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Stato patrimoniale
31-12-2019
Stato patrimoniale
Attivo
B) Immobilizzazioni
I - Immobilizzazioni immateriali

1.498

Totale immobilizzazioni (B)

1.498

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

15.762

Totale crediti

15.762

IV - Disponibilità liquide
Totale attivo circolante (C)
Totale attivo

2.538
18.300
19.798

Passivo
A) Patrimonio netto
I - Capitale
VI - Altre riserve
IX - Utile (perdita) dell'esercizio
Totale patrimonio netto

10.000
1
968
10.969

D) Debiti
esigibili entro l'esercizio successivo

8.829

Totale debiti

8.829

Totale passivo

19.798
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Conto economico
31-12-2019
Conto economico
A) Valore della produzione
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni

8.197

5) altri ricavi e proventi
contributi in conto esercizio

3.000

Totale altri ricavi e proventi

3.000

Totale valore della produzione

11.197

B) Costi della produzione
7) per servizi

9.308

10) ammortamenti e svalutazioni
a), b), c) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali e materiali, altre svalutazioni
delle immobilizzazioni
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali
d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide
Totale ammortamenti e svalutazioni
14) oneri diversi di gestione
Totale costi della produzione

375
375
41
416
505
10.229

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

968

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

968

21) Utile (perdita) dell'esercizio

968
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Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2019
Nota integrativa, parte iniziale
PREMESSA
Signori Soci,
con il presente Bilancio, sottoposto al Vostro esame e alla Vostra approvazione, si chiude il primo
esercizio della società costituita in data 19 dicembre 2018, che, come disposto dall'atto costitutivo, è
riferito al periodo dal 19.12.2018 al 31.12.2019.
ll Bilancio evidenzia un utile d'esercizio pari a Euro 968,17.

CRITERI DI FORMAZIONE
Il Bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2019, è costituito dallo Stato Patrimoniale, dal Conto
Economico e dalla presente Nota Integrativa che ne costituisce parte integrante ai sensi dell'art. 2423
c. 1 del C.C.. Il Bilancio corrisponde alle risultanze delle scritture contabili regolarmente tenute
secondo le disposizioni di legge in materia ed è stato redatto nel rispetto dei postulati generali della
chiarezza e della rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria e del
risultato economico dell'esercizio applicabili ad un'impresa in funzionamento.
Lo Stato Patrimoniale e il Conto Economico sono predisposti in unità di euro, il passaggio da dati
contabili espressi in centesimi di euro a dati di Bilancio espressi in unità di euro, è avvenuto mediante
arrotondamento per eccesso o per difetto in conformità a quanto dispone il regolamento CE.
I dati della Nota Integrativa sono espressi in unità di euro in quanto garantiscono una migliore
intelligibilità del documento.
Pur sussistendo i requisiti per redigere il Bilancio secondo quanto previsto dall'art. 2435 ter del c/c
per le micro-imprese, al fine di fornire una maggiore informazione ai soci e ai terzi, il Bilancio à stato
redatto nella forma abbreviata di cui all'art. 2435 bis del c.c..
La struttura dello stato patrimoniale e del conto economico è conforme agli schemi previsti dagli
articoli 2424 del C.C. per lo stato patrimoniale e dall'articolo 2425 del C.C. per il conto economico
indicando le voci espressamente previste dall'articolo 2435 bis comma 2 del codice stesso. Tali
schemi sono in grado di fornire informazioni sufficienti per dare una rappresentazione veritiera e
corretta della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico della società.
La società non si è avvalsa della possibilità di raggruppare le voci precedute da numeri arabi e gli
elementi dell'attivo e del passivo che ricadono sotto più voci dello schema dello stato patrimoniale
sono stati evidenziati.
Trattandosi del primo esercizio sociale non figurano all'interno degli schemi di stato patrimoniale e di
conto economico i corrispondenti valori dell'anno precedente, deputati al raffronto delle singole voci.
Avvalendosi dell'esonero previsto dall'art. 2435-bis comma 7 del C.C., non è stata redatta la
relazione sulla gestione pertanto, a completamento della doverosa informazione si precisa in questa
sede che, ai sensi dell'art. 2428 punti n. 3) e 4) del C.C.:
a) la società non possiede azioni proprie, né azioni o quote di società controllanti anche per
tramite di società fiduciaria o per interposta persona;
b) nel corso dell'esercizio la società non ha acquistato e/o alienato azioni proprie, né azioni o
quote di società controllanti anche per tramite di società fiduciaria o per interposta persona.
La società è invece espressamente esonerata dalla redazione del rendiconto finanziario come
previsto dall'art. 2435 bis comma 2.
Nella redazione del bilancio sono stati osservati i postulati generali della chiarezza e della
rappresentazione veritiera e corretta, ed i principi contabili previsti dall'art. 2423 del codice civile e,
ove applicabili, quelli predisposti dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti
Contabili.
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PRINCIPI DI REDAZIONE
Sono stati osservati i seguenti principi di redazione:
• la valutazione delle voci è stata effettuata secondo prudenza e nella prospettiva della continuazione
dell'attività;
• la rilevazione e la presentazione delle voci è effettuata tenendo conto della sostanza dell'operazione
o del contratto;
• gli utili sono stati inclusi soltanto se realizzati alla data di chiusura dell'esercizio secondo il principio
della competenza;
• i proventi e gli oneri sono stati considerati secondo il principio della competenza, indipendentemente
dalla data dell'incasso o del pagamento;
• i rischi e le perdite di competenza dell'esercizio sono stati considerati anche se conosciuti dopo la
chiusura di questo;
• gli elementi eterogenei ricompresi nelle singole voci sono stati valutati separatamente;
• i criteri di valutazione non sono stati modificati da un esercizio all'altro.
La nota integrativa presenta le informazioni delle voci dello stato patrimoniale e del conto economico
secondo l'ordine in cui le relative voci sono indicate nei rispettivi schemi di bilancio.

ATTIVITA' SVOLTA
Smemolab è stata costituita nel dicembre 2018 come impresa sociale come espressione del mondo
Smemoranda affiancato dal know-how di M&C nella creazione di format di educazione civica e civile.
L'obiettivo dell'impresa sociale era la creazione di una Rete di interlocutori non profit (Istituzioni,
Associazioni, Fondazioni, Aziende socialmente responsabili) da mettere a sistema in un progetto di
community che valorizzasse contenuti positivi e da fonti certificate.
L'attività del 2019 è stata tutta dedicata alla creazione delle premesse operative ed è stata basata su
una attività sistematica di contatto con gli stakeholder del Terzo settore, con numerosi partner di
contenuti e con autorevoli media partner. Sono stati effettuati nel corso dell'anno 90 incontri con
referenti nazionali che hanno portato alla definizione di numerosi protocolli di collaborazione adattati
da Smemolab alle specificità di ogni partner di progetto e alla sua convergenza sugli obiettivi
proposti.
Tutta la fase di avvio è stata sostenuta dall'impegno diretto di Giuliano Bianucci, supportato da
risorse di M&C, e successivamente da Roberto Di Giovan Paolo, che si è unito al gruppo di lavoro
assumendo la carica di Presidente del CdA e contribuendo in modo importante alla creazione di
partenariati e reti collaborative.
Grazie all'intensa attività preparatoria svolta è stato possibile avviare il progetto Dentro Tutti, testata
multicanale dei pensieri positivi, che fa perno sull'intesa definita con Sulle Regole (associazione
fondata da Gherardo Colombo) e con le reti primarie dell'associazionismo sociale: Forum del Terzo
Settore e CSVnet (Volontariato) cui si sono aggiunte NeXt Economia (Leonardo Becchetti), Padova
Capitale europea del Volontariato, Casa Agricoltura (Claudia Sorlini), ASVIS, FERPI, MIUR (UST
diversi), Focus Europe, Fondazione Finanza Etica, VITA, Q/Academy (Roma videogameslab),
DiCulHer, Per Roma, Salone della CSR.
Sono stati inoltre coinvolti con accordi specifici numerosi partner media, da Buone Notizie del
Corriere della Sera ad Aleteia (testata numero uno del mondo cattolico), da RAI a CityNews e a Dire.
E' stato definito, d'accordo coi partner, un format di somministrazione dei contenuti raccolti e proposti
in chiave divulgativa. Si è definito che Dentro Tutti sarà realizzato con la modalità di padiglioni virtuali
per creare l'effetto vetrina dei contenuti di sostenibilità ambientale, sociale, culturale. Per la specifica
funzione di Educazione Civica sono stati realizzati i prototipi di quaderni interattivi che popoleranno i
padiglioni virtuali e l'area EDUBOX della piattaforma. Sono stati fin qui progettati i Quaderni:
Costituzione, Alimentazione e Agricoltura, Bullismo, Terzo Settore, Volontariato, Economia Civile,
Finanza Etica, Padova Capitale. Il progetto è ora pronto per l'avvio e per essere proposto
sistematicamente ai possibili finanziatori: Fondazioni, Associazioni, Istituzioni, Aziende socialmente
responsabili.
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A fine 2019, a seguito del contratto sottoscritto con l'Istituto Pertini di Lucca, si è conclusa l'attività
effettuata con detto istituto quale soggetto capofila del progetto Bullismo finanziato con un PON del
MIUR e realizzato con UNESCO, Università di Firenze, Ufficio Scolastico Territoriale MIUR di LuccaMassa-Carrara per la prima presentazione del dossier internazionale sul Bullismo di UNESCO il 20
dicembre 2019, che trova riscontro nella voce "A) del Conto economico 1) ricavi delle vendite e delle
prestazioni" del presente bilancio.
Il bilancio 2018 - 2019, il business plan e il bilancio previsionale 2020, sono dunque frutto di una
ipotesi di lavoro già in attuazione e che contempla sia le premesse che le modificazioni di obiettivi e
mezzi, avvenute mano a mano che procedevano le adesioni -in forma ufficiale- dei partner.
Business plan e bilancio contengono le indicazioni economiche da seguire nell' acquisizione di
partner privilegiati come per la partecipazione di partner di settore o anche solo a una
specifica iniziativa.

CRITERI DI VALUTAZIONE

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 1, c.c.)
I criteri utilizzati nella valutazione delle varie categorie di beni e nelle rettifiche di valore nel Bilancio
chiuso al 31/12/2019 sono conformi alle disposizioni dell'art. 2426 del c.c. e tengono conto dei
principi contabili aggiornati dall'Organismo Italiano di Contabilità (OIC).
In applicazione di quanto previsto dall'art. 2435-bis del codice civile comma 8, i titoli sono stati iscritti
al costo di acquisto, i crediti al valore presumibile di realizzo e i debiti al valore nominale.
Tutti i valori di bilancio sono espressi all'origine in moneta avente corso legale nello stato.
In particolare i più significativi criteri di valutazione sono stati i seguenti:

Immobilizzazioni Immateriali
Le immobilizzazioni immateriali sono iscritte nell'attivo dello Stato Patrimoniale al costo storico di
acquisizione o produzione, comprensivo degli eventuali oneri accessori evidenziando in Bilancio il
Fondo ammortamento come rettifica del costo originario. Le immobilizzazioni immateriali sono state
ammortizzate, secondo il piano di ammortamento in quote costanti in base al periodo in cui si stima
producano la loro utilità economica.
Se la residua vita utile di un bene varia nel corso del tempo, viene modificato il relativo piano di
ammortamento qualora alla data di chiusura dell'esercizio, un'immobilizzazione risulti durevolmente di
valore inferiore al valore residuo, viene iscritta in bilancio al minor valore ad essa attribuibile
attraverso un'apposita svalutazione. Il piano di ammortamento delle immobilizzazioni immateriali
prevede un ammortamento i 5 esercizi.
Immobilizzazioni materiali
Nell'esercizio non sono state acquisite immobilizzazioni materiali e non sussistono pertanto elementi
da iscrivere nell'attivo dello Stato Patrimoniale.
Immobilizzazioni finanziarie
La società non detiene partecipazioni di alcun tipo in altre società.
Rimanenze
La natura della società non prevede la produzione o la detenzione di rimanenze.
Crediti
I crediti sono iscritti nell'attivo dello Stato Patrimoniale al valore di presumibile realizzo. La
valutazione dei crediti è effettuata al valore nominale al netto delle svalutazioni stimate e delle perdite
risultanti da elementi certi e precisi. Le svalutazioni stimate sono rappresentate da un apposito fondo
correttivo denominato "Fondo Svalutazione Crediti". L'entità del richiamato fondo correttivo è
determinata sia in funzione dei crediti già allo stato di sofferenza alla data di formazione del bilancio e
Bilancio di esercizio al 31-12-2019
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sia in funzione di un generico rischio di mancato incasso dei crediti che a tale epoca erano
considerati sani.
Disponibilità liquide
Sono riferite alle giacenze della società nei conti correnti bancari alla chiusura dell'esercizio
e sono iscritte per il loro effettivo ammontare.
Ratei e risconti
I ratei e i risconti sia attivi che passivi sono costituiti da quote di costi e di ricavi comuni a due o più esercizi
contabili la cui entità varia in ragione del tempo, il principio utilizzato nella formazione del bilancio è quello
della competenza economica e della competenza temporale.
Fondi per rischi e oneri
Nell'esercizio non sono stati costituiti fondi per rischi ed oneri non sussistendo a fine anno passività potenziali
di natura determinata e di esistenza certa e probabile con data di sopravvenienza o ammontare indeterminati.
Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
Non avendo in carico alcun dipendente la società non ha provveduto ad effettuare alcun accantonamento a tale
voce.
Debiti
I debiti sono iscritti al loro valore nominale.
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Nota integrativa abbreviata, attivo
Si presentano di seguito le variazioni intervenute nella consistenza delle voci dell'attivo.

Immobilizzazioni
(Art. 2427 primo comma, n.2, c.c.)

Movimenti delle immobilizzazioni
Immobilizzazioni immateriali Totale immobilizzazioni
Variazioni nell'esercizio
1.873

1.873

375

375

1.498

1.498

Costo

1.873

1.873

Valore di bilancio

1.498

1.498

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

Le immobilizzazioni sono costituite esclusivamente da immobilizzazioni immateriali come di seguito
dettagliato.

Immobilizzazioni immateriali
Movimenti delle immobilizzazioni immateriali
Costi di impianto e di ampliamento Totale immobilizzazioni immateriali
Variazioni nell'esercizio
1.873

1.873

375

375

1.498

1.498

Costo

1.873

1.873

Valore di bilancio

1.498

1.498

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

La voce "immobilizzazioni immateriali", iscritta nello Stato Patrimoniale è composta esclusivamente
da "Spese di costituzione e d'impianto" derivanti dalle spese sostenute per la costituzione della
società avvenuta in data 19/12/2018 con atto dello Studio Restuccia & Stucchi Notai Associati.
Le immobilizzazioni immateriali sono state ammortizzate per una quota pari al 20% del loro
ammontare.

Bilancio di esercizio al 31-12-2019

Pag. 8 di 17
Generato automaticamente - Conforme alla tassonomia itcc-ci-2018-11-04

v.2.11.0

SMEMOLAB IMPRESA SOCIALE SRL

Immobilizzazioni materiali
Movimenti delle immobilizzazioni materiali

Come specificato nei criteri di valutazione la società non ha acquistato immobilizzazioni materiali
nell'esercizio.

Immobilizzazioni finanziarie
Valore delle immobilizzazioni finanziarie

La società non detiene alcun tipo di partecipazione in altre società.

Attivo circolante
(Art. 2427 primo comma, n. 6) c.c.)
Crediti

Crediti iscritti nell'attivo circolante
Variazioni e scadenza dei crediti iscritti nell'attivo circolante
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
Totale crediti iscritti nell'attivo circolante

8.156

8.156

8.156

441

441

441

7.165

7.165

7.165

15.762

15.762

15.762

I crediti iscritti nell'attivo circolante sono tutti esigibili entro dodici mesi.
Allo scopo di consentire una piena comprensibilità in relazione alle caratteristiche dei crediti si è
ritenuto opportuno esporre di seguito il dettaglio analitico di tutti i crediti esposti in bilancio.
Nei "Crediti verso clienti iscritti nell'attivo circolante" sono costituiti dai crediti per fatture da emettere
per € 8.197 rettificati dal fondo svalutazione crediti per € 41 e sono relativi alla fattura emessa
nell'anno 2020 nei confronti del committente I.S.I. Pertini per prestazioni effettuate nel 2019.
Nei "Crediti verso altri" sono compresi il credito per il contributo in conto esercizio dell'importo di €
3.000 per l'attività statutaria 2019 che il socio Kaya Fin Srl si è impegnato a versare entro giugno
2020 e i pagamenti di fornitori per fatture emesse nel 2019 ma ricevute nell'anno 2020 per € 4.165.
I "Crediti tributari" sono costituiti esclusivamente dal credito Iva maturato nell'anno 2019 per € 441.
Attivita' finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

Attività finanziarie (non immobilizzate)
La società a fine esercizio non deteneva attività finanziarie non immobilizzate.
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Disponibilità liquide
Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio
Depositi bancari e postali

2.538

2.538

Totale disponibilità liquide

2.538

2.538

Le disponibilità liquide sono costituite dalle giacenze esistenti a fine anno sul conto corrente bancario
aperto presso Banca Popolare Etica.

Ratei e risconti attivi
Nell'esercizio non sono stati rilevati ratei e risconti attivi.
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Nota integrativa abbreviata, passivo e patrimonio netto
Patrimonio netto
Variazioni nelle voci di patrimonio netto

Altre variazioni
Risultato d'esercizio Valore di fine esercizio
Incrementi
10.000

10.000

Varie altre riserve

1

1

Totale altre riserve

1

1

Capitale
Altre riserve

-

968

968

10.001

968

10.969

Utile (perdita) dell'esercizio
Totale patrimonio netto

Il risultato dell'esercizio ammonta a € 968.
La società è stata costituita il 19 dicembre 2018 con un capitale di € 10.000,00 che è stato
interamente sottoscritto e versato dai soci.

Debiti
Variazioni e scadenza dei debiti
Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio Quota scadente entro l'esercizio
Debiti verso banche
Debiti verso fornitori
Debiti tributari
Totale debiti

81

81

81

8.148

8.148

8.148

600

600

600

8.829

8.829

8.829

I debiti sono iscritti al loro valore nominale e hanno tutti una scadenza residua inferiore a 5 anni.
Allo scopo di consentire una piena comprensibilità in relazione alle caratteristiche dei debiti si è
ritenuto opportuno esporre di seguito un dettaglio analitico dei debiti risultanti in bilancio.
I debiti verso banche sono costituiti da oneri bancari di competenza dell'esercizio 2019, ma addebitati
sul conto corrente nel 2020 per € 81.
I debiti verso fornitori che sono iscritti al netto di eventuali sconti commerciali, ammontano a € 8.148
e sono costituiti da fatture da ricevere; gli sconti cassa sono rilevati al momento del pagamento.
I debiti tributari comprendono i debiti per ritenute per lavoro autonomo per l'importo di € 600
regolarmente pagati alla scadenza nel 2020.
Debiti assistiti da garanzie reali:
A fine 2019 non esistevano debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali.

Ratei e risconti passivi
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Nell'esercizio 2019 non sono stati rilevati né ratei né risconti passivi.
Oneri finanziari capitalizzati

(Art. 2427 primo comma, n.8 c.c.)
Nel corso dell'esercizio non sono stati imputati oneri finanziari ai valori iscritti nell'attivo dello stato
patrimoniale.
Impegni, garanzie e passività non risultanti dallo Stato Patrimoniale

(Art. 2427 primo comma, n.9 c.c.)
A fine esercizio 2019 la società non aveva in essere impegni o passività potenziali non risultanti dallo
Stato Patrimoniale o impegni esistenti in materia di trattamento di quiescenza e simili, nonché
impegni assunti nei confronti di imprese controllate, collegate, nonché controllanti e imprese
sottoposte al controllo di quest'ultime.
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Nota integrativa abbreviata, conto economico
Importo e natura dei singoli elementi di ricavo/costo di entità o incidenza
eccezionali
(Art. 2427 primo comma, n.13 c.c.)
Nel corso dell'esercizio non sono stati riscontrati elementi di ricavo o costo di entità o incidenza
eccezionale.
Riconoscimento ricavi
I ricavi per vendite dei prodotti sono riconosciuti al momento del trasferimento della proprietà, che
normalmente si identifica con la consegna o la spedizione dei beni.
I ricavi e i proventi, i costi e gli oneri, sono indicati al netto dei resi, degli sconti, abbuoni e premi e
sono stati contabilizzati in base al principio di competenza indipendentemente dalla data di incasso e
pagamento.
I ricavi di natura finanziaria e quelli derivanti da prestazioni di servizi sono iscritti in bilancio nel
momento in cui la prestazione viene effettivamente eseguita.
I ricavi e i proventi, i costi e gli oneri relativi ad operazioni in valuta sono determinati al cambio
corrente alla data nella quale la relativa operazione è compiuta.
I proventi e gli oneri relativi ad operazioni di compravendita con obbligo di retrocessione a termine, ivi
compresa la differenza tra prezzo a termine e prezzo a pronti, sono iscritte per le quote di
competenza dell'esercizio.
Nella voce A) 1) del conto economico sono evidenziati ricavi relativi all'attività di interesse generale
svolta nei confronti dell'I.S.I. Pertini di Lucca per il progetto bullismo per € 8.197.
Nella voce A) 5) "Altri ricavi e proventi" è invece indicato il contributo in conto esercizio di € 3.000 per
l'attività statutaria svolta nel 2019 che il socio Kaya Fin Srl si è impegnato a versare entro fine giugno
2020.

Imposte sul reddito d'esercizio, correnti, differite e anticipate
Imposte sul reddito
Le imposte sono accantonate secondo il principio di competenza e rappresentano:
- gli accantonamenti per imposte liquidate o da liquidare per l'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;
L'Ires differita e anticipata è calcolata sulle differenze temporanee tra i valori delle attività e delle
passività determinati secondo criteri civilistici e i corrispondenti valori fiscali esclusivamente con
riferimento alla società. L'Irap differita e anticipata è determinata esclusivamente con riferimento alla
società.
Determinazione imposte a carico dell'esercizio
Tenuto conto della dichiarazione che la società dovrà presentare e del combinato disposto dall'art. 3
commi 1 e 3 e dall'art. 18 comma 1 del D.lgs. 03/07/2017 n.112 come modificato dal D.lgs. 20/07
/2018 n. 95, secondo cui gli utili e gli avanzi di gestione destinati allo svolgimento dell'attività
statutaria e ad incremento del patrimonio non concorrono alla formazione del reddito imponibile, la
società non ha sottoposto a Ires gli utili conseguiti nell'esercizio.
Non è invece dovuto alcun importo a titolo di Irap.
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Nota integrativa abbreviata, altre informazioni
Numero medio dei dipendenti
(Art. 2427 primo comma, n.15 c.c.)
Nell'anno 2019 la società non ha avuto personale alle sue dipendenze.

Compensi, anticipazioni e crediti concessi ad amministratori e sindaci e
impegni assunti per loro conto
(Art. 2427 primo comma, n.16 c.c.)
Per il primo esercizio non sono stati deliberati compensi ai componenti del Consiglio di
Amministrazione, mentre al Sindaco unico è stato riconosciuto un compenso di € 2.000 per l'attività
derivante dal suo incarico.
La società non ha inoltre concesso ai componenti del Consiglio di Amministrazione e al Sindaco
unico alcuna anticipazione, credito o impegno.

Informazioni sulle operazioni con parti correlate
(Art. 2427 primo comma, n.22 bis c.c.)
La società non ha posto in essere operazioni con parti correlate.

Informazioni sugli accordi non risultanti dallo stato patrimoniale
(Art. 2427 primo comma, n. 22 ter c.c.)
Non sussistono accordi non risultanti dallo stato patrimoniale ai sensi del n.22-ter dell'art.2427 c.c.

Informazioni sui fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio
(Art. 2427 comma primo, n.22 quater c.c.)
Non si riscontrano fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio.

Imprese che redigono il bilancio consolidato dell'insieme più piccolo di imprese
di cui si fa parte in quanto impresa controllata
(Art. 2427 comma primo, n.22 sexies c.c.)
La società fa parte del gruppo KAYA FIN SRL con sede in Milano (MI), Via Marco D'Agrate, n. 43 capitale sociale euro 206.540 interamente versato - C.F, P.I. e numero iscrizione Registro Imprese di
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Milano Monza Brianza Lodi n. 07894550966 - Rea 1988860 che redige il Bilancio consolidato la cui
copia è disponibile presso la sede sociale.

Informazioni relative agli strumenti finanziari derivati ex art. 2427-bis del
Codice Civile
(Art. 2427 bis comma primo, n.1 c.c.)
La società non ha in essere strumenti finanziari derivati.

Informazioni ex art. 1, comma 125, della legge 4 agosto 2017 n. 124
(Art. 2427 bis comma primo, n.22 sexties C.C.)
Si evidenzia che la società ai sensi della legge 124/2017, non ha ricevuto nell'anno 2019,
sovvenzioni, contributi, o altri vantaggi economici da soggetti o enti pubblici.

Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite
Relativamente alla destinazione dell'utile dell'esercizio chiuso al 31.12.2019 dell'importo di € 968,17 il
Consiglio di Amministratore propone di destinarlo all'aumento del patrimonio, in particolare, per il 5%
pari a euro 48,41 a riserva legale e per i restanti euro 919,76 a riserva vincolata per l'attività
statutaria.
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Nota integrativa, parte finale
Considerazioni conclusive
I criteri di valutazione esposti nella nota integrativa sono conformi alla normativa civilistica e le
risultanze del Bilancio e corrispondono ai saldi delle scritture contabili tenute in ottemperanza alle
norme vigenti. La presente nota integrativa, così come l'intero Bilancio di cui è parte integrante,
rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società ed il
risultato economico dell'esercizio.
L'esposizione dei valori richiesti dall'art. 2427 del c.c. è stata elaborata in conformità al principio di
chiarezza.
In considerazione di quanto sin qui esposto e delle indicazioni che sono state fornite, i soci sono
invitati ad approvare il bilancio chiuso al 31.12.2019 così come predisposto.
La presente nota integrativa costituisce parte integrante del Bilancio di esercizio e le informazioni
contabili ivi contenute corrispondono alle scritture contabili della società tenute in ottemperanza alle
normative vigenti; successivamente alla data di chiusura dell'esercizio e fino ad oggi non sono
occorsi, inoltre, eventi tali da rendere l'attuale situazione patrimoniale-finanziaria sostanzialmente
diversa da quella risultante dallo stato patrimoniale e dal conto economico e da richiedere ulteriori
rettifiche o annotazioni integrative al bilancio.

Milano, 31.03.2020
Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
Di Giovan Paolo Roberto
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Dichiarazione di conformità del bilancio
"Il sottoscritto Di Giovan Paolo Roberto, in qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione,
consapevole delle responsabilità penali previste in caso di falsa dichiarazione, ai sensi dell'art. 31
comma 2 quinquies della Legge 340/2000, dichiara che il presente documento informatico in formato
XBRL contenente lo stato patrimoniale, il conto economico e la nota integrativa è conforme
all'originale depositato presso la società".
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