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Stato patrimoniale
30-06-2019

30-06-2018

0

0

4.644

4.703

Stato patrimoniale
Attivo
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti
Totale crediti verso soci per versamenti ancora dovuti (A)
B) Immobilizzazioni
I - Immobilizzazioni immateriali
1) costi di impianto e di ampliamento
2) costi di sviluppo
3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno
4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili

1.117

66.755

855.254

680.882

8.572

4.805

7) altre

120.015

82.238

Totale immobilizzazioni immateriali

989.602

839.383

2) impianti e macchinario

233.368

252.447

3) attrezzature industriali e commerciali

108.837

74.154

Totale immobilizzazioni materiali

342.205

326.601

b) imprese collegate

330.264

50.000

Totale partecipazioni

330.264

50.000

II - Immobilizzazioni materiali

III - Immobilizzazioni finanziarie
1) partecipazioni in

2) crediti
d-bis) verso altri
esigibili entro l'esercizio successivo
esigibili oltre l'esercizio successivo
Totale crediti verso altri
Totale crediti
Totale immobilizzazioni finanziarie
Totale immobilizzazioni (B)

172.407

0

0

43.309

172.407

43.309

172.407

43.309

502.671

93.309

1.834.478

1.259.293

0

0

4.057.541

3.213.070

0

-

4.057.541

3.213.070

200.807

139.813

0

-

200.807

139.813

674

5.170

C) Attivo circolante
I - Rimanenze
Totale rimanenze
II - Crediti
1) verso clienti
esigibili entro l'esercizio successivo
esigibili oltre l'esercizio successivo
Totale crediti verso clienti
5-bis) crediti tributari
esigibili entro l'esercizio successivo
esigibili oltre l'esercizio successivo
Totale crediti tributari
5-quater) verso altri
esigibili entro l'esercizio successivo
esigibili oltre l'esercizio successivo
Totale crediti verso altri
Totale crediti

0

-

674

5.170

4.259.022

3.358.053

952.319

1.114.267

III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni
6) altri titoli
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Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

952.319

1.114.267

2.500.372

1.574.323

IV - Disponibilità liquide
1) depositi bancari e postali
3) danaro e valori in cassa

5.524

3.873

Totale disponibilità liquide

2.505.896

1.578.196

7.717.237

6.050.516

68.369

60.897

9.620.084

7.370.706

300.000

300.000

0

0

Totale attivo circolante (C)
D) Ratei e risconti
Totale attivo
Passivo
A) Patrimonio netto
I - Capitale
II - Riserva da soprapprezzo delle azioni
III - Riserve di rivalutazione
IV - Riserva legale
V - Riserve statutarie

0

0

63.689

24.751

0

0

750.383

250.383

2

(1)

750.385

250.382

(20.125)

0

0

0

1.046.555

778.760

0

0

VI - Altre riserve, distintamente indicate
Riserva straordinaria
Varie altre riserve
Totale altre riserve
VII - Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi
VIII - Utili (perdite) portati a nuovo
IX - Utile (perdita) dell'esercizio
Perdita ripianata nell'esercizio
X - Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio
Totale patrimonio netto

0

0

2.140.504

1.353.893

0

-

B) Fondi per rischi e oneri
1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili
2) per imposte, anche differite
3) strumenti finanziari derivati passivi
4) altri
Totale fondi per rischi ed oneri

0

-

20.125

0

0

-

20.125

0

114.145

85.998

esigibili entro l'esercizio successivo

510.338

319.769

esigibili oltre l'esercizio successivo

723.631

524.952

1.233.969

844.721

5.570.419

4.506.422

0

-

5.570.419

4.506.422

343.765

440.041

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
D) Debiti
4) debiti verso banche

Totale debiti verso banche
7) debiti verso fornitori
esigibili entro l'esercizio successivo
esigibili oltre l'esercizio successivo
Totale debiti verso fornitori
12) debiti tributari
esigibili entro l'esercizio successivo
esigibili oltre l'esercizio successivo
Totale debiti tributari

0

-

343.765

440.041

51.134

38.331

13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale
esigibili entro l'esercizio successivo
esigibili oltre l'esercizio successivo
Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale

0

-

51.134

38.331

136.767

101.300

14) altri debiti
esigibili entro l'esercizio successivo
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esigibili oltre l'esercizio successivo
Totale altri debiti
Totale debiti
E) Ratei e risconti
Totale passivo

Bilancio di esercizio al 30-06-2019

0

-

136.767

101.300

7.336.054

5.930.815

9.256

0

9.620.084

7.370.706

Pag. 4 di 39
Generato automaticamente - Conforme alla tassonomia itcc-ci-2018-11-04

v.2.9.5

EVISO S.R.L.

Conto economico
30-06-2019

30-06-2018

42.384.666

33.711.296

447.010

462.614

189.208

121.965

17.936

6.179

Conto economico
A) Valore della produzione
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni
4) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni
5) altri ricavi e proventi
contributi in conto esercizio
altri
Totale altri ricavi e proventi

207.144

128.144

43.038.820

34.302.054

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

19.203.017

15.148.550

7) per servizi

20.581.355

16.823.138

54.874

25.898

a) salari e stipendi

705.602

585.162

b) oneri sociali

186.703

123.800

50.915

39.853

943.220

748.815

557.999

448.226

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali

77.144

60.613

d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide

20.415

15.000

655.558

523.839

136.913

55.474

41.574.937

33.325.714

1.463.883

976.340

da imprese collegate

0

106.085

Totale proventi da partecipazioni

0

106.085

833

796

altri

2.209

1.532

Totale proventi diversi dai precedenti

2.209

1.532

3.042

2.328

altri

75.482

64.326

Totale interessi e altri oneri finanziari

75.482

64.326

Totale valore della produzione
B) Costi della produzione

8) per godimento di beni di terzi
9) per il personale

c) trattamento di fine rapporto
Totale costi per il personale
10) ammortamenti e svalutazioni
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali

Totale ammortamenti e svalutazioni
14) oneri diversi di gestione
Totale costi della produzione
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)
C) Proventi e oneri finanziari
15) proventi da partecipazioni

16) altri proventi finanziari
c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni
d) proventi diversi dai precedenti

Totale altri proventi finanziari
17) interessi e altri oneri finanziari

17-bis) utili e perdite su cambi

(89)

34

(72.529)

44.121

c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni

(4.016)

10.006

Totale svalutazioni

(4.016)

10.006

4.016

(10.006)

1.395.370

1.010.455

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis)
D) Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie
19) svalutazioni

Totale delle rettifiche di valore di attività e passività finanziarie (18 - 19)
Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D)
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20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate
imposte correnti
imposte relative a esercizi precedenti
Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate
21) Utile (perdita) dell'esercizio
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Rendiconto finanziario, metodo indiretto
30-06-2019

30-06-2018

1.046.555

778.760

348.815

231.695

Rendiconto finanziario, metodo indiretto
A) Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa (metodo indiretto)
Utile (perdita) dell'esercizio
Imposte sul reddito
Interessi passivi/(attivi)

72.440

61.998

(Dividendi)

0

0

(Plusvalenze)/Minusvalenze derivanti dalla cessione di attività
1) Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus
/minusvalenze da cessione
Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale
circolante netto
Accantonamenti ai fondi

0

0

1.467.810

1.072.453

Ammortamenti delle immobilizzazioni
Svalutazioni per perdite durevoli di valore
Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie di strumenti finanziari derivati che
non comportano movimentazione monetarie
Altre rettifiche in aumento/(in diminuzione) per elementi non monetari
Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel
capitale circolante netto
2) Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto

45.915

39.640

635.143

508.839

0

0

0

0

16.399

25.006

697.457

573.485

2.165.267

1.645.938

Variazioni del capitale circolante netto
Decremento/(Incremento) delle rimanenze

0

0

Decremento/(Incremento) dei crediti verso clienti

(864.886)

(842.044)

Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori

1.063.997

1.019.315

Decremento/(Incremento) dei ratei e risconti attivi

(7.472)

10.111

9.256

(1.758)

(128.338)

67.416

Incremento/(Decremento) dei ratei e risconti passivi
Altri decrementi/(Altri Incrementi) del capitale circolante netto
Totale variazioni del capitale circolante netto
3) Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto

72.557

253.040

2.237.824

1.898.978

Altre rettifiche
Interessi incassati/(pagati)
(Imposte sul reddito pagate)
Dividendi incassati
(Utilizzo dei fondi)
Altri incassi/(pagamenti)
Totale altre rettifiche
Flusso finanziario dell'attività operativa (A)

(72.440)

(61.998)

(320.965)

(254.802)

0

0

(17.768)

(11.868)

0

0

(411.173)

(328.668)

1.826.651

1.570.310

(92.748)

(102.213)

0

0

(708.218)

(584.209)

0

0

(409.362)

(93.309)

0

235.051

0

(1.025.650)

B) Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento
Immobilizzazioni materiali
(Investimenti)
Disinvestimenti
Immobilizzazioni immateriali
(Investimenti)
Disinvestimenti
Immobilizzazioni finanziarie
(Investimenti)
Disinvestimenti
Attività finanziarie non immobilizzate
(Investimenti)
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Disinvestimenti

161.948

0

(Acquisizione di rami d'azienda al netto delle disponibilità liquide)

0

0

Cessione di rami d'azienda al netto delle disponibilità liquide

0

0

(1.048.380)

(1.570.330)

0

0

Accensione finanziamenti

750.000

246.257

(Rimborso finanziamenti)

(360.752)

(255.546)

Flusso finanziario dell'attività di investimento (B)
C) Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento
Mezzi di terzi
Incremento/(Decremento) debiti a breve verso banche

Mezzi propri
Aumento di capitale a pagamento

0

0

(239.819)

(50.001)

Cessione/(Acquisto) di azioni proprie

0

0

(Dividendi e acconti su dividendi pagati)

0

0

149.429

(59.290)

927.700

(59.310)

0

0

1.574.323

1.636.584

(Rimborso di capitale)

Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C)
Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C)
Effetto cambi sulle disponibilità liquide
Disponibilità liquide a inizio esercizio
Depositi bancari e postali
Assegni
Danaro e valori in cassa
Totale disponibilità liquide a inizio esercizio
Di cui non liberamente utilizzabili

0

0

3.873

922

1.578.196

1.637.506

0

0

2.500.372

1.574.323

Disponibilità liquide a fine esercizio
Depositi bancari e postali
Danaro e valori in cassa
Totale disponibilità liquide a fine esercizio
Di cui non liberamente utilizzabili
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Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 30-06-2019
Nota integrativa, parte iniziale
Nota Integrativa al bilancio di esercizio al 30/06/2019
PREMESSA
Il bilancio chiuso al 30/06/2019 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, 2425-ter del Codice Civile, secondo
principi di redazione conformi a quanto stabilito dall'art. 2423-bis e criteri di valutazione di cui all'art. 2426 c.c.

Principi di redazione
PRINCIPI DI REDAZIONE
Al fine di redigere il bilancio con chiarezza e fornire una rappresentazione veritiera e corretta della situazione
patrimoniale e finanziaria e del risultato economico conformemente al disposto dell'articolo 2423-bis del Codice
Civile, 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.
Sono stati altresì rispettati i seguenti postulati di bilancio di cui all’OIC 11 par. 15:
a) prudenza;
b) prospettiva della continuità aziendale;
c) rappresentazione sostanziale;
d) competenza;
e) costanza nei criteri di valutazione;
f) rilevanza;
g) comparabilità.

Prospettiva della continuità aziendale
Per quanto concerne tale principio, la valutazione delle voci di bilancio è stata effettuata nella prospettiva della
continuità aziendale e quindi tenendo conto del fatto che l’azienda costituisce un complesso economico funzionante,
destinato, almeno per un prevedibile arco di tempo futuro, alla produzione di reddito.
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Il bilancio è redatto in unità di euro.

Casi eccezionali ex art. 2423, quinto comma, del Codice Civile
CASI ECCEZIONALI EX ART. 2423, QUINTO COMMA DEL CODICE CIVILE
Non si sono verificati eventi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a deroghe di cui all’art. 2423-bis,
secondo comma, e 2423, quinto comma, del Codice Civile.

Cambiamenti di principi contabili
CAMBIAMENTI DI PRINCIPI CONTABILI
Non si sono verificati cambiamenti di principi contabili nell’esercizio.

Correzione di errori rilevanti
CORREZIONE DI ERRORI RILEVANTI
Non sono emersi nell’esercizio errori rilevanti commessi in esercizi precedenti.

Problematiche di comparabilità e di adattamento
PROBLEMATICHE DI COMPARABILITÀ E ADATTAMENTO
Non ci sono elementi dell’attivo e del passivo che ricadano sotto più voci dello schema di bilancio.

Criteri di valutazione applicati
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 oltre a quelli utilizzati nella redazione del bilancio del precedente esercizio.

Immobilizzazioni immateriali
Le immobilizzazioni immateriali sono iscritte al costo di acquisto o di produzione interna, inclusi tutti gli oneri
accessori di diretta imputazione, e sono sistematicamente ammortizzate in quote costanti in relazione alla residua
possibilità di utilizzazione del bene.
Le immobilizzazioni il cui valore alla data di chiusura dell'esercizio risulti durevolmente inferiore al residuo costo da
ammortizzare sono iscritte a tale minor valore; questo non è mantenuto se nei successivi esercizi vengono meno le
ragioni della rettifica effettuata.
I costi di impianto ed ampliamento derivano dalla capitalizzazione degli oneri riguardanti le fasi di avvio e di sviluppo
delle attività svolte. La valutazione indicata in bilancio e la procedura di ammortamento adottata tengono conto di
un'utilità futura stimata in 5 anni.
Qui di seguito sono specificate le aliquote applicate:
costi di impianto ed ampliamento: 20%
Bilancio di esercizio al 30-06-2019
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costi di sviluppo: 20%
diritto di brevetto ind.le e utilizzo opere ing.: 25%
concessioni, licenze, marchi e diritti similari: 20%.
Avviamento
Non risultano importi iscritti a tale titolo.
Costi accessori relativi ai finanziamenti
Non sono presenti importi iscritti a tale titolo.
Beni con pagamento differito rispetto alle normali condizioni di mercato
Non esistono importi iscritti a tale titolo.

Immobilizzazioni materiali
Le immobilizzazioni materiali sono iscritte al costo di acquisto o di produzione al netto dei relativi fondi di
ammortamento, inclusi tutti i costi e gli oneri accessori di diretta imputazione, dei costi indiretti inerenti la produzione
interna, nonché degli oneri relativi al finanziamento della fabbricazione interna sostenuti nel periodo di fabbricazione
e fino al momento nel quale il bene può essere utilizzato.
I costi sostenuti sui beni esistenti a fini di ampliamento, ammodernamento e miglioramento degli elementi strutturali,
nonché quelli sostenuti per aumentarne la rispondenza agli scopi per cui erano stati acquisiti, e le manutenzioni
straordinarie in conformità con quanto disposto dall’OIC 16 ai par. da 49 a 53, sono stati capitalizzati solo in presenza
di un aumento significativo e misurabile della capacità produttiva o della vita utile.
Per tali beni l’ammortamento è stato applicato in modo unitario sul nuovo valore contabile tenuto conto della residua
vita utile.
Per le immobilizzazioni materiali costituite da un assieme di beni tra loro coordinati, in conformità con quanto
disposto dall’OIC 16 ai par.45 e 46, si è proceduto alla determinazione dei valori dei singoli cespiti ai fini di
individuare la diversa durata della loro vita utile.
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.
Tutti i cespiti, compresi quelli temporaneamente non utilizzati, sono stati ammortizzati, ad eccezione di quelli la cui
utilità non si esaurisce, e che sono costituiti da terreni, fabbricati non strumentali e opere d’arte.
Sulla base di quanto disposto dall’OIC 16 par. 60, nel caso in cui il valore dei fabbricati incorpori anche il valore dei
terreni sui quali essi insistono si è proceduto allo scorporo del valore del fabbricato.
L’ammortamento decorre dal momento in cui i beni sono disponibili e pronti per l’uso.
Sono state applicate le aliquote che rispecchiano il risultato dei piani di ammortamento tecnici, confermate dalle realtà
aziendali e ridotte del 50% per le acquisizioni nell'esercizio, in quanto esistono per queste ultime le condizioni
previste dall’OIC 16 par. 61.
I piani di ammortamento, in conformità dell’OIC 16 par. 70 sono rivisti in caso di modifica della residua possibilità di
utilizzazione.
I cespiti obsoleti e quelli che non saranno più utilizzati o utilizzabili nel ciclo produttivo, sulla base dell’OIC 16 par.
80 non sono stati ammortizzati e sono stati valutati al minor valore tra il valore netto contabile e il valore recuperabile.
Qui di seguito sono specificate le aliquote applicate:
Impianti e macchinari: 10%
Attrezzature industriali e commerciali: 20%

Bilancio di esercizio al 30-06-2019

Pag. 11 di 39
Generato automaticamente - Conforme alla tassonomia itcc-ci-2018-11-04

v.2.9.5

EVISO S.R.L.

Altri beni:
mobili e arredi: 15%
macchine ufficio elettroniche: 20%
autovetture e simili: 25%
Non sono mai state effettuate rivalutazioni sui beni inseriti tra le immobilizzazioni materiali.
Contributi pubblici in conto impianti e in conto esercizio
Non risultano importi iscritti a tale titolo.
Costi accessori relativi ai finanziamenti
Non sono presenti importi iscritti a tale titolo.
Cespiti con pagamento differito rispetto alle normali condizioni di mercato
Non esistono importi iscritti a tale titolo.

Operazioni di locazione finanziaria
Le eventuali operazioni di locazione finanziaria sono rilevate, conformemente alla normativa civilistica vigente, sulla
base del ‘metodo patrimoniale’ che prevede la contabilizzazione a conto economico dei canoni di locazione di
competenza.

Partecipazioni
Le partecipazioni sono classificate nell’attivo immobilizzato ovvero nell’attivo circolante sulla base della loro
destinazione.

Partecipazioni immobilizzate
Le partecipazioni immobilizzate, quotate e non quotate, sono state valutate attribuendo a ciascuna partecipazione il
costo specificamente sostenuto.

Partecipazioni non immobilizzate
Le partecipazioni che non costituiscono immobilizzazioni sono iscritte al costo di acquisto.

Titoli di debito
La società non detiene tali tipi di strumenti.

Rimanenze
Non vi sono importi iscritti a tale titolo.

Strumenti finanziari derivati
Si precisa che la nostra società non ha posto in essere strumenti finanziari di tale genere.

Crediti
I crediti sono classificati nell’attivo immobilizzato ovvero nell’attivo circolante sulla base della destinazione/origine
degli stessi rispetto all’attività ordinaria, e sono iscritti al valore di presunto realizzo.
La suddivisione degli importi esigibili entro e oltre l’esercizio è effettuata con riferimento alla scadenza contrattuale o
legale, tenendo anche conto di fatti ed eventi che possono determinare una modifica della scadenza originaria, della
realistica capacità del debitore di adempiere all’obbligazione nei termini contrattuali e dell’orizzonte temporale in cui,
ragionevolmente, si ritiene di poter esigere il credito.
I crediti, indipendentemente dall'applicazione o meno del costo ammortizzato, sono rappresentati in bilancio al netto
dell'iscrizione di un fondo svalutazione a copertura dei crediti ritenuti inesigibili, nonchè del generico rischio relativo
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ai rimanenti crediti, basato su stime effettuate sulla base dell'esperienza passata, dell'andamento degli indici di
anzianità dei crediti scaduti, della situazione economica generale, di settore e di rischio Paese, nonchè sui fatti
intervenuti dopo la chiusura dell'esercizio che hanno riflessi sui valori alla data del bilancio.

Crediti tributari e attività per imposte anticipate
La voce ‘Crediti tributari’ accoglie gli importi certi e determinati derivanti da crediti per i quali sia sorto un diritto di
realizzo tramite rimborso o in compensazione.
Non esistono importi iscritti a titolo di ‘Crediti per imposte anticipate’.

Attività finanziarie per la gestione accentrata della tesoreria
Facendo riferimento alle condizioni previste dall'OIC 14, si dichiara che la società non detiene tali tipi di attività
finanziarie.

Disponibilità liquide
Le disponibilità liquide sono esposte al loro valore nominale.

Ratei e risconti
I ratei e i risconti sono stati iscritti sulla base del principio della competenza economico temporale e contengono i
ricavi/costi di competenza dell’esercizio ed esigibili in esercizi successivi e i ricavi/costi sostenuti entro la chiusura
dell’esercizio, ma di competenza di esercizi successivi.
Sono iscritte pertanto esclusivamente le quote di costi e di ricavi, comuni a due o più esercizi, l’entità dei quali varia
in funzione del tempo.
Alla fine dell’esercizio si è verificato che le condizioni che hanno determinato la rilevazione iniziale siano state
rispettate, apportando, se ricorresse il caso, le necessarie rettifiche di valore, tenendo conto oltre che dell’elemento
temporale anche dell’eventuale recuperabilità.
I ratei attivi, assimilabili ai crediti di esercizio, sono stati valutati al valore presumibile di realizzo, operando, nel caso
in cui tale valore fosse risultato inferiore al valore contabile, una svalutazione in conto economico.
I ratei passivi, assimilabili ai debiti, sono stati valutati al valore nominale.
Per i risconti attivi è stata operata la valutazione del futuro beneficio economico correlato ai costi differiti, operando,
nel caso tale beneficio fosse risultato inferiore alla quota riscontata, una rettifica di valore.

Fondi per rischi ed oneri
Non sono presenti importi iscritti a tale titolo.

Fondi per trattamento di quiescenza e obblighi simili
Non risultano importi iscritti a tale titolo.

Fondi per imposte, anche differite
Non esistono importi iscritti a tale titolo.

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
Il trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato è iscritto nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente e
corrisponde all’effettivo impegno della Società nei confronti dei singoli dipendenti alla data di chiusura del bilancio,
dedotte le anticipazioni corrisposte.

Debiti
I debiti sono indicati tra le passività in base al loro valore nominale, ritenuto rappresentativo del loro valore di
estinzione.
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I debiti originati da acquisizioni di beni sono iscritti al momento in cui sono trasferiti i rischi, gli oneri e i benefici;
quelli relativi ai servizi sono rilevati al momento di effettuazione della prestazione; quelli finanziari e di altra natura al
momento in cui scaturisce l'obbligazione verso la controparte.
Per i debiti commerciali, al verificarsi delle condizioni di cui all'OIC 19 par. da 40 a 50, è stato operato lo scorporo
degli interessi passivi impliciti nel costo d'acquisto dei beni o servizi.
I debiti tributari accolgono le passività per imposte certe e determinate, nonché le ritenute operate quale sostituto, e
non ancora versate alla data del bilancio e, ove la compensazione è ammessa, sono iscritti al netto di acconti, ritenute
d’acconto e crediti d’imposta.

Valori in valuta
Non risultano iscritte attività e/o passività in valuta extra-euro.

Costi e ricavi
Sono esposti secondo il principio della prudenza e della competenza economica.
Le transazioni economiche e finanziarie con società del gruppo e con controparti correlate sono effettuate a normali
condizioni di mercato.

Altre informazioni
ALTRE INFORMAZIONI
Le specifiche sezioni della nota integrativa illustrano i criteri con i quali è stata data attuazione all’art. 2423, quarto
comma, in caso di mancato rispetto in tema di rilevazione, valutazione, presentazione e informativa, quando la loro
osservanza abbia effetti irrilevanti sulla rappresentazione veritiera e corretta.
Ove applicabili sono stati, altresì, osservati i principi e le raccomandazioni pubblicati dall’Organismo Italiano di
Contabilità (OIC) integrati, ove mancanti, da principi internazionali di generale accettazione (IAS/IFRS e USGAAP),
al fine di dare una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato
economico dell’esercizio.
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Nota integrativa, attivo
INFORMAZIONI SULLO STATO PATRIMONIALE
ATTIVO

Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti
CREDITI VERSO SOCI
L'ammontare dei crediti vantati verso i soci per i versamenti dovuti alla data di chiusura dell'esercizio è pari ad € 0 (€
0 nel precedente esercizio), di cui € 0 richiamati.

Immobilizzazioni
IMMOBILIZZAZIONI

Immobilizzazioni immateriali
Immobilizzazioni immateriali
Le immobilizzazioni immateriali sono pari a € 989.602 (€ 839.383 nel precedente esercizio).

Movimenti delle immobilizzazioni immateriali
La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati:
Costi di
impianto e di
ampliamento

Costi di
sviluppo

Diritti di brevetto industriale e
diritti di utilizzazione delle opere
dell'ingegno

Concessioni,
licenze, marchi e
diritti simili

Altre
Totale
immobilizzazioni immobilizzazioni
immateriali
immateriali

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

15.089

265.731

1.433.888

18.169

82.238

1.815.115

10.386

198.976

753.006

13.364

0

975.732

4.703

66.755

680.882

4.805

82.238

839.383

1.884

0

651.526

7.030

47.776

708.216

1.944

65.638

477.154

3.264

9.999

557.999

1

0

0

1

0

2

(59) (65.638)

174.372

3.767

37.777

150.219

Valore di fine
esercizio
Costo
Ammortamenti
(Fondo
ammortamento)
Valore di
bilancio
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16.973

265.731

2.085.414

17.699

149.906

2.535.723

12.329

264.614

1.230.160

9.127

29.891

1.546.121

4.644

1.117

855.254

8.572

120.015

989.602
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Qui di seguito sono fornite le seguenti ulteriori informazioni
Composizione della voce “Altri immobilizzazioni immateriali”
La voce "Altre immobilizzazioni immateriali" pari a € 120.015 è così composta:

Valore di inizio
esercizio

Descrizione
MANUTENZIONI
STRAORDINARIE SU BENI
TERZI
Totale

Variazioni
nell'esercizio

Valore di fine
esercizio

82.238

37.777

120.015

82.238

37.777

120.015

Composizione dei “costi di impianto e ampliamento” e dei “costi di sviluppo”
In relazione a quanto disposto dall'art. 2427, comma 1, numero 3), del Codice Civile, viene esposta nei seguenti
prospetti la composizione dei costi di impianto e ampliamento e dei costi di sviluppo.
Composizione dei costi di impianto e ampliamento:

Descrizione

Valore di
inizio
esercizio

SPESE DI
COSTITUZIONE
/MODIFICA
SOCIETA'

Ammortamenti
dell'esercizio

Altri
decrementi

Totale
variazioni

Valore di
fine esercizio

4.592

0

1.475

0

-1.475

3.117

112

1.884

469

0

1.415

1.527

4.704

1.884

1.944

0

-60

4.644

ONERI
PLURIENNALI
DA
CAPITALIZZARE
Totale

Incrementi
dell'esercizio

Sono ammortizzati in cinque anni.
Composizione dei costi di sviluppo:

Descrizione

Valore di
inizio
esercizio

PROGETTO
E-BRAIN
Totale

Incrementi
dell'esercizio

Ammortamenti
dell'esercizio

Altri
decrementi

Totale
variazioni

Valore di
fine esercizio

66.755

0

65.638

0

-65.638

1.117

66.755

0

65.638

0

-65.638

1.117

I costi iscritti sono ragionevolmente correlati ad una utilità protratta in più esercizi, e sono ammortizzati
sistematicamente in relazione alla loro vita utile.

Immobilizzazioni materiali
Immobilizzazioni materiali
Le immobilizzazioni materiali sono pari a € 342.205 (€ 326.601 nel precedente esercizio).
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Movimenti delle immobilizzazioni materiali
La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati:
Impianti e macchinario Attrezzature industriali e commerciali Totale Immobilizzazioni materiali
Valore di inizio esercizio
347.981

156.720

504.701

95.534

82.566

178.100

252.447

74.154

326.601

Incrementi per acquisizioni

14.358

78.391

92.749

Ammortamento dell'esercizio

33.437

43.707

77.144

0

(1)

(1)

(19.079)

34.683

15.604

Costo

362.339

235.110

597.449

Ammortamenti (Fondo ammortamento)

128.971

126.273

255.244

Valore di bilancio

233.368

108.837

342.205

Costo
Ammortamenti (Fondo ammortamento)
Valore di bilancio
Variazioni nell'esercizio

Altre variazioni
Totale variazioni
Valore di fine esercizio

Operazioni di locazione finanziaria
Operazioni di locazione finanziaria
Ai sensi dell'art. 2427, comma 1, numero 22), del Codice Civile la società non ha posto in essere alcun contratto di
locazione finanziaria.

Immobilizzazioni finanziarie
Immobilizzazioni finanziarie

Movimenti di partecipazioni, altri titoli e strumenti finanziari derivati attivi immobilizzati
Partecipazioni, altri titoli e strumenti derivati finanziari attivi
Le partecipazioni comprese nelle immobilizzazioni finanziarie sono pari a € 330.264 (€ 50.000 nel precedente
esercizio).
Gli altri titoli compresi nelle immobilizzazioni finanziarie sono pari a € 0 (€ 0 nel precedente esercizio).
Gli strumenti finanziari derivati attivi compresi nelle immobilizzazioni finanziarie sono pari a € 0 (€ 0 nel precedente
esercizio).
La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati:
Partecipazioni in imprese collegate Totale Partecipazioni
Valore di inizio esercizio
Costo

50.000

50.000

Valore di bilancio

50.000

50.000

Variazioni nell'esercizio
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Partecipazioni in imprese collegate Totale Partecipazioni
Incrementi per acquisizioni

280.264

280.264

Totale variazioni

280.264

280.264

Costo

330.264

330.264

Valore di bilancio

330.264

330.264

Valore di fine esercizio

Variazioni e scadenza dei crediti immobilizzati
Crediti immobilizzati
I crediti compresi nelle immobilizzazioni finanziarie sono pari a € 172.407 (€ 43.309 nel precedente esercizio).
La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati:

Importo nominale
iniziale

Fondo svalutazione
iniziale

Valore netto
iniziale

Accantonamenti al
fondo svalutazione

Utilizzi del fondo
svalutazione

Verso altri esigibili
entro esercizio
successivo

0

0

0

0

0

Verso altri esigibili
oltre esercizio
successivo

43.309

0

43.309

0

0

Totale

43.309

0

43.309

0

0

(Svalutazioni)
/Ripristini di
valore

Riclassificato
da/(a) altre voci

Altri movimenti
incrementi/
(decrementi)

Importo
nominale finale

Fondo
svalutazione
finale

Valore netto
finale

Verso altri
esigibili entro
esercizio
successivo

0

0

172.407

172.407

0

172.407

Verso altri
esigibili oltre
esercizio
successivo

0

0

-43.309

0

0

0

Totale

0

0

129.098

172.407

0

172.407

Qui di seguito sono rappresentati i movimenti di sintesi:
Valore di inizio
esercizio

Variazioni
nell'esercizio

Valore di fine
esercizio

43.309

129.098

172.407

172.407

0

0

43.309

129.098

172.407

172.407

0

0

Crediti
immobilizzati
verso altri
Totale crediti
immobilizzati

Quota scadente
entro l'esercizio

Quota scadente
oltre l'esercizio

Di cui di durata residua
superiore a 5 anni

Dettagli sulle partecipazioni immobilizzate in imprese controllate
Partecipazioni in imprese controllate
Ai sensi dell'art. 2427, comma 1, numero 5), del Codice Civile la nostra società non possiede, nè direttamente nè per
tramite di società fiduciarie o per interposta persona, partecipazioni in imprese controllate.
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Ai sensi di quanto disposto dall'art. 2361, comma 2, del Codice Civile, si segnala che la nostra società non ha mai
assunto partecipazioni comportanti la responsabilità.

Dettagli sulle partecipazioni immobilizzate in imprese collegate
Partecipazioni in imprese collegate
Vengono di seguito riportati i dati relativi alle partecipazioni in imprese collegate, ai sensi dell'art. 2427, comma 1,
numero 5), del Codice Civile. A tale proposito si precisa che, la società "REVOLUCE S.r.l.", nonostante la
partecipazione sia stata acquisita in data 17/11/2018, chiuderà il suo primo bilancio solamente in data 31/12/20019;
pertanto non è possibile procedere alla valorizzazione dell'utile/perdita e del patrimonio netto.

Denominazione

Città, se in
Italia, o Stato
estero

Codice fiscale
(per imprese
italiane)

GREENOVATION
SRL

TORINO

11504650018

15.000

669

278.334

4.500

30,00%

100.000

IOOOTA SRL

IMOLA

03489941207

80.000

(98.928)

50.944

1.091

1,13%

25.884

STANTUP
SERVCE SRL

SALUZZO

05659210651

16.000

26.057

41.729

5.280

33,00%

26.180

REVOLUCE SRL

SALUZZO

03788060048

10.000

0

0

3.300

33,00%

178.200

Capitale
in euro

Utile (Perdita)
ultimo esercizio
in euro

Patrimonio
netto in
euro

Quota
Quota
Valore a bilancio o
posseduta posseduta
corrispondente
in euro
in %
credito

330.264

Totale

Suddivisione dei crediti immobilizzati per area geografica
Crediti immobilizzati - Ripartizione per area geografica
Vengono di seguito riportati i dati relativi alla suddivisione dei crediti immobilizzati per area geografica, ai sensi
dell'art. 2427, comma 1, numero 6), del Codice Civile:
Area geografica Crediti immobilizzati verso altri Totale crediti immobilizzati
ITALIA

172.407

172.407

Totale

172.407

172.407

Crediti immobilizzati relativi ad operazioni con obbligo di retrocessione a termine
Crediti immobilizzati - Operazioni con retrocessione a termine
Ai sensi dell'art. 2427, comma 1, numero 6-ter), del Codice Civile non esistono crediti immobilizzati derivanti da
operazioni che prevedono l'obbligo per l'acquirente di retrocessione a termine.

Valore delle immobilizzazioni finanziarie
Immobilizzazioni Finanziarie iscritte ad un valore superiore al fair value
Ai sensi dell’art. 2427-bis, comma 1, numero 2 lettera a), del Codice Civile, si precisa che le immobilizzazioni
finanziarie iscritte sono relative a depositi cauzionali rilasciati ai vari enti per le autorizzazioni necessarie all'attività.
Inoltre, in ossequio al principio di rilevanza ex art. 2423, comma 3-bis, del Codice Civile si è ritenuto di non applicare
il criterio del costo ammortizzato in relazione al finanziamento infruttifero a collegate.
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Valore contabile

Fair value

172.407

Crediti verso altri

172.407

Dettaglio del valore dei crediti immobilizzati verso altri
Descrizione

Valore contabile

Fair value

DEPOSITI CAUZIONALI

172.407

172.407

Totale

172.407

172.407

Partecipazioni – cambiamento di destinazione
Ai sensi dell'art. 2427, comma 1, numero 2), del Codice Civile si dichiara che non risultano partecipazioni che
abbiano necessitato di cambiamento di destinazione.

Titoli di debito – cambiamento di destinazione
Ai sensi dell'art. 2427, comma 1, numero 2), del Codice Civile si precisa che la società non detiene tali tipi di
strumenti.

Attivo circolante
ATTIVO CIRCOLANTE

Rimanenze
Rimanenze
Le rimanenze comprese nell'attivo circolante sono pari a € 0 (€ 0 nel precedente esercizio).

Immobilizzazioni materiali destinate alla vendita
Immobilizzazioni materiali destinate alla vendita
Le immobilizzazioni materiali destinate alla vendita sono pari a € 0 (€ 0 nel precedente esercizio).

Crediti iscritti nell'attivo circolante
Crediti
I crediti compresi nell'attivo circolante sono pari a € 4.259.022 (€ 3.358.053 nel precedente esercizio).
La composizione è così rappresentata:

Esigibili entro
l'esercizio
successivo
Verso clienti
Crediti tributari
Verso altri
Bilancio di esercizio al 30-06-2019

Esigibili oltre
l'esercizio

Valore nominale
totale

4.083.003

0

4.083.003

200.807

0

200.807

674

0

674

(Fondi rischi
/svalutazioni)

Valore netto

25.462

4.057.541
200.807

0

674
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Totale

4.284.484

0

4.284.484

25.462

4.259.022

Variazioni e scadenza dei crediti iscritti nell'attivo circolante
Crediti - Distinzione per scadenza
Vengono di seguito riportati i dati relativi alla suddivisione dei crediti per scadenza, ai sensi dell'art. 2427, comma 1,
numero 6), del Codice Civile:
Valore di
inizio
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

Variazione
Valore di
nell'esercizio fine esercizio

Quota scadente
entro l'esercizio

Quota scadente
oltre l'esercizio

Di cui di durata residua
superiore a 5 anni

3.213.070

844.471

4.057.541

4.057.541

0

0

139.813

60.994

200.807

200.807

0

0

5.170

(4.496)

674

674

0

0

3.358.053

900.969

4.259.022

4.259.022

0

0

Suddivisione dei crediti iscritti nell'attivo circolante per area geografica
Crediti - Ripartizione per area geografica
Vengono di seguito riportati i dati relativi alla suddivisione dei crediti iscritti nell’attivo circolante per area
geografica, ai sensi dell'art. 2427, comma 1, numero 6), del Codice Civile:
Area geografica

ITALIA

Totale

Crediti verso clienti iscritti nell'attivo circolante 4.057.541 4.057.541
Crediti tributari iscritti nell'attivo circolante
Crediti verso altri iscritti nell'attivo circolante
Totale crediti iscritti nell'attivo circolante

200.807

200.807

674

674

4.259.022 4.259.022

Crediti iscritti nell'attivo circolante relativi ad operazioni con obbligo di retrocessione a termine
Crediti - Operazioni con retrocessione a termine
Ai sensi dell'art. 2427, comma 1, numero 6-ter), del Codice Civile si precisa che non risultano crediti iscritti nell’
attivo circolante derivanti da operazioni che prevedono l'obbligo per l'acquirente di retrocessione a termine.

Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni
Variazioni delle attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni
Attività finanziarie
Le attività finanziarie comprese nell'attivo circolante sono pari a € 952.319 (€ 1.114.267 nel precedente esercizio).
La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati:
Valore di inizio esercizio Variazioni nell'esercizio Valore di fine esercizio
Altri titoli non immobilizzati

1.114.267

(161.948)

952.319

Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

1.114.267

(161.948)

952.319
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Dettagli sulle partecipazioni iscritte nell'attivo circolante in imprese controllate
Partecipazioni in imprese controllate
Ai sensi dell'art. 2427, comma 1, numero 5), del Codice Civile si precisa che la società non detiene partecipazioni in
imprese controllate iscritte nell’attivo circolante.

Dettagli sulle partecipazioni iscritte nell'attivo circolante in imprese collegate
Partecipazioni in imprese collegate
Ai sensi dell'art. 2427, comma 1, numero 5), del Codice Civile si precisa che la società non detiene partecipazioni in
imprese collegate iscritte nell’attivo circolante.

Disponibilità liquide
Disponibilità liquide
Le disponibilità liquide comprese nell'attivo circolante sono pari a € 2.505.896 (€ 1.578.196 nel precedente esercizio).
La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati:
Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio
Depositi bancari e postali
Denaro e altri valori in cassa
Totale disponibilità liquide

1.574.323

926.049

2.500.372

3.873

1.651

5.524

1.578.196

927.700

2.505.896

Ratei e risconti attivi
RATEI E RISCONTI ATTIVI
I ratei e risconti attivi sono pari a € 68.369 (€ 60.897 nel precedente esercizio).
La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati:
Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio
2.444

(2.241)

203

Risconti attivi

58.453

9.713

68.166

Totale ratei e risconti attivi

60.897

7.472

68.369

Ratei attivi

Composizione dei ratei attivi:

Descrizione

Importo

SERVIZ RESELLER

203

Totale

203

Composizione dei risconti attivi:

Descrizione
Bilancio di esercizio al 30-06-2019
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Descrizione

Importo

COMMISSIONI SU
FIDEJUSSIONE

11.266

ONERI BANCARI DIVERSI

5.673

ASSICURAZIONI DIVERSE

7.399

BOLLO AUTO

94

IMPOSTE, TASSE E DIRITTI

205

SERVIZI INFORMATICI

658

MANUTENZIONE SITO
INTERNET

3.356

MANUT. E RIP. CESP. DI
PROPRIETA'

157

RICARICA SIM SENSORI

10.869

TELEFONIA/INTERNET

1.075

LIBRI E RIVISTE
ACCESSO RATING
PIATTAFORME E SERVIZI
ENERGIA
Totale

408
24.455
2.551
68.166

Oneri finanziari capitalizzati
Oneri finanziari capitalizzati
Ai sensi dell'art. 2427, comma 1, numero 8), del Codice Civile non esistono oneri finanziari imputati nell'esercizio ai
valori iscritti nell'attivo dello Stato Patrimoniale.
A complemento delle informazioni fornite sull’attivo dello Stato Patrimoniale si dichiara che non si è fatto luogo a
‘Svalutazioni per perdite durevoli di valore’ nè a ‘Rivalutazioni delle immobilizzazioni materiali e immateriali’.
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Nota integrativa, passivo e patrimonio netto
INFORMAZIONI SULLO STATO PATRIMONIALE
PASSIVO E PATRIMONIO NETTO

Patrimonio netto
PATRIMONIO NETTO
Il patrimonio netto esistente alla chiusura dell'esercizio è pari a € 2.140.504 (€ 1.353.893 nel precedente esercizio).

Variazioni nelle voci di patrimonio netto
Nei prospetti riportati di seguito viene evidenziata la movimentazione subita durante l'esercizio dalle singole poste che
compongono il Patrimonio Netto e il dettaglio della voce ‘Altre riserve’:
Destinazione del risultato
dell'esercizio precedente

Valore di
inizio
esercizio

Attribuzione di
dividendi

Altre variazioni

Altre
Incrementi Decrementi Riclassifiche
destinazioni

Risultato
d'esercizio

Valore di
fine
esercizio

300.000

0

0

0

0

0

300.000

Riserva da soprapprezzo delle
azioni

0

-

-

-

-

-

0

Riserve di rivalutazione

0

-

-

-

-

-

0

24.751

0

38.938

0

0

0

63.689

0

-

-

-

-

-

0

250.383

0

739.822

0

239.822

0

750.383

(1)

0

0

3

0

0

2

250.382

0

739.822

3

239.822

0

750.385

Riserva per operazioni di
copertura dei flussi finanziari
attesi

0

0

0

0

20.125

0

(20.125)

Utili (perdite) portati a nuovo

0

-

-

-

-

-

0

778.760

0

(778.760)

0

0

0

1.046.555 1.046.555

Perdita ripianata nell'esercizio

0

-

-

-

-

-

0

Riserva negativa per azioni
proprie in portafoglio

0

-

-

-

-

-

0

1.353.893

0

0

3

259.947

0

1.046.555 2.140.504

Capitale

Riserva legale
Riserve statutarie
Altre riserve
Riserva straordinaria
Varie altre riserve
Totale altre riserve

Utile (perdita) dell'esercizio

Totale patrimonio netto

Dettaglio delle varie altre riserve
Descrizione

Importo

RISERVA DA ARROTONDAMENTO

2

Totale

2
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Ai fini di una migliore intelligibilità delle variazioni del patrimonio netto qui di seguito vengono evidenziate le
movimentazioni dell'esercizio precedente delle voci del patrimonio netto:

Valore di inizio
esercizio
Capitale

Attribuzione di
dividendi

Altre destinazioni

Incrementi

150.000

0

0

150.000

11.394

0

13.357

0

146.592

0

253.791

0

50.000

0

0

0

0

0

0

0

Totale altre riserve

196.592

0

253.791

0

Utile (perdita) dell'esercizio

267.148

0

-267.148

0

Totale Patrimonio netto

625.134

0

0

150.000

Riserva legale
Altre riserve
Riserva straordinaria
Versamenti in conto futuro
aumento di capitale
Varie altre riserve

Decrementi

Risultato
d'esercizio

Riclassifiche

Valore di fine
esercizio

Capitale

0

0

300.000

Riserva legale

0

0

24.751

150.000

0

250.383

50.000

0

0

1

0

-1

200.001

0

250.382

0

0

778.760

778.760

200.001

0

778.760

1.353.893

Altre riserve
Riserva straordinaria
Versamenti in conto futuro
aumento di capitale
Varie altre riserve
Totale altre riserve
Utile (perdita) dell'esercizio
Totale Patrimonio netto

Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto
Disponibilità ed utilizzo delle voci di patrimonio netto
Le informazioni richieste dall'articolo 2427, comma 1, numero 7-bis), del Codice Civile relativamente alla
specificazione delle voci del patrimonio netto con riferimento alla loro origine, possibilità di utilizzazione e
distribuibilità, nonché alla loro avvenuta utilizzazione nei precedenti esercizi, sono desumibili dai prospetti sottostanti:

Importo

Capitale

300.000

Origine / natura

Possibilità di
utilizzazione

CAPITALE

Quota
disponibile

Riepilogo delle utilizzazioni effettuate
nei tre precedenti esercizi
per copertura perdite per altre ragioni

0

0

0

Riserva da soprapprezzo delle azioni

0

-

-

-

Riserve di rivalutazione

0

-

-

-

0

0

0

-

-

-

Riserva legale
Riserve statutarie

63.689
0

RISERVA DI UTILI

A-B

Altre riserve
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Importo

750.383

per copertura perdite per altre ragioni
150.000

0

0

0

750.385

750.383

0

150.000

(20.125)

0

0

0

0

-

-

-

1.093.949

750.383

0

150.000

2

Totale altre riserve
Riserva per operazioni di copertura
dei flussi finanziari attesi
Riserva negativa per azioni proprie in
portafoglio

A-B-C

Riepilogo delle utilizzazioni effettuate
nei tre precedenti esercizi

0

Varie altre riserve

RISERVA DI UTILI

Quota
disponibile
750.383

Riserva straordinaria

Totale

Possibilità di
utilizzazione

Origine / natura

RISERVA DA
ARROTONDAMENTO

750.383

Residua quota distribuibile

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

Origine, possibilità di utilizzo e distribuibilità delle varie altre
riserve
Descrizione

Importo

RISERVA DA
ARROTONDAMENTO

2

Totale

2

Origine / natura

Possibilità
Riepilogo delle utilizzazioni
Quota
di
effettuate nei tre precedenti
disponibile
utilizzazioni
esercizi per copertura perdite

ARROTONDAMENTO

0

Riepilogo delle utilizzazioni
effettuate nei tre precedenti
esercizi per altre ragioni

0

0

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

Variazioni della riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi
Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi
Ai sensi dell'articolo 2427-bis, comma 1, numero 1, lettera b-quater), del Codice Civile si dichiara che la società non
ha effettuato operazioni di copertura di tale genere.
Riserva per operazioni di copertura di flussi finanziari attesi
Valore di inizio esercizio

0

Variazioni nell'esercizio
Rilascio a rettifica di attività/passività
Valore di fine esercizio

20.125
(20.125)

A complemento delle informazioni fornite sul Patrimonio netto qui di seguito si specificano le seguenti ulteriori
informazioni.

Riserve di rivalutazione
Nel Patrimonio Netto non esistono riserve di rivalutazione.

Fondi per rischi e oneri
FONDI PER RISCHI ED ONERI
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I fondi per rischi ed oneri sono iscritti nelle passività per complessivi € 20.125 (€ 0 nel precedente esercizio).
Fondo per trattamento di quiescenza
e obblighi simili
Valore di inizio
esercizio
Variazioni
nell'esercizio
Accantonamento
nell'esercizio
Totale variazioni
Valore di fine
esercizio

Fondo per imposte
anche differite

Strumenti finanziari
derivati passivi

Altri
fondi

Totale fondi per
rischi e oneri

-

-

0

-

0

0

0

20.125

0

20.125

0

0

20.125

0

20.125

0

0

20.125

0

20.125

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
TFR
Il trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato è iscritto tra le passività per complessivi € 114.145 (€ 85.998 nel
precedente esercizio).
La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati:
Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
85.998

Valore di inizio esercizio
Variazioni nell'esercizio
Accantonamento nell'esercizio

45.915

Utilizzo nell'esercizio

16.765

Altre variazioni

(1.003)

Totale variazioni

28.147
114.145

Valore di fine esercizio

Debiti
DEBITI
I debiti sono iscritti nelle passività per complessivi € 7.336.054 (€ 5.930.815 nel precedente esercizio).
In ossequio al principio di rilevanza si è ritenuto di non applicare il criterio del costo ammortizzato.
La composizione delle singole voci è così rappresentata:

Valore di inizio
esercizio
Debiti verso banche
Debiti verso fornitori
Debiti tributari
Debiti vs.istituti di previdenza e
sicurezza sociale
Altri debiti
Totale

Bilancio di esercizio al 30-06-2019

Variazioni
nell'esercizio

Valore di fine
esercizio

844.721

389.248

1.233.969

4.506.422

1.063.997

5.570.419

440.041

-96.276

343.765

38.331

12.803

51.134

101.300

35.467

136.767

5.930.815

1.405.239

7.336.054
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Variazioni e scadenza dei debiti
Debiti - Distinzione per scadenza
Qui di seguito vengono riportati i dati relativi alla suddivisione dei debiti per scadenza, ai sensi dell'art. 2427, comma
1, numero 6), del Codice Civile:
Valore di
inizio
esercizio
Debiti verso banche
Debiti verso fornitori
Debiti tributari
Debiti verso istituti di
previdenza e di sicurezza
sociale
Altri debiti
Totale debiti

Variazione
nell'esercizio

Valore di
fine
esercizio

Quota scadente
entro l'esercizio

Quota scadente
oltre l'esercizio

Di cui di durata residua
superiore a 5 anni

844.721

389.248

1.233.969

510.338

723.631

0

4.506.422

1.063.997

5.570.419

5.570.419

0

0

440.041

(96.276)

343.765

343.765

0

0

38.331

12.803

51.134

51.134

0

0

101.300

35.467

136.767

136.767

0

0

5.930.815

1.405.239

7.336.054

6.612.423

723.631

0

Suddivisione dei debiti per area geografica
Debiti - Ripartizione per area geografica
Qui di seguito vengono riportati i dati relativi alla suddivisione dei debiti per area geografica, ai sensi dell'art. 2427,
comma 1, numero 6), del Codice Civile:
Area geografica

ITALIA

UE

Totale

Debiti verso banche

1.233.969

Debiti verso fornitori

5.554.831 15.588 5.570.419

Debiti tributari
Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale
Altri debiti
Debiti

0 1.233.969

343.765

0

343.765

51.134

0

51.134

136.767

0

136.767

7.320.466 15.588 7.336.054

Debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali
Debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali
Qui di seguito vengono riportate le informazioni concernenti le garanzie reali sui beni sociali, ai sensi dell'art. 2427,
comma 1, numero 6), del Codice Civile:
Debiti non assistiti da garanzie reali

Totale

Debiti verso banche

1.233.969 1.233.969

Debiti verso fornitori

5.570.419 5.570.419

Debiti tributari
Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale
Altri debiti
Totale debiti
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Non esistono debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali, ma sono state rilasciate garanzie fidejussorie nei
confronti di fornitori di energia elettrica.

Debiti relativi ad operazioni con obbligo di retrocessione a termine
Debiti - Operazioni con retrocessione a termine
Ai sensi dell'art. 2427, comma 1, numero 6-ter), del Codice Civile non esistono debiti derivanti da operazioni che
prevedono l'obbligo per l'acquirente di retrocessione a termine.

Finanziamenti effettuati da soci della società
Finanziamenti effettuati dai soci
Ai sensi dell'art. 2427, comma 1, numero 19-bis), del Codice Civile non sono presenti finanziamenti effettuati dai soci
della società.

Ristrutturazione del debito
Nell’esercizio corrente la società non ha dovuto attivare nessuna operazione di ristrutturazione del debito.

Ratei e risconti passivi
RATEI E RISCONTI PASSIVI
I ratei e risconti passivi sono iscritti nelle passività per complessivi € 9.256 (€ 0 nel precedente esercizio).
La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati:
Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio
Ratei passivi

0

9.256

9.256

Totale ratei e risconti passivi

0

9.256

9.256
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Nota integrativa, conto economico
INFORMAZIONI SUL CONTO ECONOMICO

Valore della produzione
VALORE DELLA PRODUZIONE

Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per categoria di attività
Ricavi delle vendite e delle prestazioni - Ripartizione per categoria di attività
In relazione a quanto disposto dall'art. 2427, comma 1, numero 10), del Codice Civile viene esposta nei seguenti
prospetti la ripartizione dei ricavi per categorie di attività:
Categoria di attività

Valore esercizio corrente
41.678.601

ENERGIA

705.461

SERVIZI ACCESSORI

604

GAS

42.384.666

Totale

Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per area geografica
Ricavi delle vendite e delle prestazioni - Ripartizione per area geografica
In relazione a quanto disposto dall'art. 2427, comma 1, numero 10), del Codice Civile viene esposta nei seguenti
prospetti la ripartizione dei ricavi per area geografica:
Area geografica

Valore esercizio corrente

ITALIA

42.384.666

Totale

42.384.666

Altri ricavi e proventi
Gli altri ricavi e proventi sono iscritti nel valore della produzione del conto economico per complessivi € 207.144 (€
128.144 nel precedente esercizio).
La composizione delle singole voci è così costituita:

Valore esercizio
precedente
Contributi in conto esercizio

Variazione

Valore esercizio
corrente

121.965

67.243

189.208

230

-116

114

Altri ricavi e proventi

5.949

11.873

17.822

Totale altri

6.179

11.757

17.936

Altri
Sopravvenienze e insussistenze
attive
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Totale altri ricavi e proventi

128.144

79.000

207.144

I contributi in conto esercizio sono rappresentati dal c.d. "bonus ricerca e sviluppo" richiesto ai sensi dell'art. 3 del D.
L. 145/2013.

Costi della produzione
COSTI DELLA PRODUZIONE
Spese per servizi
Le spese per servizi sono iscritte nei costi della produzione del conto economico per complessivi € 20.581.355 (€
16.823.138 nel precedente esercizio).
La composizione delle singole voci è così costituita:

Valore esercizio
precedente
Trasporti

Valore esercizio
corrente

Variazione

15.754.610

3.631.381

19.385.991

10.160

2.515

12.675

7.331

639

7.970

11.500

6.514

18.014

283.757

74.646

358.403

Provvigioni passive

28.829

6.134

34.963

Pubblicità

29.611

2.930

32.541

Spese e consulenze legali

14.254

12.112

26.366

138.687

3.947

142.634

Spese telefoniche

12.180

5.483

17.663

Assicurazioni

16.040

10.219

26.259

2.773

-2.317

456

12.413

11.489

23.902

500.993

-7.475

493.518

16.823.138

3.758.217

20.581.355

Lavorazioni esterne
Energia elettrica
Spese di manutenzione e
riparazione
Compensi agli amministratori

Consulenze fiscali, amministrative
e commerciali

Spese di viaggio e trasferta
Spese di aggiornamento,
formazione e addestramento
Altri
Totale

Spese per godimento beni di terzi
Le spese per godimento beni di terzi sono iscritte nei costi della produzione del conto economico per complessivi €
54.874 (€ 25.898 nel precedente esercizio).
La composizione delle singole voci è così costituita:

Valore esercizio
precedente
Affitti e locazioni
Altri
Totale

Bilancio di esercizio al 30-06-2019

Valore esercizio
corrente

Variazione

23.944

28.984

52.928

1.954

-8

1.946

25.898

28.976

54.874
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Oneri diversi di gestione
Gli oneri diversi di gestione sono iscritti nei costi della produzione del conto economico per complessivi € 136.913 (€
55.474 nel precedente esercizio).
La composizione delle singole voci è così costituita:

Valore esercizio
precedente

Valore esercizio
corrente

Variazione

Imposte di bollo

1.404

2.047

3.451

ICI/IMU

1.022

65

1.087

Abbonamenti riviste, giornali ...

1.468

749

2.217

527

615

1.142

13

8.361

8.374

Altri oneri di gestione

51.040

69.602

120.642

Totale

55.474

81.439

136.913

Oneri di utilità sociale
Sopravvenienze e insussistenze
passive

Proventi e oneri finanziari
PROVENTI E ONERI FINANZIARI

Composizione dei proventi da partecipazione
Proventi da partecipazione
In relazione a quanto disposto dall'art. 2427, comma 1, numero 11), del Codice Civile, si dichiara che la società nel
corso dell'esercizio non ha percepito proventi dalle società nelle quali detiene delle partecipazioni.

Ripartizione degli interessi e altri oneri finanziari per tipologia di debiti
Interessi e altri oneri finanziari - Ripartizione per tipologia di debiti
In relazione a quanto disposto dall'art. 2427, comma 1, numero 12), del Codice Civile viene esposta nel seguente
prospetto la suddivisione della voce “interessi ed altri oneri finanziari”:
Interessi e altri oneri finanziari
Debiti verso banche

10.658

Altri

64.824

Totale

75.482

Utili e perdite su cambi
Non sono state effettuate operazioni in valuta extra-euro.

Parte valutativa
Perdite su cambi

Bilancio di esercizio al 30-06-2019

0

Parte realizzata
89

Totale
89
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Importo e natura dei singoli elementi di ricavo/costo di entità o incidenza
eccezionali
RICAVI DI ENTITA' O INCIDENZA ECCEZIONALI
In relazione a quanto disposto dall'art. 2427, comma 1, numero 13), del Codice Civile, si dichiara che non sono
presenti ricavi di entità o incidenza eccezionali.

COSTI DI ENTITA' O INCIDENZA ECCEZIONALI
In relazione a quanto disposto dall'art. 2427, comma 1, numero 13), del Codice Civile, si dichiara che non sono
presenti costi di entità o incidenza eccezionali.

Imposte sul reddito d'esercizio, correnti, differite e anticipate
IMPOSTE SUL REDDITO D'ESERCIZIO, CORRENTI, DIFFERITE E ANTICIPATE
La composizione delle singole voci è così rappresentata:

Imposte correnti

Imposte relative a
esercizi precedenti

Imposte differite

Imposte anticipate

IRES

284.221

0

0

0

IRAP

64.594

0

0

0

Totale

348.815

0

0

0
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Proventi (oneri) da
adesione al regime
consolidato fiscale
/trasparenza fiscale

0

Pag. 33 di 39
Generato automaticamente - Conforme alla tassonomia itcc-ci-2018-11-04

v.2.9.5

EVISO S.R.L.

Nota integrativa, altre informazioni
ALTRE INFORMAZIONI

Dati sull'occupazione
Dati sull’occupazione
Vengono di seguito riportate le informazioni concernenti il personale, ai sensi dell'art. 2427, comma 1, numero 15),
del Codice Civile:
Numero medio
29

Impiegati

1

Operai

30

Totale Dipendenti

Compensi, anticipazioni e crediti concessi ad amministratori e sindaci e
impegni assunti per loro conto
Compensi agli organi sociali
Vengono di seguito riportate le informazioni concernenti gli amministratori ed i sindaci, ai sensi dell'art. 2427, comma
1, numero 16), del Codice Civile:
Amministratori
Compensi

161.434

Compensi al revisore legale o società di revisione
Compensi al revisore legale ovvero alla società di revisione
Ai sensi dell'art. 2427, comma 1, numero 16-bis), del Codice Civile si dichiara che con assemblea dei soci del 27/10
/2018, è stato affidato l'incarico di revisione legale alla società di revisione "Ria Grant Thornton S.p.A.".
Qui di seguito vengono riportate le informazioni concernenti i compensi al revisore legale ovvero alla società di
revisione per l'esercizio appena chiuso:
Valore
Revisione legale dei conti annuali

7.065

Totale corrispettivi spettanti al revisore legale o alla società di revisione 7.065

Categorie di azioni emesse dalla società
Categorie di azioni emesse dalla società

Bilancio di esercizio al 30-06-2019
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Ai sensi dell'articolo 2427, comma 1, numero 17), del Codice Civile si precisa che la società non ha mai emesso tali
tipi di titoli.

Titoli emessi dalla società
Titoli emessi dalla società
Ai sensi dell'articolo 2427, comma 1, numero 18), del Codice Civile si precisa che la società non ha emesso azioni di
godimento, obbligazioni convertibili o titoli similari.

Dettagli sugli altri strumenti finanziari emessi dalla società
Strumenti finanziari
Ai sensi dell'articolo 2427, comma 1, numero 19), del Codice Civile si precisa che la società non ha sottoscritto tali
tipi di operazioni.

Impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale
Impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale
In relazione a quanto disposto dall'art. 2427, comma 1, numero 9), del Codice Civile, si dichiara che la società non
detiene impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo Stato Patrimoniale.
Si precisa, però, che sono state rilasciate garanzie fidejussorie nei confronti di fornitori di energia elettrica per un
totale di € 2.391.000.

Informazioni sui patrimoni e i finanziamenti destinati ad uno specifico affare
Informazioni su patrimoni e finanziamenti destinati ad uno specifico affare
Ai sensi dell'art. 2447-bis, del Codice Civile si dichiara che non sono presenti patrimoni destinati ad uno specifico
affare.

Ai sensi dell'art. 2447-decies, del Codice Civile si precisa che non sussistono finanziamenti destinati ad uno specifico
affare.

Informazioni sulle operazioni con parti correlate
Operazioni con parti correlate
Vengono di seguito riportate le informazioni concernenti le operazioni realizzate con parti correlate, ai sensi dell'art.
2427, comma 1, numero 22-bis), del Codice Civile, che risultano effettuate a valori di mercato:

Parte correlata

Bilancio di esercizio al 30-06-2019
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Crediti finanziari
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ISCAT SRL

COMMERCIALE
/FINANZIARIO

29.640

4.389

O CAMINHO SRL

COMMERCIALE

0

0

Costi materie
prime, merci, ecc.

Ricavi vendite e prestazioni

Costi per servizi

Costi per
godimento beni
di terzi

13.727

39.440

3.662

29.640

0

0

32.500

0

Informazioni sugli accordi non risultanti dallo stato patrimoniale
Accordi non risultanti dallo stato patrimoniale
Ai sensi dell'art. 2427, comma 1, numero 22-ter), del Codice Civile si precisa che non esistono accordi la cui evidenza
non sia rappresentata nello Stato Patrimoniale.

Informazioni sui fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio
Fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio
Ai sensi dell'art. 2427, comma 1, numero 22-quater), del Codice Civile si precisa che dopo la chiusura dell'esercizio
non sono avvenuti fatti di rilievo.

Imprese che redigono il bilancio dell'insieme più grande/più piccolo di imprese
di cui si fa parte in quanto controllata
Nome e sede legale delle imprese che redigono il bilancio consolidato dell'insieme più grande/più
piccolo di imprese di cui si fa parte
Ai sensi dell'articolo 2427, comma 1, numero 22-quinqies), e 22-sexies), del Codice Civile si dichiara che il bilancio
della nostra società non è inserito in alcun bilancio consolidato.

Luogo in cui è disponibile la copia del bilancio consolidato
Ai sensi dell’art. 2427, comma 1, numero 22-sexies), del Codice Civile si attesta che il bilancio della nostra società
non è inserito in alcun bilancio consolidato.

Informazioni relative agli strumenti finanziari derivati ex art. 2427-bis del
Codice Civile
Strumenti finanziari derivati
Ai sensi dell’art. 2427 bis, comma 1, punto 1), del Codice Civile si dichiara che la società non ha posto in essere
operazioni relative a strumenti finanziari derivati.

Bilancio di esercizio al 30-06-2019
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Prospetto riepilogativo del bilancio della società che esercita l'attività di
direzione e coordinamento
Informazioni sulle società o enti che esercitano attività di direzione e coordinamento - art. 2497-bis
del Codice Civile
La società non è soggetta a direzione o coordinamento da parte di società o enti.

Informazioni relative alle cooperative
Informazioni relative alle cooperative

Informazioni ex art. 2513 del Codice Civile
Informazioni relative alle cooperative
La società non si trova in tale fattispecie.

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, si segnala che nella sezione trasparenza del Registro
Nazionale degli aiuti di Stato di cui all'articolo 52, L. 234/2012 - consultabile sul sito www.ma.gov.it - risultano
indicati gli aiuti di Stato e gli aiuti "de minimis" ricevuti dalla società.

Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite
Destinazione del risultato d'esercizio
Ai sensi dell'art. 2427, comma 1, numero 22-septies), del Codice Civile, si propone la destinazione dell'intero utile d’
esercizio, pari ad € 1.046.555, alla Riserva straordinaria, in quanto la Riserva legale ha ormai raggiunto il minimo di
legge.

Informazioni sull’obbligo di redazione del Bilancio Consolidato
La società non è tenuta alla redazione del bilancio consolidato non ricorrendone i presupposti.

Bilancio di esercizio al 30-06-2019
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Nota integrativa, parte finale
Saluzzo, 28 settembre 2019
p. Il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
(Sorasio ing. Gianfranco)
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Dichiarazione di conformità del bilancio
Dichiarazione di conformità
Copia corrispondente ai documenti conservati presso la società.
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Dati Anagrafici
Sede in
Codice Fiscale
Numero Rea
P.I.
Capitale Sociale Euro
Forma Giuridica
Settore di attività prevalente (ATECO)
Società in liquidazione
Società con Socio Unico
Società sottoposta ad altrui attività di direzione e
coordinamento
Denominazione della società o ente che esercita
l'attività di direzione e coordinamento
Appartenenza a un gruppo
Denominazione della società capogruppo
Paese della capogruppo
Numero di iscrizione all'albo delle cooperative

SALUZZO
03468380047
CUNEO293043
03468380047
300.000,00
i.v.
SOCIETA' A RESPONSABILITA'
LIMITATA
351400
no
no
no

no

Gli importi presenti sono espressi in Euro
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Signori Soci,
l'esercizio chiude con un risultato positivo di € 1.046.555. L'esercizio precedente riportava un risultato
positivo di € 778.760.

Andamento del settore
La Nostra società opera nel settore dei servizi di commercializzazione di energia elettrica ai clienti finali.
Il mercato elettrico è stato caratterizzato nel corso dell'esercizio da tre fattori fondamentali:
1) un continuo aumento dei prezzi da Ottobre 2016, legato sostanzialmente ai processi di manutenzione
straordinaria delle centrali nucleari francesi e belghe;
2) l'entrata in esercizio di una mole importante di nuovi regolamenti e decreti dell'ARERA, tra i quali spiccano
la modifica dei tempi di pagamento al GME e a valorizzazione degli sbilanciamenti;
3) il riassetto di alcune importanti realtà di settore, causato dall'aumento costante del prezzo dell'energia e
da una normativa sempre più stringente.

Andamento della gestione
L'andamento della gestione è stato positivo in quanto caratterizzato da una forte crescita, in controtendenza
rispetto all’andamento in contrazione del settore elettrico.
Nello specifico, la Nostra società ha incrementato del 25% il fatturato, ha chiuso l’esercizio con un Risultato
Operativo in aumento da 1.024.167 euro a 1.580.643 euro ed ha migliorato in modo strutturale il margine di
tesoreria che è passato da + 705.550 euro dell’esercizio precedente a + 1.350.174 euro dell’esercizio
attuale.
Ai fini di fornire un migliore quadro conoscitivo dell’andamento e del risultato della gestione, le tabelle
sottostanti espongono una riclassificazione del Conto Economico a valore aggiunto, una riclassificazione
dello Stato Patrimoniale per aree funzionali e su base finanziaria e i più significativi indici di bilancio.
Conto Economico Riclassificato

30/06/2019

30/06/2018

Ricavi delle vendite

42.384.666

33.711.296

Produzione interna

636.218

584.579

Valore della produzione operativa

43.020.884

34.295.875

Costi esterni operativi

39.841.463

31.999.054

3.179.421

2.296.821

Valore aggiunto
Costi del personale
Margine Operativo Lordo
Ammortamenti e accantonamenti

943.220

748.815

2.236.201

1.548.006

655.558

523.839

Risultato Operativo

1.580.643

1.024.167

Risultato dell'area accessoria

(107.244)

(47.287)

2.953

108.447

1.476.352

1.085.327

Risultato dell'area finanziaria (al netto degli oneri
finanziari)
Ebit normalizzato
Risultato dell'area straordinaria
Ebit integrale
Oneri finanziari
Risultato lordo
Imposte sul reddito
Risultato netto
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(5.500)

(8.842)

1.470.852

1.076.485

75.482

64.326

1.395.370

1.012.159

348.815

233.399

1.046.555

778.760
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Indicatori di finanziamento delle immobilizzazioni

30/06/2019

Margine primario di struttura
Quoziente primario di struttura
Margine secondario di struttura
Quoziente secondario di struttura

478.434
1,29
1.350.174
1,81

Indici sulla struttura dei finanziamenti

30/06/2019

30/06/2018
94.600
1,08
705.550
1,56

30/06/2018

Quoziente di indebitamento complessivo

3,49

4,44

Quoziente di indebitamento finanziario

0,58

0,62

Stato Patrimoniale per aree funzionali

30/06/2019

30/06/2018

Capitale Investito Operativo

8.096.725

6.102.233

- Passività Operative

6.236.355

5.172.092

Capitale Investito Operativo netto

1.860.370

930.141

Impieghi extra operativi

1.523.359

1.268.473

Capitale Investito Netto

3.383.729

2.198.614

Mezzi propri

2.140.505

1.353.893

Debiti finanziari

1.243.224

844.721

Capitale di Finanziamento

3.383.729

2.198.614

Indici di redditività

30/06/2019

30/06/2018

ROE netto

48,89 %

57,52 %

ROE lordo

65,19 %

74,76 %

ROI

15,35 %

14,72 %

ROS

3,48 %

3,22 %

IMPIEGHI

FONTI

Stato Patrimoniale finanziario

30/06/2019

30/06/2018

ATTIVO FISSO

1.662.071

1.259.293

Immobilizzazioni immateriali

989.602

839.383

Immobilizzazioni materiali

342.205

326.601

Immobilizzazioni finanziarie

330.264

93.309

7.958.013

6.111.413

0

0

Liquidità differite

5.452.117

4.533.217

Liquidità immediate

2.505.896

1.578.196

CAPITALE INVESTITO

9.620.084

7.370.706

MEZZI PROPRI

2.140.505

1.353.893

Capitale Sociale

300.000

300.000

1.840.505

1.053.893

871.740

610.950

PASSIVITA' CORRENTI

6.607.839

5.405.863

CAPITALE DI FINANZIAMENTO

9.620.084

7.370.706

ATTIVO CIRCOLANTE
Magazzino

Riserve
PASSIVITA' CONSOLIDATE
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Indicatori di solvibilità

30/06/2019

30/06/2018

Margine di disponibilità (CCN)
Quoziente di disponibilità
Margine di tesoreria
Quoziente di tesoreria

1.350.174
120,43 %
1.350.174
120,43 %

705.550
113,05 %
705.550
113,05 %

Ambiente e personale
Ai sensi dell'art. 2428, n. 1, del Codice Civile qui di seguito si forniscono le informazioni attinenti all’ambiente
e al personale.
Per quanto concerne le tematiche ambientali la Nostra società ha pianificato la propria attività di
investimento ambientale in una prospettiva di eco-efficienza attraverso l’utilizzo esclusivo di energia
certificata 100% da fonti rinnovabili e l’acquisto di un sistema di riscaldamento/raffreddamento di ultima
generazione ad altissima efficienza.
Per quanto concerne il personale, la Nostra società ha intrapreso ormai da tempo tutte le iniziative
necessarie alla tutela dei luoghi di lavoro, secondo quanto disposto dalla legislazione in materia.
Con l’obiettivo di migliorare la gestione del rischio operativo, finanziario e reputazionale, si è deciso inoltre di
integrare nei processi di analisi e monitoraggio della società, i cosiddetti ESG, Environmental, Social and
Governance factors. Una società che approccia virtuosamente le tematiche del rispetto dell’ambiente, della
persona e della governance ha una mappatura più corretta dei rischi correlati al business di riferimento;
considerare nelle varie analisi sulle perfomance anche tematiche extra-finanziarie o extra-operative può
essere premiante nel lungo periodo.

Descrizioni dei principali rischi e incertezze cui la società è esposta
Ai sensi dell'art. 2428, comma 1, del Codice Civile qui di seguito sono indicati i principali rischi cui la società
è esposta:
1) rischio di prezzo legato alla forte oscillazione del prezzo dell'energia indotto da fattori macro-economici e
all'incertezza del quadro normativo di riferimento;
2) rischio di mercato dovuto alla concorrenza di competitor molto aggressivi;
3) rischio finanziario dovuto ai flussi generati dall'attività operativa e da una variabilità del prezzo dell'energia
con conseguenze sul fatturato.

Strumenti finanziari
Ai sensi dell’art. 2428, comma 3, numero 6-bis), del Codice Civile, con riferimento alle informazioni relative
all’utilizzo da parte della società di strumenti finanziari e ai dati rilevanti ai fini della valutazione della
situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico dell’esercizio, qui di seguito sono esposti gli
obiettivi e le politiche della società sulla gestione del rischio finanziario nonché l’esposizione della società ai
rischi di prezzo, di credito, di liquidità e di variazione dei flussi finanziari.
Il settore energia presenta rischi per effetto delle potenziali oscillazioni dei prezzi, tale rischio è fortemente
mitigato dalla Società, grazie ad un'offerta di prodotti a prezzo indicizzato al PUN, (Prezzo Unico Nazionale)
cioè il prezzo di riferimento dell’energia elettrica rilevato sulla borsa elettrica italiana (IPEX, Italian Power
Exchange), pubblicato dal Gestore dei Mercati Energetici.
Sono inoltre stati stipulati contratti Swap con primari operatori del Settore sia di portata nazionale sia
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europea.
In ottemperanza con i principi contabili OIC, la compenente passiva di tale rischio è stata contabilizzata
come Fondo rischi su derivati passivi e la contrapartita di tale posta di bilancio è rappresentata da una
Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi.
La società inoltre conferma una forte capacità di adeguamento al mercato tramite un'analisi continua del
settore e dell'evoluzione dei competitor, tramite politiche di pricing dinamico, tramite il continuo
miglioramento dei processi aziendali e grazie ad una struttura interna solida e molto attenta alla compliance.
Il rischio credito continua ad essere mitigato, grazie ad una attenta gestione degli incassi e delle
movimentazioni bancarie, confermato anche dagli indicatori di bilancio.
Le posizioni creditizie in sofferenza risultano inoltre essere molte contenute, rispetto ai volumi commerciali
transati.
Nel 2019, per ridurre ulteriormente il rischio credito, sono stati aperti rapporti di Factoring pro soluto con
notifica, con società specializzate dei principali istituti di credito italiani, per la cessione pro-soluto del credito
dei clienti Reseller.
Il rischio di variazione dei flussi finanziari è continuamente monitorato, grazie all’implementazione di processi
per il controllo di cassa giornaliero e mensile e di strumenti per la proiezione dei flussi di liquidità a 12 mesi.
Per ridurre ulteriormente il rischio di liquidità e supportare la crescita, è stata sottoscritta una linea di
smobilizzo di incassi SDD (Sepa Direct Debit) con la funzione di sostenere le scorte di liquidità a breve e
coprire eventuali oscillazioni del mercato e innalzamento dei prezzi della materia prima e degli oneri e
corrispettivi di trasporto dell’energia.
La società, sempre al fine di tutelare la liquidità e ridurre anche il rischio "Bail-in", conferma anche per la
gestione 2018/2019, gli investimenti, sottoscritti nel luglio 2017, in collaborazione con due istituti bancari ad
alto livello, in strumenti finanziari internazionali con classe di rischio KIID massima 3 e volatilità media del
portafoglio inferiore a 1,5% (media a 1 anno) e portafoglio medio con Rating pari o maggiore a BBB.
La Cerved Rating Agency, in data 12/01/2019 ha innalzato il giudizio di rating, della EVISO s.r.l., da B1.2 a
B1.1 equivalente ad un rating BBB nella scala di Standard & Poor’s e Fitch, portando EVISO S.r.l. nel
massimo livello nell’area di solvibilità.

Attività di ricerca e sviluppo
Nel corso dell'esercizio la Nostra società ha proseguito l'attività di sviluppo sostenendo costi pari a circa Euro
651.526.
Di essi il 100% é stato capitalizzato, in quanto finalizzato allo sviluppo di progetti la cui durata di utilizzazione
coprirà un arco temporale di 3/4 anni. In particolare i progetti sono indirizzati al rafforzamento della
leadership tecnologica e la presenza capillare sul territorio nazionale.
La società ha potuto anche beneficiare del credito d'imposta ex art. 3 del D.L. 145/2013 su pare di tali costi,
acquisendo la documentazione prevista dalla norma stessa.

Investimenti
Gli investimenti dell'esercizio ammontano ad Euro 800.965, di cui Euro 708.216 per immobilizzazioni
immateriali ed Euro 92.749 per immobilizzazioni materiali.
Le immobilizzazioni finanziarie ammontano ad Euro 330.264.
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Rapporti con imprese controllate, collegate, controllanti e consociate
Ai sensi dell’art. 2497 e segg. c.c. la Nostra società, nell'ottica di ampliamento dei servizi e prodotti offerti al
proprio parco clienti e agli utenti della piattaforma, ha portato avanti alcune operazione, tra cui:
- acquisizione di una partecipazione del 30% della Greenovation srl, start up innovativa torinese attiva da
marzo 2016 e operativa nella consulenza sull’efficientamento energetico di edifici oltre che diagnosi di
sicurezza sismica.
- acquisizione di una partecipazione, pari al 33%, della Revoluce S.r.l., costituita a novembre 2018, start up
innovativa operativa nella vendita di energia elettrica, solo tramite canale web, proprietaria del marchio
registrato “ENERGIA RICARICABILE”.
- acquisizione di una partecipazione del 33% della StantUp Service S.r.l., che ha data inizio attività a marzo
2018, società operativa nella fornitura di servizi quali billing, forecasting, pricing, ad operatori Reseller
proprietaria del marchio registrato “RESELLER DA ZERO”.
- acquisizione di una partecipazione, pari allo 1.14%, nella start up innovativa Iooota S.r.l., costituita nel 2015
e operante nel settore IOT, con il fine di sviluppare e mettere in commercio un sistema IOT, denominato
JARVIS.

Azioni proprie e azioni/quote di società controllanti
Ai sensi dell’art. 2428, comma 3, punti 3) e 4), del Codice Civile, non risultano azioni proprie od azioni o
quote di società controllanti possedute dalla società, anche per tramite di società fiduciaria o per interposta
persona.

Evoluzione prevedibile della gestione
Alla luce della non facile situazione economica in cui versa il nostro Paese e l’economia mondiale in genere,
la nostra Società prosegue nel percorso di fidelizzazione della clientela acquisita e nella ricerca di nuovi
clienti, grazie all'apertura di nuovi mercati come il domestico, gli operatori reseller e all'acquisizione di
partecipazioni in aziende ad alto contenuto tecnologico e innovativo.
Queste operazioni garantiranno l'ottimizzazione dei livelli produttivi aziendali e un'ulteriore crescita di
fatturato rispetto all'esercizio appena concluso.

Sedi secondarie
Ai sensi del comma 4, dell'art. 2428 Codice Civile, la società non detiene sedi secondarie.

Approvazione del bilancio
Vi proponiamo di approvare il Bilancio di esercizio al 30/06/2019 e di voler destinare l'intero utile
dell'esercizio, pari ad € 1.046.555, alla Riserva straordinaria, in quanto la Riserva legale ha ormai raggiunto il
minimo di legge.
Saluzzo, lì 28 settembre 2019.
p. Il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
(Sorasio ing. Gianfranco)
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Certificazione del credito d’imposta per ricerca e sviluppo
(art. 3 del decreto-legge 23.12.2013 n. 145)

Ria Grant Thornton S.p.A.
Via Salaria 222
00198 Roma
T 0039 (0) 6 8551752
F 0039 (0) 6 85552023

Spettabile
EVISO S.r.l.
Via Silvio Pellico, 19
12037 Saluzzo (CN)

La finalità della presente relazione è l’attestazione della regolarità formale della documentazione contabile
e dell’effettività dei costi sostenuti ai fini del riconoscimento del credito d’imposta di ricerca e sviluppo per
l’esercizio che va dal 01/07/2018 al 30/06/2019, introdotto dall’articolo 3 del decreto-legge 23 dicembre
2013, n. 145, e successive modificazioni, e confermato dalla Legge di Bilancio 2019 (Legge 30 dicembre
2018, n. 145).
Premesso che:
−
−

−

ai sensi dell’art. 3 del decreto-legge 23.12.2013 n. 145 la società di revisione in qualità di soggetto
incaricato della revisione legale dei conti è tenuta all’attestazione dell’effettività delle spese ammissibili
e alla corrispondenza delle stesse alla documentazione contabile predisposta dalla Società;
l’Agenzia delle Entrate con la Circolare n. 38584 del 15 febbraio 2019 ha precisato che in sede di
rilascio della certificazione della documentazione contabile non è richiesta al soggetto incaricato della
revisione legale dei conti alcuna valutazione di carattere tecnico in ordine all’ammissibilità al credito
d’imposta delle attività di ricerca e sviluppo svolte dall’impresa;
la Società ha fornito la documentazione necessaria per lo svolgimento della verifica.

Attestiamo che:
−
−

la Società EVISO S.r.l., partita iva 03468380047, con sede legale a Saluzzo, Via Silvio Pellico 19,
ha sostenuto spese relative ad attività di ricerca e sviluppo, di seguito elencate, per un importo
complessivo pari ad euro 378.416,40;
in particolare, la EVISO S.r.l. ha sostenuto in conformità all’art. 3 comma 6 del decreto-legge
145/2013 e all’art. 4 del decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 27 maggio 2015,
le seguenti spese agevolabili:

Società di revisione ed organizzazione contabile Sede Legale: Corso Vercelli n.40 - 20145 Milano - Iscrizione al registro delle
imprese di Milano Codice Fiscale e P.IVA n.02342440399 - R.E.A. 1965420. Registro dei revisori legali n.157902 già iscritta all’Albo
Speciale delle società di revisione tenuto dalla CONSOB al n. 49 Capitale Sociale: € 1.832.610,00 interamente versato Uffici:
Ancona-Bari-Bologna-Firenze-Genova-Milano-Napoli- Padova-Palermo-Perugia-Pescara-Pordenone-Rimini-Roma-Torino-TrentoVerona.
Grant Thornton refers to the brand under which the Grant Thornton member firms provide assurance, tax and advisory services to
their clients and/or refers to one or more member firms, as the context requires. Ria Grant Thornton spa is a member firm of Grant
Thornton International Ltd (GTIL). GTIL and the member firms are not a worldwide partnership. GTIL and each member firm is a
separate legal entity. Services are delivered by the member firms. GTIL does not provide services to clients. GTIL and its member
firms are not agents of, and do not obligate one another and are not liable for one another’s acts or omissions.

www.ria-grantthornton.it

VOCI DI COSTO
Personale dipendente (a)
Spese per personale autonomo (a bis)

Media triennio
2012-2014
8.644,40 €

Costi
2018/2019
371.450,02 €

51.225,18 €

0,00 €

-51.225,18 €

0,00 €

44.520,00 €

44.520,00 €

8.687,50 €

31.003,46 €

22.315,96 €

68.557,08 €

446.973,48 €

378.416,41 €

Spese per contratti e ricerca (c)
Spese per contratti di ricerca diversi dalla c) (c bis)
TOTALE
Spese di attività di certificazione contabile

0,00 €

TOTALE

Incremento

Credito
d'imposta

362.805,62 €

189.208,20 €
0,00 €
189.208,20 €

Tali spese si considerano effettivamente sostenute, ai sensi dell’art. 109 del TUIR, nel periodo dal 1° luglio
2018 al 30 giugno 2019, considerando altresì l’eccedenza rispetto alla media delle medesime sostenute nel
triennio 2012-2014.
Si attesta, inoltre, la corrispondenza delle spese sopra descritte alla documentazione contabile predisposta
dalla Società EVISO S.r.l.
 
La presente certificazione è stata predisposta esclusivamente per le finalità indicate nelle premesse e,
pertanto, non potrà essere utilizzata per altri fini né divulgata a terzi, in tutto o in parte senza il nostro
preventivo consenso scritto.
Roma, 25 settembre 2019

Ria Grant Thornton S.p.A.

Angelo Giacometti
Socio

