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Stato patrimoniale
31-12-2019

31-12-2018

Stato patrimoniale
Attivo
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti

0

0

I - Immobilizzazioni immateriali

216.683

48.964

II - Immobilizzazioni materiali

219.341

39.593

B) Immobilizzazioni

III - Immobilizzazioni finanziarie

342

342

436.366

88.899

esigibili entro l'esercizio successivo

113.705

45.427

Totale crediti

113.705

45.427

19.992

12.901

133.697

58.328

1.311

-

571.374

147.227

25.000

25.000

IV - Riserva legale

5.000

1.991

V - Riserve statutarie

1.550

507

VI - Altre riserve

1.550

507

0

(5.167)

IX - Utile (perdita) dell'esercizio

12.189

9.220

Totale patrimonio netto

43.739

31.551

19.740

11.975

464.510

77.618

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

IV - Disponibilità liquide
Totale attivo circolante (C)
D) Ratei e risconti
Totale attivo
Passivo
A) Patrimonio netto
I - Capitale

VIII - Utili (perdite) portati a nuovo

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
D) Debiti
esigibili entro l'esercizio successivo
esigibili oltre l'esercizio successivo
Totale debiti
E) Ratei e risconti
Totale passivo
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Conto economico
31-12-2019 31-12-2018
Conto economico
A) Valore della produzione
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni
4) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni

308.527

196.787

74.001

-

34.257

-

5) altri ricavi e proventi
contributi in conto esercizio
altri

2.266

3.317

Totale altri ricavi e proventi

36.523

3.317

Totale valore della produzione

419.051

200.104

6.995

4.505

159.322

70.384

32.770

5.058

128.856

73.299

30.576

12.470

8.830

6.076

8.694

5.153

136

923

168.262

91.845

33.846

14.299

17.051

10.216

B) Costi della produzione
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci
7) per servizi
8) per godimento di beni di terzi
9) per il personale
a) salari e stipendi
b) oneri sociali
c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del personale
c) trattamento di fine rapporto
e) altri costi
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

16.795

4.083

33.846

14.299

3.399

3.395

404.594

189.486

14.457

10.618

altri

328

174

Totale interessi e altri oneri finanziari

328

174

Totale costi della produzione
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)
C) Proventi e oneri finanziari
17) interessi e altri oneri finanziari

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

(328)

(174)

14.129

10.444

1.940

1.224

1.940
12.189

1.224
9.220

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 31-12-2019
Nota integrativa, parte iniziale
Il bilancio chiuso al 31/12/2019, di cui la presente nota integrativa costituisce parte integrante ai sensi dell’art.2423, primo
comma del Codice Civile, corrisponde alle risultanze delle scritture contabili regolarmente tenute ed è redatto
conformemente agli articoli 2423,2423 ter, 2424,2424 bis, 2425,2425 bis del Codice Civile, secondo principi di redazione
conformi a quanto stabilito dall’art.2423 bis e secondo i principi di valutazione di cui all’art.2426 c.c. .Il bilancio del presente
esercizio è stato redatto in forma abbreviata in conformità alle disposizioni di cui all’art.2435 bis del Codice Civile, in quanto
ricorrono i presupposti previsti dal comma I del predetto articolo; non sono pertanto stati redatti il Rendiconto Finanziario
e la Relazione sulla gestione.
Di conseguenza, ai sensi dell’art.2435 bis, comma 6 del Codice Civile, si segnala quanto segue:
-non si possiedono quote o azioni di società controllanti, neanche per interposta persona o società fiduciaria;
-non si sono né acquistate, né alienate azioni proprie, azioni o quote di società controllanti anche per interposta persona o
società fiduciaria.
Il presente bilancio è stato predisposto tenendo conto delle modifiche normative, applicabili a partire dall’esercizio 2016,
introdotte dal D.Lgs. 139/2015, che ha recepito in Italia la Direttiva contabile 34/2013/UE, e del conseguente aggiornamento
dei principi contabili OIC, pubblicati nella versione definitiva nel mese di dicembre 2016.
Ai sensi dell’art.12, comma 2, del D.Lgs. 139/2015, la Società ha usufruito della facoltà di non applicare il criterio del costo
ammortizzato e l’attualizzazione dei crediti (OIC15,89 E 90) e debiti (OIC 19,91 E 92).
ATTIVITA’ SVOLTE
La società, conformemente all’oggetto sociale, opera nel settore della formazione e dell’orientamento lavorativo
/universitario attraverso una formazione d’ aula e una piattaforma online. La società nel corso del 2019 ha intensificato
l’attività di implementazione e manutenzione di portali e siti internet, nonché di prestazioni di servizi informatici in generale
e l’attività di coworking.

Principi di redazione
Il bilancio è stato redatto in unità di euro rispettando la struttura e la numerazione delle voci degli schemi di Stato
Patrimoniale e di Conto economico previsti dalle norme richiamate. Le voci con importo pari a zero sia nell’esercizio in
corso sia nell’esercizio precedente non sono indicate nei prospetti di bilancio.
Conformemente al disposto dell’art. 2423 bis del Codice Civile, nella redazione del bilancio si è provveduto a:
- valutare le singole voci secondo prudenza ed in previsione di una normale continuità aziendale;
- includere i soli utili effettivamente realizzati nel corso dell’esercizio;
- determinare i proventi ed i costi nel rispetto della competenza temporale, ed indipendentemente dalla loro manifestazione
finanziaria;
- comprendere tutti i rischi e le perdite di competenza, anche se divenuti noti dopo la conclusione dell’esercizio;
- considerare distintamente, ai fini della relativa valutazione, gli elementi eterogenei inclusi nelle varie voci del bilancio;
- mantenere immutati i criteri di valutazione adottati rispetto al precedente esercizio.

Criteri di valutazione applicati
I criteri applicati nella valutazione delle voci di bilancio, esposti di seguito, sono conformi a quanto disposto dall’art. 2426
del Codice Civile.
Immobilizzazioni
Sono esposte nell’attivo del bilancio al netto degli ammortamenti e delle svalutazioni effettuati nel corso dell’esercizio e
imputati direttamente alle singole voci; i fondi ammortamento sono stati imputati in diretta diminuzione del valore dei cespiti
Bilancio di esercizio al 31-12-2019
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cui si riferiscono.
Immobilizzazioni immateriali
Sono iscritte al costo di acquisto e sono sistematicamente ammortizzate in funzione della loro residua possibilità di
utilizzazione, tenendo conto delle prescrizioni contenute nel punto 5) dell’art.2426 del codice civile. L’ammortamento è
calcolato in cinque anni in quote costanti.
Immobilizzazioni materiali
Sono iscritte al costo di acquisto originario comprensivo, ove esistenti, degli oneri accessori di diretta imputazione, in quanto
ragionevolmente attribuibili.
Il costo delle immobilizzazioni la cui utilizzazione è limitata nel tempo è sistematicamente ammortizzato in ogni esercizio
sulla base di aliquote economico-tecniche determinate in relazione alla residua possibilità di utilizzazione, senza mai
superare le aliquote fiscalmente ammesse. Gli ammortamenti dei beni acquistati nell’esercizio sono calcolati applicando alle
aliquote ordinarie la riduzione del 50%, ritenendo che la quota di ammortamento così ottenuta non si discosti
significativamente da quella determinabile a partire dal momento in cui il cespite è disponibile e pronto per l’ uso.
Il valore di bilancio dei beni, al netto dei fondi di ammortamento, non supera quello desumibile da ragionevoli aspettative
di utilità e recuperabilità degli stessi negli esercizi successivi. Eventuali svalutazioni effettuate per rilevare perdite durevoli
di valore non sono più mantenute negli esercizi successivi se vengono meno i motivi che hanno determinato l’iscrizione
delle stesse.
Immobilizzazioni finanziarie Sono iscritte al costo di acquisto, comprensivo degli oneri accessori di diretta imputazione.
Rimanenze
Le rimanenze di materie prime e di materiale di consumo sono iscritte al minore tra costo di acquisto, comprensivo di tutti
i costi ed oneri accessori di diretta imputazione e il valore di realizzo desumibile dall' andamento del mercato, applicando il
metodo del costo specifico.
Crediti verso clienti
Redigendo il bilancio in forma abbreviata ai sensi dell’art.2435 bis del Codice Civile, la Società si è avvalsa della facoltà di
non applicare il criterio del costo ammortizzato e l’attualizzazione. Pertanto, i crediti sono iscritti al valore nominale e
valutati al presumibile valore di realizzo.
La principale posta in tale voce è rappresentata da "Crediti verso clienti”.
Per l'esercizio cui si riferisce il presente bilancio non sono stati effettuati accantonamenti al fondo svalutazione crediti e
rischi su crediti, ritenendo assenti rischi di insolvenza per i crediti iscritti.
Crediti tributari e verso altri
Sono iscritti al loro valore nominale. Ratei e risconti
Sono stati calcolati tenendo conto della competenza temporale dell’esercizio. Disponibilità liquide
Sono iscritte per il loro effettivo importo, che corrisponde a quello contabile. Fondi per rischi ed oneri
Non è previsto alcun fondo per rischi ed oneri al 31.12.2019. Fondo T.F.R.
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 di 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.
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Debiti
I debiti sono passività di natura determinata ed esistenza certa.
Il principio generale per la valutazione dei debiti prevede che essi siano iscritti in bilancio al loro valore nominale. In
particolare:
- i debiti verso fornitori sono rilevati al loro valore nominale e, ove applicabile, sono iscritti al netto degli sconti commerciali.
Gli sconti cassa sono rilevati al momento del pagamento. I debiti possono subir modifiche a causa di resi o di rettifiche di
fatturazione.
- i debiti tributari per le singole imposte, dirette ed indirette, sono iscritti al netto di acconti, ritenute d’acconto e crediti d’
imposta, tranne nel caso in cui ne sia stato richiesto il rimborso.
Redigendo il bilancio in forma abbreviata ai sensi dell’art.2435-bis del codice civile, la Società si è avvalsa della facoltà di
non applicare il criterio di valutazione del costo ammortizzato e l’attualizzazione.
Costi e Ricavi
La rilevazione dei costi e dei ricavi è stata effettuata nel rispetto dei principi di prudenza e competenza economica.
I costi e i ricavi sono indicati al netto di resi, sconti, abbuoni e premi secondo quanto prescritto dall’art.2425 bis C.C. Imposte
sul reddito
Sono accantonate secondo il principio di competenza. Rappresentano pertanto:
- gli accantonamenti per imposte liquidate o da liquidare nell'esercizio, determinate secondo le aliquote e le norme vigenti;
- l'ammontare delle imposte differite o pagate anticipatamente in relazione a differenze temporanee sorte o annullate
nell'esercizio.

Nota integrativa abbreviata, attivo
Le voci dell’attivo dello Stato patrimoniale sono state classificate in base alla relativa destinazione aziendale.
I criteri di valutazione di ciascun elemento dell’attivo sono conformi a quelli previsti dall’art. 2426 del Codice civile e dai
principi contabili nazionali.

Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti
Non risultano versamenti ancora dovuti dai soci.

Immobilizzazioni
Movimenti delle immobilizzazioni
Le voci dell’attivo dello Stato patrimoniale sono state classificate in base alla relativa destinazione aziendale. I criteri di
valutazione di ciascun elemento dell’attivo sono conformi a quelli previsti dall’art. 2426 del Codice civile e dai principi
contabili nazionali.
Le indicazioni obbligatorie previste dall’art. 2427 e dall’art. 2435 - bis del Codice civile, dalle altre norme del Codice civile
stesso, nonché dai principi contabili, insieme alle informazioni fornite per una rappresentazione veritiera e corretta, seguono
l’ordine delle voci di Bilancio delineato dall’art. 2424 del Codice civile.
Bilancio di esercizio al 31-12-2019
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Immobilizzazioni
immateriali

Immobilizzazioni
materiali

Immobilizzazioni
finanziarie

Totale
immobilizzazioni

Valore di inizio esercizio
Costo

65.107

44.469

342

109.917

Ammortamenti (Fondo
ammortamento)

16.143

4.876

Valore di bilancio

48.964

39.593

342

88.899

184.770

189.447

-

374.217

17.051

9.699

167.719

179.748

-

347.467

249.877

233.916

342

484.135

33.194

14.575

216.683

219.341

21.019

Variazioni nell'esercizio
Incrementi per acquisizioni
Ammortamento dell'esercizio
Totale variazioni

26.750

Valore di fine esercizio
Costo
Ammortamenti (Fondo
ammortamento)
Valore di bilancio

47.769
342

436.366

Immobilizzazioni immateriali
Le immobilizzazioni immateriali risultano iscritte al costo di acquisto o di realizzazione, comprensivo dei relativi oneri
accessori. Tali immobilizzazioni sono esposte in bilancio alla voce B.I dell’attivo dello Stato Patrimoniale e ammontano, al
netto dei fondi, ad euro 216.683. Gli oneri pluriennali sono stati iscritti nell’attivo dello stato patrimoniale, in quanto risulta
dimostrata la loro utilità futura esiste una correlazione oggettiva con i relativi benefici futuri di cui godrà la società ed è
stimabile con ragionevole certezza la poro recuperabilità, tenendo in debito conto il principio della prudenza. Se in esercizi
successivi venisse meno tale condizione, si provvederà a svalutare l’ immobilizzazione.
In presenza di oneri pluriennali non interamente ammortizzati, la società procede alla distribuzione di utili solo se residuano
riserve disponibili sufficienti a coprire l’ammontare dei costi non ancora ammortizzati.

Movimenti delle immobilizzazioni immateriali
L'incremento delle immobilizzazioni immateriali verificatosi nel corso dell'esercizio si riferisce principalmente ai progetti
Tecnonidi (POR Puglia FESR 2014-2020 Asse I Azione 1.5 Asse III Azione 3.8) ed Innolabs (POR Puglia FESR-FSE 20142020 – Asse prioritario 1 - Ricerca, sviluppo tecnologico, innovazione – Sub-Azione 1.4) avviati con la Regione Puglia. Le
variazioni sono iscritte nelle immobilizzazioni in corso in quanto i progetti non sono ancora terminati.
Costi di impianto e di
ampliamento

Immobilizzazioni immateriali in
corso e acconti

Altre immobilizzazioni
immateriali

Totale immobilizzazioni
immateriali

Valore di inizio esercizio
Costo

3.336

-

61.771

65.107

Ammortamenti (Fondo
ammortamento)

1.484

-

14.659

16.143

Valore di bilancio

1.852

-

47.112

48.964

-

131.001

53.769

184.770

370

-

16.681

17.051

(370)

-

-

167.719

Costo

3.336

131.001

115.540

249.877

Ammortamenti (Fondo
ammortamento)

1.854

-

31.340

33.194

Valore di bilancio

1.482

131.001

84.200

216.683

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

Bilancio di esercizio al 31-12-2019

Pag. 7 di 15
Generato automaticamente - Conforme alla tassonomia itcc-ci-2018-11-04

v.2.11.0

AULAB S.R.L.

Immobilizzazioni materiali
Movimenti delle immobilizzazioni materiali
L'incremento è imputabile alle immobilizzazioni in corso in seguito all'avvio del progetto Tecnonidi (POR Puglia FESR
2007-2013) finanziato dalla Regione Puglia. Il decremento annuale è imputabile al processo di ammortamento, il quale è
stato effettuato con sistematicità e in relazione alla residua possibilità di utilizzazione di ogni singolo bene.Il criterio di
ammortamento applicato per l'esercizio chiuso al 31.12.2019 non si discosta da quello utilizzato per gli ammortamenti degli
esercizi precedenti. Il piano di ammortamento verrebbe eventualmente adeguato solo qualora venisse eventualmente
accertata una vita economica utile residua diversa da quella originariamente stimata. In particolare, oltre alle considerazioni
sulla durata fisica dei beni, si è tenuto conto anche di tutti gli altri fattori che influiscono sulla durata di utilizzo economico,
quali, per esempio, l'obsolescenza tecnica, l'intensità d'uso, la politica delle manutenzioni, ecc.
Impianti e
macchinario

Altre immobilizzazioni
materiali

Immobilizzazioni materiali in corso
e acconti

Totale Immobilizzazioni
materiali

Valore di inizio esercizio
Costo

36.000

8.469

-

44.469

3.000

1.876

-

4.876

33.000

6.593

-

39.593

30.150

2.260

157.037

189.447

8.259

1.440

-

9.699

21.891

820

157.037

179.748

Costo

66.150

10.729

157.037

233.916

Ammortamenti (Fondo
ammortamento)

11.259

3.316

-

14.575

-

1

-

-

54.891

7.412

157.038

219.341

Ammortamenti (Fondo
ammortamento)
Valore di bilancio
Variazioni nell'esercizio
Incrementi per acquisizioni
Ammortamento dell'esercizio
Totale variazioni
Valore di fine esercizio

Svalutazioni
Valore di bilancio

Immobilizzazioni finanziarie
Variazioni e scadenza dei crediti immobilizzati
Valore di inizio esercizio Valore di fine esercizio Quota scadente oltre l'esercizio
Crediti immobilizzati verso altri

342

342

342

Totale crediti immobilizzati

342

342

342

Attivo circolante
L’attivo circolante, pari ad Euro 133.697 al 31.12.19, si compone dei seguenti elementi:
- crediti: Euro 113.705;
- disponibilità liquide: Euro 19.992.
I criteri di valutazione previsti per le diverse attività sono indicati negli specifici prospetti dedicati a ciascuna di esse.

Crediti iscritti nell'attivo circolante
Variazioni e scadenza dei crediti iscritti nell'attivo circolante
I crediti iscritti nell’attivo circolante sono pari ad Euro 113.705. Si distinguono in:
-Crediti verso clienti nazionali 63.633;
Bilancio di esercizio al 31-12-2019
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-Crediti tributari 39.046;
- Altri crediti 11.026.
Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio
Crediti verso clienti iscritti nell'attivo circolante

32.825

30.808

63.633

1.758

37.288

39.046

Crediti verso altri iscritti nell'attivo circolante

10.844

182

11.026

Totale crediti iscritti nell'attivo circolante

45.427

68.278

113.705

Crediti tributari iscritti nell'attivo circolante

Suddivisione dei crediti iscritti nell'attivo circolante per area geografica
Ai sensi dell'art.2427 n. 6 del Codice civile, si precisa che la pressochè totalità dei crediti è ascrivibile ad attività effettuate
sul territorio nazionale.

Disponibilità liquide
Le disponibilità liquide, esposte nella sezione attivo dello stato Patrimoniale corrispondono alle giacenze sui conti correnti
intrattenuti presso le banche e alle liquidità esistenti nelle casse sociali alla chiusura dell’esercizio, e sono state valutate al
valore nominale.
Il saldo di euro 19.992. è così composto: Depositi bancari 14.910; Carta di credito prepagata 194; Conto Paypal 140;
Cassa 4.747.
Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio
Depositi bancari e postali
Denaro e altri valori in cassa
Totale disponibilità liquide

11.359

3.551

14.910

1.542

3.540

5.082

12.901

7.091

19.992

Nota integrativa abbreviata, passivo e patrimonio netto
Patrimonio netto
Le poste numerarie di patrimonio netto sono valutate al valore nominale. Il patrimonio netto al 31.12.2019 risulta così
costituito:
- Capitale sociale 25.000;
- Riserva legale 5000;
- Riserva straordinaria 1.550.

Variazioni nelle voci di patrimonio netto
Valore di inizio
esercizio
Capitale

Destinazione del risultato dell'esercizio
precedente

Altre
variazioni

Altre destinazioni

Incrementi

Risultato
d'esercizio

Valore di fine
esercizio

25.000

-

-

25.000

1.991

-

3.009

5.000

507

-

-

1.550

Riserva straordinaria

507

-

1.043

1.550

Totale altre riserve

507

-

1.043

1.550

Riserva legale
Riserve statutarie
Altre riserve
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Utili (perdite) portati a
nuovo
Utile (perdita)
dell'esercizio
Totale patrimonio netto

(5.167)

-

5.167

0

9.220

(9.220)

-

12.189

12.189

31.551

(9.220)

9.220

12.189

43.739

Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto
Importo
Capitale

Possibilità di
utilizzazione

Origine / natura

25.000

APPORTO SOCI

Riserva legale

5.000

UTILI
ACCANTONATI

Riserve statutarie

1.550

Riepilogo delle utilizzazioni effettuate nei tre
precedenti esercizi

Quota
disponibile

per copertura perdite
-

-

-

5.000

-

-

1.500

-

1.550

-

-

31.550

-

-

B

Altre riserve
Riserva
straordinaria
Totale altre
riserve
Totale

1.550

UTILI
ACCANTONATI

A-B-C

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

Fondi per rischi e oneri
Non vi sono fondi per rischi e oneri.

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
La passività per trattamento fine rapporto corrisponde al totale delle singole indennità maturate a favore dei dipendenti al
31.12.2019, al netto degli acconti erogati, ed è pari a quanto si sarebbe dovuto corrispondere ai dipendenti nell'ipotesi di
cessazione del rapporto di lavoro a tale data.
Gli incrementi si riferiscono alla quota TFR maturata a favore del personale dipendente, pari ad euro 7.765, al netto dell’
imposta sostitutiva sulla rivalutazione annua del TFR e dei contributi FPLD (L.297/82).
Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
Valore di inizio esercizio

11.975

Variazioni nell'esercizio
Accantonamento nell'esercizio

7.765

Totale variazioni

7.765

Valore di fine esercizio

19.740

Debiti
I debiti di ammontare rilevante al 31.12.2019 sono così costituiti:
- Debiti verso fornitori 58.702;
- Debiti tributari 4.092;
- Debiti previdenziali 2.955;
- Debiti verso dipendenti per stipendi 14.060;
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- Debiti verso soci per finanziamenti infruttiferi 200.000;
- Debiti verso Regione Puglia per pratica Microcredito 22.083;
- Debiti verso Regione Puglia per acconti ricevuti bando Tecnonidi 148.884;
- Debiti verso Regione Puglia per acconti ricevuti bando Innolabs 17.500.

Variazioni e scadenza dei debiti
Valore di inizio
esercizio

Variazione
nell'esercizio

Valore di fine
esercizio

Quota scadente entro
l'esercizio

Quota scadente oltre
l'esercizio

Debiti verso altri finanziatori

22.083

(4.583)

17.500

5.417

12.083

Debiti verso fornitori

33.967

24.735

58.702

58.702

-

Debiti tributari

12.148

(7.531)

4.617

4.617

-

1.968

988

2.956

2.956

-

Altri debiti

24.535

368.283

392.818

392.818

-

Totale debiti

94.701

381.892

476.593

464.510

12.083

Debiti verso istituti di previdenza e di
sicurezza sociale

Debiti di durata superiore ai cinque anni e debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali Non vi sono debiti assistiti da
garanzie reali su beni sociali.
Debiti relativi ad operazioni con obbligo di retrocessione a termine.
Non vi sono debiti relativi ad operazioni con obbligo di retrocessione a termine.

Ratei e risconti passivi
I risconti passivi si riferiscono:
- per euro 7.000 al contributo in c/impianti Voucher Digitalizzazione Decreto Mise del 23/09/2014;
- per euro 24.301 al contributo collegato al progetto di R S DL 145/2013.
Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio
Risconti passivi

9.000

22.302

31.302

Totale ratei e risconti passivi

9.000

22.302

31.302
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Nota integrativa abbreviata, conto economico
Valore della produzione
La società ha quasi completato la fase di organizzazione e pianificazione del proprio business. Grazie all'ulteriore
ampliamento della piattaforma e grazie all'accordo di ulteriori partnership ha conseguito ricavi per euro 308.527. Si
evidenzia che il fatturato si è incrementato di quasi il 50%. Fattore determinante per l'incremento del fatturato è stato l'avvio
dei corsi di Coding per Sviluppatore Web. L'incremento di immobilizzazioni interne di euro 74.000 è attribuibile ai costi
capitalizzati del progetto POR Puglia FESR-FSE 2014-2020 – Asse prioritario 1 - Ricerca, sviluppo tecnologico,
innovazione – Sub-Azione 1.4.b Innolabs. La società nel corso del 2019 è stata beneficiaria di contributi in conto esercizio
per un totale di euro 34.256.

Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per categoria di attività
Di seguito il dettaglio delle principali voci costituenti la macrovoce Costi della produzione:

Materie prime, sussidiarie, di consumo e merci Beni di valore inf. a 516,46 7.094.

Costi per servizi
Consulenze professionisti esterni 66.882 Consulenza legale, fiscale, del lavoro 3.120; Costi di esternalizzazione 34183

La società iscritta nella sezione speciale delle PMI innovative ed ha rispettato due tra i requisiti previsti per il mantenimento
nel registro. Nella fattispecie la società ha sostenuto spesa in ricerca, sviluppo e innovazione superiori al 3% del valore totale
della produzione ed ha almeno 1/3 della forza lavoro complessiva con laurea magistrale. Dal 2020 la società avrà anche il
requisito della privativa industriale.

Godimento di beni di terzi Affitti e locazioni 20.000; Noleggio autovetture 3.497;

Costi per il personale Stipendi 125.459; Accantonamento TFR 8.694; Contributi su stipendi 30.052.
- Ammortamento delle immobilizzazioni
- Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali
- ammortamento spese di costituzione 370;
- ammortamento software 7.400;
- ammortamento migliorie beni di terzi 7.224;
- ammortamento Voucher MISE 2.000;
Ammortamento delle immobilizzazioni materiali
- ammortamento macchine d’ufficio elettroniche 796:
Bilancio di esercizio al 31-12-2019
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- ammortamento mobili e arredi 504;
- ammortamento impianti 3.000.
B.14 Oneri diversi di gestione 3.399.
Quest'ultima posta, di carattere residuale, comprende tutti i costi della gestione caratteristica non iscrivibili nelle altre voci
dell’aggregato B) ed i costi delle gestioni accessorie, diverse da quella finanziaria, compresi i costi di natura tributaria diversi
dal carico tributario a titolo di imposizione diretta.

Proventi e oneri finanziari
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
Non vi sono componenti di ricavo di entità o incidenza eccezionali.

Imposte sul reddito d'esercizio, correnti, differite e anticipate
Le imposte correnti sul reddito sono accantonate secondo il principio di competenza.
Rappresentano pertanto gli accantonamenti per imposte liquidate o da liquidare per l’esercizio, determinate secondo le
norme e le aliquote vigenti;
L’esercizio a cui è riferita la presente Nota integrativa è gravato da imposte correnti pari a 1.940 Euro. Le imposte correnti
sono relative a:
IRES EURO 453;
IRAP: Euro 1.487.
Imposte differite e anticipate
Non sono state rilevate nell’esercizio in corso, imposte differite e anticipate.
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Nota integrativa abbreviata, altre informazioni
Titoli emessi dalla società
La società non ha emesso azioni di godimento e obbligazioni convertibili in azioni, né titoli o valori similari. Impegni,
garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale A seguito dell'eliminazione dei conti d'ordine dallo
Stato patrimoniale, nella Nota integrativa devono essere riportate le informazioni relative all'importo complessivo degli
impegni, delle garanzie e delle passività potenziali non risultanti dallo Stato patrimoniale, con indicazione della natura delle
garanzie reali prestate, gli impegni esistenti in materia di trattamento di quiescenza e simili, non ché gli impegni assunti nei
confronti delle imprese controllate, collegate,
nonché controllanti e imprese sottoposte al controllo di queste ultime sono distintamente indicati.
Non sussistono operazioni che hanno determinato l’obbligo di accendere poste nei conti d’ ordine, né altre operazioni fuori
Bilancio.
Non sono state concessi impegni e/o garanzie per debiti altrui.
Informazioni sui patrimoni e i finanziamenti destinati ad uno specifico affare. Informazioni relative a patrimoni destinati a
uno specifico affare. Non esistono patrimoni destinati ad uno specifico affare.
Informazioni sui fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio.
Non si sono verificati fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell’esercizio. Proposta di destinazione degli utili o di
copertura delle perdite.
Nell’invitarvi ad approvare il bilancio al 31/12/2019, proponiamo di riportare gli utili di euro 12.189 a riserva straordinaria.

Impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale
Ai sensi dell’art.2427, punto 9 del Codice Civile, si segnala che, alla data di chiusura dell’esercizio, non sono in essere
garanzie, impegni e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale.

Informazioni sui fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio
Ai sensi dell’art. 2427 comma 22-quater C.C., gli eventi riconducibili alla pandemia da COVID-19 verificatisi nei primi
mesi del 2020, sono da considerare fatti avvenuti dopo la chiusura dell’esercizio, tra la data della sua chiusura e la formale
approvazione da parte dei soci. In merito agli eventuali effetti sulle valutazioni di bilancio, è applicabile il punto 2) paragrafo
11 dell’OIC 29, per cui si ritiene che non si debba intervenire nei valori di bilancio al 31.12.2019 trattandosi di eventi di
competenza dell’esercizio 2020, incluse le valutazioni da impairment test: in tal senso concordano sia Assonime che la
Fondazione Nazionale Commercialisti, con specifici pronunciamenti.

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

La società iscritta nella sezione speciale delle PMI innovative ed ha rispettato due tra i requisiti previsti per il mantenimento
nel registro. Nella fattispecie la società ha sostenuto spesa in ricerca, sviluppo e innovazione superiori al 3% del valore totale
della produzione ed ha almeno 1/3 della forza lavoro complessiva con laurea magistrale. Dal 2020 la società avrà anche il
requisito della privativa industriale.
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Dichiarazione di conformità del bilancio
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.
L' amministratore Ranieri Pietro
Il sottoscritto Fabrizio Magno, iscritto all’albo dei Dottori Commercialisti ed Esperti contabili di Trani al n. 1169, ai sensi
dell’art.31 comma 2 quinquies della Legge 340/2000, dichiara che il documento
informatico in formato XBRL contenente lo stato patrimoniale ed il conto economico, nonché la presente nota integrativa,
sono conformi ai documenti originali depositati presso la sede della società.
Fabrizio Magno
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