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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 -

B) Immobilizzazioni

I - Immobilizzazioni immateriali 101.617 19.530

III - Immobilizzazioni finanziarie 0 0

Totale immobilizzazioni (B) 101.617 19.530

C) Attivo circolante

II - Crediti

esigibili entro l'esercizio successivo 227.839 77.973

Totale crediti 227.839 77.973

IV - Disponibilità liquide 26.654 56.486

Totale attivo circolante (C) 254.493 134.459

D) Ratei e risconti 5.419 64

Totale attivo 361.529 154.053

Passivo

A) Patrimonio netto

I - Capitale 78.500 53.000

II - Riserva da soprapprezzo delle azioni 26.500 -

IV - Riserva legale 644 612

VI - Altre riserve 616 1

IX - Utile (perdita) dell'esercizio 12.647 646

Totale patrimonio netto 118.907 54.259

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 4.781 -

D) Debiti

esigibili entro l'esercizio successivo 237.450 99.794

Totale debiti 237.450 99.794

E) Ratei e risconti 391 0

Totale passivo 361.529 154.053
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a.  
b.  

c.  

Informazioni in calce allo stato patrimoniale micro

Principi generali di redazione del bilancio

Ai sensi dell’art. 2423, c. 2, C.C. il presente bilancio rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione
patrimoniale e finanziaria della società e il risultato economico dell'esercizio.
Nella redazione del bilancio d'esercizio sono stati osservati i seguenti postulati generali:

la valutazione delle voci è stata fatta secondo . A tal fine sono stati indicati esclusivamente gliprudenza
utili realizzati alla data di chiusura dell’esercizio, mentre i rischi e le perdite di competenza dell’esercizio
sono stati rilevati anche se conosciuti dopo la chiusura di questo;  inoltre gli elementi eterogenei
componenti le singole voci sono stati valutati separatamente;
la rilevazione e la presentazione delle voci è effettuata tenendo conto della  dell’operazione o delsostanza
contratto;  in altri termini si è accertata la correttezza dell’iscrizione o della cancellazione di elementi
patrimoniali ed economici sulla base del confronto tra i principi contabili ed i diritti e le obbligazioni desunte
dai termini contrattuali delle transazioni;
si è tenuto conto dei proventi e degli oneri di  dell'esercizio, indipendentemente dalla datacompetenza
dell'incasso o del pagamento. Si evidenzia come i costi siano correlati ai ricavi dell’esercizio;
la valutazione delle componenti del bilancio è stata effettuata nel rispetto del principio della “costanza nei

”, vale a dire che i criteri di valutazione utilizzati non sono stati modificati rispetto acriteri di valutazione
quelli adottati nell’esercizio precedente, salvo le eventuali deroghe necessarie alla rappresentazione
veritiera e corretta dei dati aziendali;
la  dei singoli elementi che compongono le voci di bilancio è stata giudicata nel contestorilevanza
complessivo del bilancio tenendo conto degli elementi sia qualitativi che quantitativi;
si è tenuto conto della  nel tempo delle voci di bilancio; pertanto, per ogni voce dello Statocomparabilità
patrimoniale e del Conto economico è stato indicato l'importo della voce corrispondente dell'esercizio
precedente, salvo i casi eccezionali di incomparabilità o inadattabilità di una o più voci;
il processo di formazione del bilancio è stato condotto nel rispetto della  del redattore.neutralità

Ai sensi dell’art. 2423-bis, c.1, n.1, C.C., la valutazione delle voci di bilancio è stata effettuata nella prospettiva
della continuazione dell’attività, tenuto conto della valutazione degli effetti che la pandemia da Covid-19 ha
comportato sull’economia nazionale e mondiale. Ciò nonostante  non si sono verificati impatti negativi,
considerando che i ricavi dell’esercizio risultano incrementati rispetto all'esercizio precedente.
Giova altresì ricordare che il 16 giugno 2021 con atto Notaio Filippo Russo repertorio 17.979 raccolta 9.614
l'assemblea dei soci ha deliberato un aumento di capitale sociale fino da euro 170.000, e quindi fino a euro
228.500, da realizzarsi mediante emissione di nuove quote di categoria "B", da liberarsi in denaro con
sovraprezzo in complessivi euro 170.000, da sottoscrivere e liberare entro il 23 ottobre 2023. Alla data di
elaborazione del presente bilancio il Capitale Sociale risulta sottoscritto e liberato per il valore complessivo di euro
78.500.
Sulla scorta del 2° comma dell’art. 2435-ter C.C., la società:

ha applicato, in relazione agli schemi di bilancio e ai criteri di valutazione, la stessa disciplina prevista per
le società che redigono il bilancio in forma abbreviata;
si è avvalsa delle seguenti semplificazioni:

esonero dalla redazione del Rendiconto finanziario;
esonero dalla redazione della Nota integrativa, in quanto, in calce allo Stato patrimoniale, risultano:

l'informativa sugli impegni, le garanzie e le passività potenziali non risultanti dallo Stato
patrimoniale;
l'informativa sui compensi, le anticipazioni e i crediti concessi agli amministratori e ai sindaci;

esonero dalla redazione della Relazione sulla gestione, in quanto, in calce allo Stato patrimoniale,
risultano: 

il numero e il valore nominale delle azioni proprie e delle azioni o quote di società controllanti
possedute dalla società, con l'indicazione della parte di capitale corrispondente;
il numero e il valore nominale delle azioni proprie e delle azioni o quote di società controllanti
acquistate o alienate dalla società nel corso dell'esercizio, con l'indicazione della parte di
capitale corrispondente, dei corrispettivi e dei motivi degli acquisti e delle alienazioni.

Si precisa che lo Stato patrimoniale e il Conto economico riflettono le disposizioni degli articoli 2423-ter, 2424,
2425 e 2435-bis del C.C.
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Inoltre si evidenzia che la società, a norma del 3° comma dell’art. 2435-ter C.C., non applica:

le disposizioni di cui all'art. 2423 c. 5 C.C.;
le disposizioni di cui all'art. 2426 c. 1 n. 11-bis C.C. sulla valutazione degli strumenti finanziari derivati e 
delle operazioni di copertura. In conseguenza di ciò:

lo schema di Stato patrimoniale non include la voce "A.VII - Riserva per operazioni di copertura dei 
flussi finanziari attesi";
lo schema di Conto economico non include le voci "D.18.d) - Rivalutazioni di strumenti finanziari 
derivati" e "D.19.d) - Svalutazioni di strumenti finanziari derivati".

Infine la società, in quanto micro impresa, ha usufruito della facoltà di iscrivere i titoli al costo di acquisto, i crediti
al valore di presumibile realizzo e i debiti al valore nominale.
Nei prospetti di seguito indicati vengono rappresentate le informazioni richieste al fine di avvalersi dell’esonero
dalla redazione della Nota integrativa e della Relazione sulla gestione.

Sospensione ammortamenti civilistici esercizio 2021

In relazione all'evoluzione della situazione economica conseguente alla pandemia da Covid-19, la società non si è
avvalsa della facoltà di derogare alle disposizioni dell’art. 2426, c.1, n.2 C.C., con riguardo alla sospensione dello
stanziamento a bilancio delle quote di ammortamento del costo delle immobilizzazioni materiali e/o immateriali.

COMPENSI, ANTICIPAZIONI E CREDITI CONCESSI AGLI AMMINISTRATORI
Ai sensi dell'art. 2435-ter, comma 2, n.2) C.c. e per quanto riguarda l'informativa di cui all'art. 2427 comma
1,  compensi spettanti agli amministratori sono stati attribuiti sulla base dell’apposita delibera di assemblea dei
soci e ammontano a euro 1.600. Si precisa che nell’esercizio in commento nessuna  anticipazione e nessun
credito sono stati concessi agli amministratori, come pure non sono state prestate garanzie o assunti impegni nei
confronti dei medesimi amministratori.
IMPEGNI, GARANZIE, PASSIVITA' POTENZIALI NON RISULTANTI DALLO STATO PATRIMONIALE
Ai sensi dell'art. 2435-ter, comma 2, n.2) C.c. e per quanto riguarda l'informatia di cui all'art. 2427 comma
1, numero 9), si fa presente che non sussistono impregni, garanzie e/o passività potenziali non risultanti dallo
stato patrimoniale

Partecipazioni in imprese comportanti responsabilità illimitata

Ai sensi di quanto disposto dall'art. 2361 c. 2 C.C., si segnala che la società non ha assunto partecipazioni
comportanti la responsabilità illimitata in altre imprese.

Credito d’imposta ricerca e sviluppo

Nell'esercizio in chiusura la società non ha svolto attività di questa natura.
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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 271.479 19.394

5) altri ricavi e proventi

contributi in conto esercizio 5.816 53.778

altri 14 8

Totale altri ricavi e proventi 5.830 53.786

Totale valore della produzione 277.309 73.180

B) Costi della produzione

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 5.303 -

7) per servizi 149.912 54.652

8) per godimento di beni di terzi 501 -

9) per il personale

a) salari e stipendi 57.515 7.861

b) oneri sociali 12.706 2.387

c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del personale 4.785 -

c) trattamento di fine rapporto 4.242 -

e) altri costi 543 -

Totale costi per il personale 75.006 10.248

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

21.268 4.883

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 21.268 4.883

Totale ammortamenti e svalutazioni 21.268 4.883

14) oneri diversi di gestione 11.790 1.961

Totale costi della produzione 263.780 71.744

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) 13.529 1.436

C) Proventi e oneri finanziari

16) altri proventi finanziari

d) proventi diversi dai precedenti

altri 5 13

Totale proventi diversi dai precedenti 5 13

Totale altri proventi finanziari 5 13

17) interessi e altri oneri finanziari

altri 710 385

Totale interessi e altri oneri finanziari 710 385

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) (705) (372)

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D) 12.824 1.064

20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate

imposte correnti 8 418

imposte relative a esercizi precedenti 169 -

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate 177 418

21) Utile (perdita) dell'esercizio 12.647 646
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Bilancio micro, altre informazioni

Contributo a fondo perduto – D.L. SOSTEGNI (art. 1 – 1-ter D.L. 22.03.2021 n. 41) 

Nel corso dell’esercizio in commento alla società è stato riconosciuto il contributo a fondo perduto previsto dall’
articolo 1 del D.L. n. 41/2021 convertito dalla L. n. 69/2021 (c.d. “Decreto sostegni”), pari ad euro 5.816.

Proposta di destinazione dell’utile di esercizio

Sulla base di quanto esposto si propone di destinare l’utile di esercizio, ammontante a complessivi euro 12.647 ,
come segue:

il 5%, pari a euro 632, alla riserva legale;
alla riserva straordinaria.la restante parte 

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

Si ricorda che la società è iscritta nell'apposita sezione speciale in qualita' di START-UP INNOVATIVA dal 20/10
/2020 e che, ai sensi della normativa di riferimento (DL 179/2012, art. 25, comma 2) una startup innovativa è
una società di capitali, costituita anche in forma cooperativa, che rispetti almeno uno dei seguenti tre requisiti:

sostiene spese in R&S e innovazione pari ad almeno il 15% del maggiore valore tra fatturato e costo
della produzione (277.309 x 15% = 41.596);
impiega personale altamente qualificato (almeno 1/3 dottori di ricerca, dottorandi o ricercatori,
oppure almeno 2/3 con laurea magistrale);
è titolare, depositaria o licenziataria di almeno un brevetto o titolare di un software

Si fa quindi presente che la società rispetta il primo requisito avendo sostenuto spese per ricerca e sviluppo
relative alla Piattaforma Zum per € 20.900 e nel progetto editoriale Stradenuove per € 76.722 ed il secondo
requisito in quanto  ha un dipendente con laurea  magistrale e dottorato di ricerca oltre ad un Consiglio d’
Amministrazione composto da tre componenti, 2 con Laurea Magistrale e 1 dottore di ricerca.

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

Si ricorda che l’articolo 1 comma 125 e seguenti della Legge 124/2017 ha previsto, in capo a enti non commerciali
e imprese, l’obbligo di pubblicazione, entro il 30 giugno o all’approvazione del bilancio, le informazioni relative a
“sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura, non aventi carattere generale e privi di
natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria” ricevuti da Pubbliche Amministrazioni nell’esercizio precedente. L’
obbligo di pubblicazione non si applica ove l’importo monetario di sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti,
in denaro o in natura, privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria effettivamente erogati al soggetto
beneficiario sia inferiore a 10.000 euro nel periodo considerato. Si fa presente che nel corso dell'anno 2021 la
società risulta beneficiaria di aiuti di Stato indicati nel Registro Nazionale degli aiuti di Stato di cui all'art. 52 della L.
234/2012.

Relazione annuale sull'attuazione del beneficio comune

Si ricorda che ai sensi del comma 382 della legge 28 dicembre 2015 n. 208 in capo agli amministratori è
posto  l'obbligo di redigere una relazione sul beneficio comune perseguito Con verbale del Cda in data 6 aprile
2021 è stata nominata la dott.ssa Sara Stefanini quale responsabile dell’impatto. Si allega al presente bilancio la
relativa relazione 2021.
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Dichiarazione di conformità del bilancio

Il sottoscritto dichiara che il presente documento informatico è conforme a quello trascritto esottoscritto sui libri
sociali.Il documento informatico in formato XBRL contenente lo stato patrimoniale e il contoeconomico è conforme
ai corrispondenti documenti originali depositati presso la società.Autorizzazione all’esazione del bollo virtuale
tramite la Camera di Commercio di Pisa n. 6187del 26.01.2001 – Direzione Regionale delle entrate – Sezione
distaccata di PISA.
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