e 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.
Per il Consiglio di amministrazione
L'Amministratore delegato
(Alessandro Notaro)

Il sottoscritto sig. Alessandro Notaro ai sensi dell'art. 47 del d.p.r. n. 445/2000, dichiara che il documento informatico in
formato xbrl contenente lo stato patrimoniale, il conto economico e la nota integrativa, sono conformi ai corrispondenti
documenti originali depositati presso la societa'.
Data, 11/04/2016
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