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Stato patrimoniale micro

31-12-2021 31-12-2020

Stato patrimoniale

Attivo

A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti 0 0

B) Immobilizzazioni

I - Immobilizzazioni immateriali 2.600 4.200

II - Immobilizzazioni materiali 1.109 0

III - Immobilizzazioni finanziarie 1.377 0

Totale immobilizzazioni (B) 5.086 4.200

C) Attivo circolante

I - Rimanenze 5.650 0

II - Crediti

esigibili entro l'esercizio successivo 21.672 2.233

Totale crediti 21.672 2.233

III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni 0 0

IV - Disponibilità liquide 61.276 17.526

Totale attivo circolante (C) 88.598 19.759

D) Ratei e risconti 0 0

Totale attivo 93.684 23.959

Passivo

A) Patrimonio netto

I - Capitale 1.366 1.000

II - Riserva da soprapprezzo delle azioni 0 0

III - Riserve di rivalutazione 0 0

IV - Riserva legale 0 0

V - Riserve statutarie 0 0

VI - Altre riserve 229.635 30.000

VIII - Utili (perdite) portati a nuovo (8.899) 0

IX - Utile (perdita) dell'esercizio (146.116) (8.899)

Perdita ripianata nell'esercizio 0 0

X - Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio 0 0

Totale patrimonio netto 75.986 22.101

B) Fondi per rischi e oneri 0 0

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 759 0

D) Debiti

esigibili entro l'esercizio successivo 15.486 1.858

Totale debiti 15.486 1.858

E) Ratei e risconti 1.453 0

Totale passivo 93.684 23.959
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Informazioni in calce allo stato patrimoniale micro

Informazioni in calce allo Stato Patrimoniale

 

PREMESSA

La società, ricorrendo le condizioni di cui all’art. 2435 - ter, ha predisposto il bilancio secondo le modalità previste

per le ‘micro imprese’ e si è avvalsa dell’esonero della predisposizione dei seguenti documenti:

Rendiconto finanziario

Nota integrativa, in quanto in calce allo stato patrimoniale, ove presenti, sono state fornite le seguenti informazioni

di cui all’art. 2435 ter del Codice Civile, secondo comma:

Informativa sugli impegni, garanzie e passività potenziali, ai sensi dell’art. 2427 del Codice Civile, primo

comma, numero 9: non presenti.;

Informativa sui compensi, anticipazioni e crediti concessi agli amministratori ed ai sindaci, ai sensi dell’art.

2427 del Codice Civile, primo comma, numero 16: ai membri del CdA non è stato deliberato/corrisposto alcun

compenso mentre, a far data dalla nomina 11 giugno 2021 è stato deliberato per il Tevisore Unico un compenso

annuo di € 2.500 oltre IVA e Cpa imputato per competenza ma non ancora corrisposto;

I finanziamenti effettuati dal socio Romano Angelo a favore della società nel corso dell'esercizio 2020 per

complessivi €. 6,10 sono stati effettuati a titolo completamente infruttifero di interessi.

Nel corso dell'esercizio 2021 la società ha chiuso un aumento di capitale dalla società Primomiglio Sgr SpA (n

qualità di società di gestione dei fondi di investimento alternativi mobiliari, riservati e istituiti in forma chiusa

denominati "Barcamper Ventures" e "Barcamper Ventures Lazio") per complessivi €. 200.000,00 di cui €.

366,43 portato a capitale ed €. 229.633,57 di sovrapprezzo.

I costi di Ricerca e Sviluppo sostenuti derivano in parte da ammortamento biennale di costi sostenuti

nell'esercizio precedente mentre tutti quelli sostenuti nell'esercizio 2021 sono stati integralmente spesati nello

stesso esercizio.

Relazione sulla gestione, in quanto in calce allo stato patrimoniale, ove presenti, sono state fornite le seguenti

informazioni di cui all’art. 2435 ter del Codice Civile, secondo comma:

Informativa sulle azioni proprie e sulle azioni o quote di società controllanti possedute, ai sensi dell’art. 2428

del Codice Civile, numero 3: non presenti.;

Informativa sulle azioni proprie e sulle azioni o quote di società controllanti acquistate o alienate nell’esercizio,

ai sensi dell’art. 2428 del Codice Civile, numero 4: non presenti..

Gli schemi di bilancio e i criteri di valutazione applicati sono quelli previsti per le società che redigono il bilancio in

forma abbreviata e sono conformi a quelli utilizzati nella redazione del bilancio del precedente esercizio.

Ai sensi all’art. 2435 ter del Codice Civile, terzo comma, non sono state applicate le disposizioni del Codice Civile di

cui all’articolo 2423, quinto comma e all’articolo 2426, primo comma numero 11 bis (valutazione degli strumenti

finanziari derivati)..

Ammontare dei compensi, delle anticipazioni e dei crediti concessi 
ad amministratori e sindaci e degli impegni assunti per loro conto

Sindaci

Compensi 1.453
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Note sull'applicazione dell’art. 60 della Legge n. 126 del 13 ottobre 2020 – ‘sospensione

ammortamenti’

La società non si è avvalsa della facoltà di deroga al disposto dell’art. 2426, primo comma, n.2 riguardante l’

ammortamento annuo.

Perdite e riduzioni di capitale

La società è una start-up innovativa ed ha subito nell'esercizio perdite per €. 151.766 ampiamente assorbibili dalla

riserva sovrapprezzo costituita in fase di aumento capitale attuato nel 2021.
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Conto economico micro

31-12-2021 31-12-2020

Conto economico

A) Valore della produzione

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 41.219 3.036

5) altri ricavi e proventi

contributi in conto esercizio 4.000 0

altri 4 2.000

Totale altri ricavi e proventi 4.004 2.000

Totale valore della produzione 45.223 5.036

B) Costi della produzione

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 43.299 2.339

7) per servizi 124.294 7.018

8) per godimento di beni di terzi 2.707 96

9) per il personale

a) salari e stipendi 12.315 0

b) oneri sociali 3.371 150

c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del personale 759 0

c) trattamento di fine rapporto 759 0

Totale costi per il personale 16.445 150

10) ammortamenti e svalutazioni
a), b), c) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali e materiali, altre svalutazioni 
delle immobilizzazioni

7.134 4.200

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 6.800 4.200

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 334 0

Totale ammortamenti e svalutazioni 7.134 4.200

11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci (5.650) 0

14) oneri diversi di gestione 3.121 132

Totale costi della produzione 191.350 13.935

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) (146.127) (8.899)

C) Proventi e oneri finanziari

17) interessi e altri oneri finanziari

altri 2 0

Totale interessi e altri oneri finanziari 2 0

17-bis) utili e perdite su cambi 13 0

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) 11 0

D) Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie

Totale delle rettifiche di valore di attività e passività finanziarie (18 - 19) 0 0

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D) (146.116) (8.899)

21) Utile (perdita) dell'esercizio (146.116) (8.899)
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Bilancio micro, altre informazioni

ALTRE INFORMAZIONI

 

Nota informativa sugli effetti dell’emergenza sanitaria (Covid-19)

Premesso che con l’art. 7 del DL 23/2020 si sono neutralizzati per i bilanci 2019 e 2020 gli effetti sulla continuità

aziendale derivanti dal Covid-19, va comunque data una opportuna informativa. In particolare va evidenziato che

l'emergenza pandemica non ha avuto alcun influsso negativo nella dinamica strategica ed operativa della società.

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

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

Spese ricerca e sviluppo ai sensi del D.L.179/2012

Vengono di seguito riportate le spese di ricerca e sviluppo ai fini della verifica del requisito di cui all’art.25, comma 2,

lettera h, sub 1 del D.L. 179/2012, per la qualifica di ‘start-up innovativa'.

Il requisito risulta soddisfatto in quanto le spese di ricerca e sviluppo sono pari o maggiori al 15% del maggiore tra

costo e valore totale della produzione, come risulta dai valori sottostanti:

A - Spese di ricerca e sviluppo: €. 33.632

B - Maggiore tra costo e valore della produzione: €. 197.000

Rapporto tra A e B 17,07 %

TEST POSITIVO

 

  Descrizione Importo

 
Costi ricerca per sviluppo 
piattaforma "trovabirre.it"

33.632

Totale   33.632

Informazioni ex art. 1, comma 125, della legge 4 agosto 2017 n. 124

Informazioni ex art. 1 comma 125, della Legge 4 agosto 2017 n. 124

Con riferimento all’art. 1 comma 125 della Legge 124/2017, qui di seguito sono riepilogate le sovvenzioni ricevute

dalle pubbliche amministrazioni [ovvero da altri soggetti eroganti di cui all’art. 2 bis del D.Lgs 33/2013]:

-1) Ente Erogante:MISE;

- riferimento normativo: art. 26 comma 8 DL 179/2012 e smi (esenzione per le start-up innovative dai diritti di

segreteria e dal bollo in fase di iscrizione e per deposito bilancio alla CCIIA ed esenzione per cinque anni del diritto di

iscrizione ,);

- provvedimento di concessione: non previsto - trattasi di automatismo;

- importo accordato/fruito per l'annualità 2021 (competenza); €. 90,00 (diritti segreteria)+ €. 65,00 (bolli) + €. 120,00

(diritto annuale di iscrizione alla CCIAA);

-2 ) Ente Erogante Agenzia delle Entrate
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- riferimento normativo: art. 1 D.L. 41/2021 cd Decreto Sostegni

- importo accordato/fruito: €. 2.000 erogato a mezzo bonifico in data 09/04/2021

-3 ) Ente Erogante Agenzia delle Entrate

- riferimento normativo: art. 73 D.L. 73/2021 cd Decreto Sostegni bis

- importo accordato/fruito: €. 2.000 erogato a mezzo bonifico in data 24/06/2021

 

L'Impresa inoltre, ha fruito nel corso dell'esercizio 2020 aiuti di Stato di cui all'art. 52 Legge n 234/2012, oggetto di

obbligo di pubblicazione nel Registro Nazionale Aiuti di Stato nella sezione trasparenza a cui si rinvia. Gli stessi sono 

consultabili al seguente link: https://www.rna.gov.it/RegistroNazionaleTrasparenza/faces/pages/TrasparenzaAiuto.jspx

inserendo come chiave di ricerca nel campo CODICE FISCALE il codice fiscale dell'impresa: 15665741003.

In ogni caso tra gli stessi il più rilevante è il seguente:

4) Ente Erogante Lazio Innova S.p.A.

- riferimento normativo: POR FESR LAZIO 2014/2020 -azione 3.6.4 Contributo allo sviluppo del mercato dei fondi
di capitaledi rischio per lo start-up d’impresa nelle fasi pre-seed,seed, e early stage - Venture Capital dell'asse
3Competitività.
- importo accordato/fruito: €. 120.000 erogato indirettamente in fase di aumento di capitale.

L'Organo Amministrativo

ROMANO ANGELO

GONELLA FRANCO

DE SIERO SABRINA
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Dichiarazione di conformità del bilancio

Dichiarazione di conformità
Il sottoscritto Dott. Licciardiello Domenico Jgor, ai sensi dell’art. 31 comma due quinquies della L. n. 340/2000,
dichiara che il presente documento è conforme all’originale depositato presso la società.
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