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BILANCIO DI ESERCIZIO 

 

 

  

Informazioni generali sull'impresa 

Dati anagrafici 

Denominazione: EVOLUTION SRL 

Sede: VIA LEONE XIII 14 20145 MILANO MI 

Capitale sociale: 57.940 

Capitale sociale interamente versato: si 

Codice CCIAA: Milano 

Partita IVA: 09268450963 

Codice fiscale: 09268450963 

Numero REA: MI - 2080328 

Forma giuridica: Societa' a responsabilita' limitata 

Settore di attività prevalente (ATECO): 
774000 Concessione dei diritti di sfruttamento di proprietà 
intellettuale e prodotti simili (escluse le opere protette dal 
copyright) 

Società in liquidazione: no 

Società con socio unico: no 

Società sottoposta ad altrui attività di direzione e 
coordinamento: 

no 

Denominazione della società o ente che esercita l'attività di 
direzione e coordinamento:  

Appartenenza a un gruppo: no 

Denominazione della società capogruppo:  

Paese della capogruppo:  

Numero di iscrizione all'albo delle cooperative:  

 

Stato patrimoniale 

 31-12-2017 31-12-2016 

Stato patrimoniale   

Attivo   

B) Immobilizzazioni   

I - Immobilizzazioni immateriali   

1) costi di impianto e di ampliamento 6.718 6.528 

3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno 4.075 3.200 



Bilancio di esercizio Pagina 2 di 20 

 

Totale immobilizzazioni immateriali 10.793 9.728 

II - Immobilizzazioni materiali   

4) altri beni 720 960 

Totale immobilizzazioni materiali 720 960 

Totale immobilizzazioni (B) 11.513 10.688 

C) Attivo circolante   

II - Crediti   

1) verso clienti   

esigibili entro l'esercizio successivo 2.746.243 10.000 

Totale crediti verso clienti 2.746.243 10.000 

5-bis) crediti tributari   

esigibili entro l'esercizio successivo 6.014 0 

Totale crediti tributari 6.014 0 

5-quater) verso altri   

esigibili entro l'esercizio successivo 1.666 0 

Totale crediti verso altri 1.666 0 

Totale crediti 2.753.923 10.000 

IV - Disponibilità liquide   

1) depositi bancari e postali 1.660.307 194.239 

Totale disponibilità liquide 1.660.307 194.239 

Totale attivo circolante (C) 4.414.230 204.239 

D) Ratei e risconti 362 340 

Totale attivo 4.426.105 215.267 

Passivo   

A) Patrimonio netto   

I - Capitale 58.010 57.940 

VI - Altre riserve, distintamente indicate   

Varie altre riserve (1) (2) 

Totale altre riserve (1) (2) 

VIII - Utili (perdite) portati a nuovo (16.419) 0 

IX - Utile (perdita) dell'esercizio 409 (16.419) 

Totale patrimonio netto 41.999 41.519 

D) Debiti   

6) acconti   

esigibili entro l'esercizio successivo 952 0 

Totale acconti 952 0 

7) debiti verso fornitori   

esigibili entro l'esercizio successivo 1.239.057 14.000 
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Totale debiti verso fornitori 1.239.057 14.000 

12) debiti tributari   

esigibili entro l'esercizio successivo 744 27.879 

Totale debiti tributari 744 27.879 

14) altri debiti   

esigibili entro l'esercizio successivo 3.143.353 131.869 

Totale altri debiti 3.143.353 131.869 

Totale debiti 4.384.106 173.748 

Totale passivo 4.426.105 215.267 

Conto economico 

 31-12-2017 31-12-2016 

Conto economico   

A) Valore della produzione   

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 95.715 29.093 

5) altri ricavi e proventi   

altri 25 0 

Totale altri ricavi e proventi 25 0 

Totale valore della produzione 95.740 29.093 

B) Costi della produzione   

7) per servizi 89.704 42.070 

10) ammortamenti e svalutazioni   

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 4.563 2.432 

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 240 240 

Totale ammortamenti e svalutazioni 4.803 2.672 

14) oneri diversi di gestione 921 770 

Totale costi della produzione 95.428 45.512 

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) 312 (16.419) 

C) Proventi e oneri finanziari   

16) altri proventi finanziari   

d) proventi diversi dai precedenti   

altri 97 0 

Totale proventi diversi dai precedenti 97 0 

Totale altri proventi finanziari 97 0 

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) 97 0 

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D) 409 (16.419) 

21) Utile (perdita) dell'esercizio 409 (16.419) 
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Rendiconto finanziario, metodo indiretto 

 31-12-2017 31-12-2016 

Rendiconto finanziario, metodo indiretto   

A) Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa (metodo indiretto)   

Utile (perdita) dell'esercizio 409 (16.419) 

Interessi passivi/(attivi) (97) - 

1) Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e 
plus/minusvalenze da cessione 

312 (16.419) 

Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale 
circolante netto   

Ammortamenti delle immobilizzazioni 4.803 2.672 

Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel 
capitale circolante netto 

4.803 2.672 

2) Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto 5.115 (13.747) 

Variazioni del capitale circolante netto   

Decremento/(Incremento) dei crediti verso clienti (2.736.243) (10.000) 

Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori 1.225.057 14.000 

Decremento/(Incremento) dei ratei e risconti attivi (22) (340) 

Altri decrementi/(Altri Incrementi) del capitale circolante netto 2.977.640 159.748 

Totale variazioni del capitale circolante netto 1.466.432 163.408 

3) Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto 1.471.547 149.661 

Altre rettifiche   

Interessi incassati/(pagati) 97 - 

(Imposte sul reddito pagate) (19) - 

Totale altre rettifiche 78 - 

Flusso finanziario dell'attività operativa (A) 1.471.625 149.661 

B) Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento   

Immobilizzazioni materiali   

(Investimenti) - (1.200) 

Immobilizzazioni immateriali   

(Investimenti) (5.628) (12.160) 

Flusso finanziario dell'attività di investimento (B) (5.628) (13.360) 

C) Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento   

Mezzi propri   

Aumento di capitale a pagamento 70 57.940 

(Dividendi e acconti su dividendi pagati) 1 (2) 

Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C) 71 57.938 

Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C) 1.466.068 194.239 

Disponibilità liquide a inizio esercizio   
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Depositi bancari e postali 194.239 - 

Totale disponibilità liquide a inizio esercizio 194.239 - 

Disponibilità liquide a fine esercizio   

Depositi bancari e postali 1.660.307 194.239 

Totale disponibilità liquide a fine esercizio 1.660.307 194.239 

 

Nota integrativa, parte iniziale 

Struttura e contenuto del Bilancio di esercizio 

Il Bilancio dell'esercizio chiuso al 31/12/2017, composto da Stato Patrimoniale, Conto Economico, 

Rendiconto Finanziario e Nota integrativa, corrisponde alle risultanze delle scritture contabili 

regolarmente tenute ed è stato redatto in ossequio alle disposizioni previste agli artt. 2423 e 2423-

bis del Codice Civile, nonché ai principi contabili ed alle raccomandazioni contabili elaborati 

dall'Organismo Italiano di Contabilità (O.I.C.). 

Il bilancio è stato predisposto nel presupposto della continuità aziendale. Si evidenzia altresì che, 

in virtù del novellato principio contabile OIC n. 11 (“Bilancio d’esercizio, finalità e postulati”), con 

riguardo alla “valutazione prospettica della capacità dell’azienda di continuare a costituire un 

complesso economico funzionante destinato alla produzione di reddito per un ragionevole arco 

temporale”, non emergono significative incertezze sulla continuità aziendale. 

La sua struttura è conforme a quella delineata dal Codice Civile agli artt. 2424 e 2425, in base alle 

premesse poste dall'art. 2423-ter, mentre la Nota integrativa è conforme al contenuto previsto dagli 

artt. 2427, 2427-bis e da tutte le altre disposizioni che fanno riferimento ad essa. 

L'intero documento, nelle parti di cui si compone, è stato redatto in modo da dare una 

rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria della Società, 

nonché del risultato economico dell'esercizio, fornendo, ove necessario, informazioni aggiuntive 

complementari a tale scopo. 

Ai sensi dell’art. 2423-ter per ogni voce viene indicato l’importo dell’esercizio precedente. 

Per quanto riguarda le informazioni relative all'andamento economico e finanziario della Società e 

ai rapporti ed alle operazioni intervenute con parti correlate si rimanda a quanto riportato nella 

Relazione sulla Gestione. 

Attività svolte 

La Società gestisce in Italia e all’estero la raccolta e la ripartizione del diritto di copia privata, 

sancito dalla legge sul diritto d’autore 633/1941 all’art. 71, ai produttori di fonogrammi e agli artisti 

interpreti ed esecutori.  
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Principi contabili 

Conformemente al disposto dell’art. 2423-bis del Codice Civile, nella redazione del Bilancio sono 

stati osservati i seguenti principi: 

• la valutazione delle singole voci è stata fatta ispirandosi a principi di prudenza e nella 

prospettiva della continuazione dell’attività, nonché tenendo conto della sostanza 

dell'operazione o del contratto; 

• sono stati indicati esclusivamente gli utili effettivamente realizzati nell’esercizio; 

• sono stati indicati i proventi e gli oneri di competenza dell’esercizio, indipendentemente 

dalla loro manifestazione numeraria; 

• si è tenuto conto dei rischi e delle perdite di competenza dell’esercizio, anche se conosciuti 

dopo la sua chiusura; 

• gli elementi eterogenei inclusi nelle varie voci di Bilancio sono stati valutati distintamente. 

I criteri di valutazione previsti dall'art. 2426 del Codice Civile sono stati mantenuti inalterati rispetto 

a quelli adottati nell'esercizio precedente. 

Il Bilancio di esercizio, come la presente Nota integrativa, sono stati redatti in unità di Euro. 

Criteri di valutazione adottati 

Nella redazione del presente Bilancio sono stati applicati i criteri di valutazione previsti dall’art. 

2426 del Codice Civile.  

Immobilizzazioni immateriali 

Le immobilizzazioni immateriali sono state iscritte al costo di acquisizione o di produzione interna, 

comprensivo degli oneri accessori di diretta imputazione. 

I relativi importi sono stati esposti al netto delle quote di ammortamento, calcolate 

sistematicamente con riferimento alle aliquote di seguito indicate, tenendo conto della loro residua 

possibilità di utilizzazione.  

Descrizione Aliquote o criteri applicati 

Costi di impianto e ampliamento 20% 

Concessioni, licenze e diritti simili 20% 

Ai sensi del punto 5) dell'art. 2426, si informa che non si è proceduto alla distribuzione di dividendi 

eccedenti l'ammontare di riserve disponibili sufficienti a coprire l'ammontare dei suddetti costi non 

ammortizzati. 
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Le immobilizzazioni il cui valore alla data di chiusura dell'esercizio risulti durevolmente inferiore 

rispetto al valore come sopra determinato, sono state iscritte a tale minore valore; questo non è 

mantenuto nei successivi bilanci se sono venuti meno i motivi della rettifica effettuata, con 

eccezione dell’avviamento. 

Immobilizzazioni materiali 

Le immobilizzazioni materiali sono state iscritte in Bilancio al costo di acquisto o di produzione 

interna. Tale costo è comprensivo degli oneri accessori, nonché dei costi di diretta imputazione. 

I relativi importi sono esposti al netto delle quote di ammortamento, calcolate sistematicamente 

con riferimento alle aliquote di seguito indicate, in relazione alla loro residua possibilità di 

utilizzazione prendendo in considerazione l'utilizzo, la destinazione e la durata economico-tecnica 

dei cespiti. 

Descrizione Aliquote applicate 

Impianti 20% 

Le immobilizzazioni il cui valore alla data di chiusura dell'esercizio risulti durevolmente inferiore 

rispetto al valore come sopra determinato, sono state iscritte a tale minore valore; questo non è 

mantenuto nei successivi bilanci se sono venuti meno i motivi della rettifica effettuata. 

Crediti 

I crediti sono stati iscritti secondo il presumibile valore di realizzo, mediante lo stanziamento di un 

apposito fondo di svalutazione, al quale viene accantonato annualmente un importo 

corrispondente al rischio di inesigibilità dei crediti rappresentati in bilancio, in relazione alle 

condizioni economiche generali e del settore di appartenenza, nonché alla provenienza del 

debitore. 

Il valore nominale dei crediti non ha subito nessuna svalutazione non essendo presenti i 

presupposti per una rilevazione in tal senso. 

La Società non ha applicato il criterio del costo ammortizzato in quanto tutti i crediti hanno durata 

inferiore ai 12 mesi.  

Disponibilità liquide 

Nella voce trovano allocazione le disponibilità liquide di cassa, sia in Euro che in valuta estera, i 

valori bollati e le giacenze monetarie risultanti dai conti intrattenuti dalla società con enti creditizi, 

tutti espressi al loro valore nominale, appositamente convertiti in valuta nazionale quando trattasi 

di conti in valuta estera. 

Ratei e risconti 
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I ratei e risconti sono stati determinati secondo il principio della competenza temporale. 

Debiti 

I debiti sono espressi al loro valore nominale, al netto di premi, sconti, abbuoni, e includono, ove 

applicabili, gli interessi maturati ed esigibili alla data di chiusura dell'esercizio. 

La Società non ha applicato il criterio del costo ammortizzato in quanto tutti i debiti hanno durata 

inferiore ai 12 mesi.  

Contabilizzazione dei ricavi e dei costi 

I ricavi e i proventi sono iscritti al netto di resi, sconti ed abbuoni, nonché delle imposte 

direttamente connesse con la vendita dei prodotti e la prestazione dei servizi. 

In particolare: 

• i ricavi per prestazioni di servizi sono riconosciuti sulla base dell'avvenuta prestazione e in 

accordo con i relativi contratti; 

• i costi sono contabilizzati con il principio della competenza; 

• gli accantonamenti a fondi rischi e oneri sono iscritti per natura, ove possibile, nella classe 

pertinente del conto economico; 

• i proventi e gli oneri di natura finanziaria vengono rilevati in base al principio della 

competenza temporale. 

Imposte sul Reddito 

Le imposte sul reddito dell'esercizio sono stanziate in applicazione del principio di competenza, e 

sono determinate in applicazione delle norme di legge vigenti e sulla base della stima del reddito 

imponibile; nello Stato Patrimoniale il debito è rilevato alla voce "Debiti tributari" e il credito alla 

voce “Crediti tributari”. 

Con riferimento alla rilevazione degli effetti fiscali derivanti dalle differenze temporali tra 

esposizione in Bilancio di componenti economici e momento di rilevanza fiscale dei medesimi 

specifichiamo quanto segue. 

Le imposte differite sono state calcolate sulla base delle differenze temporanee tassabili 

applicando l'aliquota di imposta che si ritiene in vigore al momento in cui tali differenze temporanee 

genereranno delle variazioni in aumento della base imponibile. 

In aderenza del principio della prudenza, le attività per imposte anticipate sono state calcolate sulle 

differenze temporanee deducibili applicando l'aliquota di imposta che si ritiene in vigore al 
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momento in cui tali differenze genereranno una variazione in diminuzione dell'imponibile, 

basandosi sul principio della ragionevole certezza dell'esistenza di imponibili fiscali futuri sufficienti 

a riassorbire le variazioni sopra menzionate. 

L'ammontare delle imposte anticipate viene rivisto ogni anno al fine di verificare il permanere della 

ragionevole certezza di conseguire in futuro redditi imponibili fiscali, tali da recuperare l'intero 

importo delle imposte anticipate. 

L'ammontare delle imposte differite ed anticipate è soggetto, altresì, a rideterminazione nell'ipotesi 

di variazione delle aliquote di tassazione originariamente considerate. 

Nota integrativa, attivo 

Immobilizzazioni 

Immobilizzazioni immateriali 

La composizione delle immobilizzazioni immateriali e le variazioni intervenute nel corso 

dell'esercizio sono evidenziate nel seguente prospetto. 

Voce di bilancio Saldo iniziale Incrementi Decrementi Saldo finale 

Costi di impianto e di ampliamento 6.528 2.278 2.088 6.718 

Concessioni, licenze, marchi e diritti simili 3.200 3.350 2.475 4.075 

Totali 9.728 5.628 4.563 10.793 

Le immobilizzazioni immateriali al 31/12/2017 ammontano a Euro 10.793 (Euro 9.728 alla fine del 

precedente esercizio) al netto delle quote di ammortamento. 

Movimenti delle immobilizzazioni immateriali 

Il seguente prospetto evidenzia i movimenti delle immobilizzazioni immateriali (art. 2427, punto 2 

del Codice Civile). 

 
Costi di impianto e 

di ampliamento 

Diritti di brevetto industriale e 
diritti di utilizzazione delle 

opere dell'ingegno 

Concessioni, licenze, 
marchi e diritti simili 

Totale 
immobilizzazioni 

immateriali 

Valore di inizio esercizio     

Costo 8.160 - 4.000 12.160 

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento) 

1.632 - 800 2.432 

Valore di bilancio 6.528 3.200 3.200 9.728 

Variazioni nell'esercizio     

Incrementi per 
acquisizioni 

2.278 - 3.350 5.628 

Ammortamento 
dell'esercizio 

2.088 - 2.475 4.563 

Totale variazioni 190 - - 1.065 
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Valore di fine esercizio     

Costo 10.438 - 7.350 17.788 

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento) 

3.720 - 3.275 6.995 

Valore di bilancio 6.718 4.075 4.075 10.793 

Costi di impianto ed ampliamento 

Nel seguente prospetto si riportano le informazioni richieste dall'art. 2427, punto 3) relativamente 

ai costi di impianto e di ampliamento. 

Descrizione Saldo iniziale Incrementi Decrementi Saldo finale 

Spese di costituzione 6.528 2.278 2.088 6.718 

Totali 6.528 2.278 2.088 6.718 

Immobilizzazioni materiali 

La composizione delle immobilizzazioni materiali e le variazioni intervenute nel corso dell'esercizio 

sono evidenziate nel seguente prospetto. 

Voce di bilancio Saldo iniziale Incrementi Decrementi Saldo finale 

Altri beni 960  240 720 

Totali 960  240 720 

Le immobilizzazioni materiali, al netto del fondo ammortamento, risultano pari ad Euro 720 (Euro 

960 alla fine dell'esercizio precedente). 

Movimenti delle immobilizzazioni materiali 

Il prospetto che segue mette in evidenza le componenti che hanno concorso alla determinazione 

del valore netto contabile di Bilancio (art. 2427, punto 2 del Codice Civile). 

 Altre immobilizzazioni materiali Totale Immobilizzazioni materiali 

Valore di inizio esercizio   

Costo 1.200 1.200 

Ammortamenti (Fondo ammortamento) 240 240 

Valore di bilancio 960 960 

Variazioni nell'esercizio   

Ammortamento dell'esercizio 240 240 

Totale variazioni (240) (240) 

Valore di fine esercizio   

Costo 1.200 1.200 

Ammortamenti (Fondo ammortamento) 480 480 

Valore di bilancio 720 720 
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Attivo circolante 

Crediti iscritti nell'attivo circolante 

Variazioni e scadenza dei crediti iscritti nell'attivo circolante 

Di seguito viene evidenziata la composizione, la variazione e la scadenza dei crediti presenti 

nell'attivo circolante (art. 2427, punti 4 e 6 del Codice Civile). 

 
Valore di inizio 

esercizio 
Variazione 

nell'esercizio 
Valore di fine 

esercizio 
Quota scadente entro 

l'esercizio 

Crediti verso clienti iscritti 
nell'attivo circolante 

10.000 2.736.243 2.746.243 2.746.243 

Crediti tributari iscritti nell'attivo 
circolante 

0 6.014 6.014 6.014 

Crediti verso altri iscritti nell'attivo 
circolante 

0 1.666 1.666 1.666 

Totale crediti iscritti nell'attivo 
circolante 

10.000 2.743.923 2.753.923 2.753.923 

 

La voce “crediti verso clienti” è costituita per la maggior parte da incassi da ricevere dalla SIAE 

relativi ai diritti da ripartire.  

Suddivisione dei crediti iscritti nell'attivo circolante per area geografica 

I crediti dell’attivo circolante sono così ripartiti in base alle aree geografiche di operatività del 

soggetto debitore (art. 2427, punto 6 del Codice Civile): 

Area geografica Italia Totale 

Crediti verso clienti iscritti nell'attivo circolante 2.746.243 2.746.243 

Crediti tributari iscritti nell'attivo circolante 6.014 6.014 

Crediti verso altri iscritti nell'attivo circolante 1.666 1.666 

Totale crediti iscritti nell'attivo circolante 2.753.923 2.753.923 

 

Crediti verso clienti 

Descrizione Esercizio precedente Esercizio corrente Variazione 

CREDITI VS CLIENTI  2.729.259 2.729.259 

FATTURE DA EMETTERE 10.000 16.984 6.984 

Totale crediti verso clienti 10.000 2.746.243 2.736.243 

Crediti tributari 

Descrizione Esercizio precedente Esercizio corrente Variazione 

Ritenute subite  19 19 

Crediti IVA  5.255 5.255 

Altri crediti tributari  740 740 

Totali  6.014 6.014 
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Altri crediti 

Descrizione Esercizio precedente Esercizio corrente Variazione 

a) Crediti verso altri esig. entro esercizio    

- altri   1.666 1.666 

Totale altri crediti  1.666 1.666 

Disponibilità liquide 

Il saldo come sotto dettagliato rappresenta l'ammontare e le variazioni delle disponibilità monetarie 

esistenti alla chiusura dell'esercizio (art. 2427, punto 4 del Codice Civile). 

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

Depositi bancari e postali 194.239 1.466.068 1.660.307 

Totale disponibilità liquide 194.239 1.466.068 1.660.307 

Ratei e risconti attivi 

La composizione e le variazioni della voce in esame sono così dettagliate (art. 2427, punto 7 del 

Codice Civile): 

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

Ratei attivi - 340 340 

Risconti attivi 340 (318) 22 

Totale ratei e risconti attivi 340 22 362 

 
 

Descrizione Esercizio precedente Esercizio corrente Variazione 

Risconti attivi: 340 22 -318 

- su altri canoni 340  -340 

- altri  22 22 

Ratei attivi:  340 340 

- altri  340 340 

Totali 340 362 22 

Oneri finanziari capitalizzati 

Si attesta che nell'esercizio non è stata eseguita alcuna capitalizzazione di oneri finanziari ai valori 

iscritti all'attivo dello Stato Patrimoniale (art. 2427 punto 8 del Codice Civile). 
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Nota integrativa, passivo e patrimonio netto 

Patrimonio netto 

Variazioni nelle voci di patrimonio netto 

Il Patrimonio Netto esistente alla chiusura dell'esercizio è pari a Euro 41.999 e ha registrato le 

seguenti movimentazioni (art. 2427, punto 4 del Codice Civile). 

 
Valore di inizio 

esercizio 

Destinazione del risultato 
dell'esercizio precedente 

Altre 
variazioni Risultato 

d'esercizio 
Valore di fine 

esercizio 
Altre destinazioni Incrementi 

Capitale 57.940 - 70  58.010 

Altre riserve      

Varie altre riserve (2) 1 -  (1) 

Totale altre riserve (2) 1 -  (1) 

Utili (perdite) portati 
a nuovo 

0 - -  (16.419) 

Utile (perdita) 
dell'esercizio 

(16.419) - - 409 409 

Totale patrimonio 
netto 

41.519 1 70 409 41.999 

Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto 

In particolare si forniscono dettagli relativamente alle riserve che compongono il Patrimonio Netto, 

specificando la loro origine o natura, la loro possibilità di utilizzo ed i limiti di distribuibilità, nonché 

la loro avvenuta utilizzazione nei precedenti esercizi (art. 2427, punto 7-bis del Codice Civile): 

Legenda colonna “Origine / natura”: C = Riserva di capitale; U = Riserva di utili. 

 Importo Possibilità di utilizzazione 

Capitale 58.010 B 

Altre riserve   

Varie altre riserve (1)  

Totale altre riserve (1)  

Utili portati a nuovo (16.419)  

Totale 41.590  

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

Al 31/12/2017 il capitale sociale risulta interamente sottoscritto e versato. 
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Debiti 

Variazioni e scadenza dei debiti 

La composizione dei debiti, le variazioni delle singole voci, e la suddivisione per scadenza sono 

rappresentate nel seguente prospetto (art. 2427, punto 4 del Codice Civile). 

 
Valore di inizio 

esercizio 
Variazione 

nell'esercizio 
Valore di fine 

esercizio 
Quota scadente entro 

l'esercizio 

Acconti 0 952 952 952 

Debiti verso 
fornitori 

14.000 1.225.057 1.239.057 1.239.057 

Debiti tributari 27.879 (27.135) 744 744 

Altri debiti 131.869 3.011.484 3.143.353 3.143.353 

Totale debiti 173.748 4.210.358 4.384.106 4.384.106 

Acconti 

Descrizione Esercizio precedente Esercizio corrente Variazione 

a) Acconti entro l'esercizio  952 952 

Anticipi da clienti  952 952 

Totale acconti  952 952 

Debiti verso fornitori 

Descrizione Esercizio precedente Esercizio corrente Variazione 

a) Debiti v/fornitori entro l'esercizio    

Fornitori entro esercizio:  1.209.584 1.209.584 

Fatture da ricevere entro esercizio: 14.000 29.473 15.473 

Totale debiti verso fornitori 14.000 1.239.057 1.225.057 

La voce “verso fornitori” sono composti principalmente da diritti, di competenza degli anni 

pregressi, da ripartire ai mandatari.  

Debiti tributari 

Descrizione Esercizio precedente Esercizio corrente Variazione 

Erario c.to IVA 27.739  -27.739 

Erario c.to ritenute professionisti/collaboratori 140 744 604 

Totale debiti tributari 27.879 744 -27.135 

Altri debiti 

Descrizione Esercizio precedente Esercizio corrente Variazione 

a) Altri debiti entro l'esercizio    

Debiti per note di credito da emettere  4.105 4.105 
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Altri debiti:    

- altri 131.869 3.139.248 3.007.379 

Totale Altri debiti 131.869 3.143.353 3.011.484 

La voce “altri debiti” è così composta: 

- da Euro 1.778.162,00 per diritti già incassati e ripartiti; 

- da Euro 2.728.418,65 per diritti che verranno incassati nel 2018, di competenza dell’anno 

2017, e ripartiti nello stesso anno. 

Suddivisione dei debiti per area geografica 

Si fornisce, inoltre, un prospetto informativo sulla ripartizione dei debiti in base alle aree 

geografiche di operatività del soggetto creditore. 

Area geografica Italia Totale 

Acconti 952 952 

Debiti verso fornitori 1.239.057 1.239.057 

Debiti tributari 744 744 

Altri debiti 3.143.353 3.143.353 

Debiti 4.384.106 4.384.106 

Debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali 

Ai sensi dell'art. 2427, punto 6 del Codice Civile, si segnala che la Società non ha debiti assistiti da 

garanzie reali su beni sociali. 

Debiti relativi ad operazioni con obbligo di retrocessione a termine 

Conformemente alle disposizioni di cui all'art. 2427, punto 6-ter del Codice Civile, si segnala che la 

Società non ha debiti derivanti da operazioni che prevedono l'obbligo per il venditore di 

riacquistare a termine. 

Nota integrativa, conto economico 

Valore della produzione 

Si fornisce l'indicazione della composizione del valore della produzione, nonché le variazioni 

intervenute nelle singole voci, rispetto all'esercizio precedente: 

Descrizione Esercizio precedente Esercizio corrente Variazione Var. % 

Ricavi vendite e prestazioni 29.093 95.715 66.622 229,00 

Altri ricavi e proventi  25 25  

Totali 29.093 95.740 66.647  

Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per categoria di attività 
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Conformemente alle disposizioni di cui al punto 10) dell'art. 2427, si fornisce l'indicazione della 

ripartizione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per categoria di attività. 

Categoria di attività Valore esercizio corrente 

Prestazioni di servizi 95.715 

Totale 95.715 

Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per area geografica 

Conformemente alle disposizioni di cui al punto 10) dell'art. 2427, si fornisce l'indicazione della 

ripartizione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per aree geografiche. 

Area geografica Valore esercizio corrente 

ITALIA 95.715 

Totale 95.715 

Costi della produzione 

Nel prospetto che segue viene evidenziata la composizione e la movimentazione della voce "Costi 

della produzione". 

Descrizione Esercizio precedente Esercizio corrente Variazione Var. % 

Per materie prime, sussidiarie, di consumo 
e merci     

Per servizi 42.070 89.704 47.634 113,23 

Per godimento di beni di terzi     

Ammortamenti e svalutazioni:     

a) immobilizzazioni immateriali 2.432 4.563 2.131 87,62 

b) immobilizzazioni materiali 240 240   

Oneri diversi di gestione 770 921 151 19,61 

Totali 45.512 95.428 49.916  

Costi per servizi 

Sono strettamente correlati all'andamento del valore della produzione. 

Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali e materiali 

Gli ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali sono stati calcolati in funzione della residua  

possibilità di utilizzazione.  

Per quanto concerne, invece, gli ammortamenti delle immobilizzazioni materiali si specifica che gli  

stessi sono stati calcolati sulla base della durata utile del cespite e del suo sfruttamento nella fase  

produttiva. 
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Oneri diversi di gestione 

La voce è costituita essenzialmente da costi amministrativi e da imposte e tasse. 

Proventi e oneri finanziari 

Si riporta, un dettaglio relativo alla composizione della voce "C.16.d) Proventi diversi dai 

precedenti". 

Descrizione Controllate Collegate Controllanti 
Sottoposte al 
controllo delle 

controllanti 
Altre Totale 

Interessi bancari e postali     97 97 

Totali     97 97 

Imposte sul reddito d'esercizio, correnti, differite e anticipate 

Imposte sul reddito d'esercizio 

Si precisa che, con riferimento all'esercizio 2017 non risultano iscritte imposte correnti. 

Riconciliazione imposte - IRES 

Si riporta un prospetto contenente le informazioni richieste dal principio contabile n. 25, riguardanti 

la riconciliazione tra l'onere fiscale evidenziato in Bilancio e l'onere fiscale teorico. 

Descrizione Valore Imposte 

Risultato prima delle imposte 409  

Onere fiscale teorico % 24 98 

Differenze che non si riverseranno negli esercizi successivi:   

- Ammortamenti cellulari non deducibili 48  

- Spese di rappresentanza 353  

- Superammortamento - 77  

- Perdite fiscali pregresse - 734  

   

Imponibile IRES  0  

Maggiorazione IRES - Imposte correnti   

IRES corrente per l'esercizio   

Quadratura IRES calcolata - IRES bilancio  0 

Riconciliazione imposte - IRAP 

Si riporta un prospetto contenente le informazioni richieste dal principio contabile n. 25, riguardanti 

la riconciliazione tra l'onere fiscale evidenziato in Bilancio e l'onere fiscale teorico. 
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Descrizione Valore Imposte 

Base imponibile IRAP ( A - B + b9 + b10 lett. c) e d) + b12 + b13) 312  

Costi non rilevanti ai fini IRAP:   

Totale 312  

Onere fiscale teorico % 3,90 12 

Deduzioni:   

- INAIL - 312  

   

Imponibile IRAP 0  

IRAP corrente per l'esercizio   

Quadratura IRAP calcolata - IRAP bilancio  0 

Nota integrativa, rendiconto finanziario 

Come evidenziato dallo schema del rendiconto finanziario, predisposto con il metodo indiretto, 

nell’esercizio si è registrato un incremento della liquidità per Euro 1.466.068. 

Nota integrativa, altre informazioni 

Compensi, anticipazioni e crediti concessi ad amministratori e sindaci e impegni 
assunti per loro conto 

Il seguente prospetto evidenzia i compensi, le anticipazioni, i crediti concessi agli Amministratori e 

ai membri del Collegio Sindacale, nonché gli impegni assunti per loro conto per l'esercizio al 

31/12/2017, come richiesto dal punto 16 dell'art. 2427 del Codice Civile. 

 Sindaci 

Compensi 6.240 

Compensi al revisore legale o società di revisione 

Ai sensi dell’art. 2427 punto 16-bis si fornisce di seguito il dettaglio dei corrispettivi spettanti al 

revisore legale (alla società di revisione) PROREVI AUDITING S.R.L. per le prestazioni rese, 

distinte tra servizi di revisione legale e altri servizi. 

 Valore 

Revisione legale dei conti annuali 2.500 

Totale corrispettivi spettanti al revisore legale o alla società di revisione 2.500 

Titoli emessi dalla società 

In relazione a quanto richiesto dal punto 18 dell'art. 2427 del Codice Civile, si segnala che la 

Società non ha emesso titoli. 
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Dettagli sugli altri strumenti finanziari emessi dalla società 

Come previsto dal punto 19 dell'art. 2427 del Codice Civile, si segnala che la Società non ha 

emesso strumenti finanziari. 

Impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale 

Ai sensi dell’art. 2427 n. 9 c.c. Vi segnaliamo che la Società non ha impegni, garanzie e delle 

passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale. 

Informazioni sugli accordi non risultanti dallo stato patrimoniale 

Ai sensi dell’art. 2427 punto 22-ter Vi segnaliamo che non risultano accordi non risultanti dallo 

Stato Patrimoniale che abbiano rischi o benefici rilevanti e che siano necessari per valutare la 

situazione patrimoniale, finanziaria ed economica della società. 

Informazioni sui fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio 

Ai sensi dell’art. 2427 n. 22 quater) c.c. dopo la chiusura dell’esercizio non sono avvenuti fatti di 

rilievo da segnalare. 

Fatti di rilievo verificatisi nel corso dell’esercizio 

In data 29 settembre 2017 l'Assemblea dei Soci, è riunita in via ordinaria, ha deliberato sui 

seguenti punti: 

1. Aumento del Capitale Sociale a pagamento a favore di terzi con esclusione del diritto di 

opzione dei Soci; 

2. Modifiche dello Statuto Sociale conseguente all’approvazione del Decreto Legislativo n. 35 

del 15 marzo 2017; 

3. Approvazione nuovi Regolamenti Societari; 

4. Nomina componenti dell’organo di Sorveglianza; 

Le ragioni per le quali si è reso necessario procedere all'integrazione dell'oggetto sociale  ed 

all'adeguamento delle norme relative al funzionamento della Società sono dovute all'approvazione 

 del  Decreto  Legislativo  n.  35 del 15 marzo 2017, mediante  l'abrogazione dello  statuto  vigente 

 e la conseguente  adozione  in sua sostituzione  di  un  nuovo  testo  di statuto, nonchè 

 all'adozione  del  nuovo  regolamento  relativo  alle  politiche  generali sull'impiego  dei proventi 

 dovuti ai  titolari  dei diritti ed alla nomina dell'Organo  di Sorveglianza. 
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Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite 

Destinazione del risultato d'esercizio 

Ai sensi dell’art. 2427 n. 22-septies si propone all'assemblea convocata per l'approvazione del 

bilancio al 31/12/2017 la seguente destinazione dell'utile di esercizio: 

Descrizione Valore 

Utile dell'esercizio:  

- a nuovo 409,24 

Totale 409,24 

Partecipazioni in imprese comportanti responsabilità illimitata 

Ai sensi dell'art. 2361, comma 2 del Codice Civile, si segnala che la Società non ha assunto 

partecipazioni comportanti la responsabilità illimitata. 

 

 

Dichiarazione di conformità del bilancio 

Per il Consiglio di Amministrazione 

Il Presidente 

BENINI MASSIMO 

 

Il sottoscritto BENINI MASSIMO, in qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione, 

consapevole delle responsabilità penali previste in caso di falsa dichiarazione, attesta, ai sensi 

dell’art.47 D.P.R. 445/2000, la corrispondenza del documento informatico in formato XBRL 

contenente lo Stato Patrimoniale, il Conto Economico, il Rendiconto Finanziario e la presente Nota 

integrativa a quelli conservati agli atti della società. 


