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Stato patrimoniale

31-12-2020 31-12-2019

Stato patrimoniale

Attivo

A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti - 10.000

B) Immobilizzazioni

II - Immobilizzazioni materiali 6.226 7.590

Totale immobilizzazioni (B) 6.226 7.590

C) Attivo circolante

II - Crediti

esigibili entro l'esercizio successivo 92.548 115.509

esigibili oltre l'esercizio successivo 50.000 50.000

Totale crediti 142.548 165.509

III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni 1.000 1.000

IV - Disponibilità liquide 98.152 22.048

Totale attivo circolante (C) 241.700 188.557

D) Ratei e risconti 1.318 746

Totale attivo 249.244 206.893

Passivo

A) Patrimonio netto

I - Capitale 20.000 20.000

IV - Riserva legale 6.115 3.347

VI - Altre riserve 116.179 63.588

IX - Utile (perdita) dell'esercizio 15.870 55.361

Totale patrimonio netto 158.164 142.296

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 3.346 1.462

D) Debiti

esigibili entro l'esercizio successivo 12.734 13.040

esigibili oltre l'esercizio successivo 75.000 50.000

Totale debiti 87.734 63.040

E) Ratei e risconti - 95

Totale passivo 249.244 206.893
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Conto economico

31-12-2020 31-12-2019

Conto economico

A) Valore della produzione

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 335.785 327.785

5) altri ricavi e proventi

contributi in conto esercizio 14.722 54.559

altri 505 644

Totale altri ricavi e proventi 15.227 55.203

Totale valore della produzione 351.012 382.988

B) Costi della produzione

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 18.050 12.266

7) per servizi 268.886 264.480

8) per godimento di beni di terzi 13.649 16.589

9) per il personale

a) salari e stipendi 25.977 20.160

b) oneri sociali 1.847 1.040

c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del personale 1.887 1.462

c) trattamento di fine rapporto 1.887 1.462

Totale costi per il personale 29.711 22.662

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

2.750 7.204

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 2.750 7.204

Totale ammortamenti e svalutazioni 2.750 7.204

14) oneri diversi di gestione 1.993 3.576

Totale costi della produzione 335.039 326.777

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) 15.973 56.211

C) Proventi e oneri finanziari

17) interessi e altri oneri finanziari

altri 217 554

Totale interessi e altri oneri finanziari 217 554

17-bis) utili e perdite su cambi 114 (47)

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) (103) (601)

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D) 15.870 55.610

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

imposte correnti - 249

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate - 249

21) Utile (perdita) dell'esercizio 15.870 55.361
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Rendiconto finanziario, metodo indiretto

31-12-2020 31-12-2019

Rendiconto finanziario, metodo indiretto

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

Utile (perdita) dell'esercizio 15.870 55.361

Imposte sul reddito - 249

Interessi passivi/(attivi) 217 554
1) Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus
/minusvalenze da cessione

16.087 56.164

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

Ammortamenti delle immobilizzazioni 2.750 7.204

Altre rettifiche in aumento/(in diminuzione) per elementi non monetari 11.887 1.462
Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel 
capitale circolante netto

14.637 8.666

2) Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto 30.724 64.830

Variazioni del capitale circolante netto

Decremento/(Incremento) dei ratei e risconti attivi (572) (717)

Incremento/(Decremento) dei ratei e risconti passivi (95) 95

Altri decrementi/(Altri Incrementi) del capitale circolante netto 47.655 (44.681)

Totale variazioni del capitale circolante netto 46.988 (45.303)

3) Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto 77.712 19.527

Altre rettifiche

Interessi incassati/(pagati) (217) (554)

(Imposte sul reddito pagate) - (249)

Altri incassi/(pagamenti) (3) -

Totale altre rettifiche (220) (803)

Flusso finanziario dell'attività operativa (A) 77.492 18.724

B) Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento

Immobilizzazioni materiali

(Investimenti) (1.386) (3.312)

Attività finanziarie non immobilizzate

(Investimenti) - (1.000)

Flusso finanziario dell'attività di investimento (B) (1.386) (4.312)

Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C) 76.106 14.412

Disponibilità liquide a inizio esercizio

Totale disponibilità liquide a inizio esercizio 22.048 7.636

Disponibilità liquide a fine esercizio

Totale disponibilità liquide a fine esercizio 98.152 22.048
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Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2020

Nota integrativa, parte iniziale

Signori Soci, la presente nota integrativa costituisce parte integrante del bilancio al 31/12/2020.

Il bilancio viene redatto in forma abbreviata in quanto non sono stati superati, per due esercizi consecutivi, i limiti previsti
dall'art. 2435-bis del codice civile.

Il bilancio risulta conforme a quanto previsto dagli articoli 2423 e seguenti del codice civile ed ai principi contabili nazionali
pubblicati dall'Organismo Italiano di Contabilità; esso rappresenta pertanto con chiarezza ed in modo veritiero e corretto la
situazione patrimoniale e finanziaria della società ed il risultato economico dell'esercizio.

Il contenuto dello stato patrimoniale e del conto economico è quello previsto dagli articoli 2424 e 2425 del codice civile.

Sebbene l'art. 2435-bis c.c. preveda l'esonero della redazione del rendiconto finanziario per le società che redigono il bilancio
in forma abbreviata, per una migliore comprensibilità dei flussi finanziari relativi all'attività aziendale, si è provveduto alla
redazione del rendiconto finanziario ex art. 2425-ter c.c.

La nota integrativa, redatta ai sensi dell'art. 2427 del codice civile, contiene inoltre tutte le informazioni utili a fornire una
corretta interpretazione del bilancio.

Nel presente documento verranno inoltre fornite le informazioni richieste dai numeri 3 e 4 dell'art. 2428 c.c., in quanto, come
consentito dall'art. 2435-bis del codice civile, non è stata redatta la relazione sulla gestione.

Il presente bilancio dell'esercizio chiuso al 31/12/2020 evidenzia un risultato di esercizio di euro 15.869,54.

L'esercizio di riferimento del bilancio è stato caratterizzato da un andamento che ha visto un fatturato in linea all'esercizio
2019. Le attività di marketing e di miglioramento dell'immagine aziendale sono state ridotte e in alcuni casi sospese a causa
della pandemia, in sostituzione di queste sono state avviate attività formazione interna e di innovazione. Queste attività hanno
permesso di migliorare i nostri prodotti e servizi ottenendo un diretto impatto sulla percezione del cliente.

Nonostante la pandemia i progetti di ricerca e sviluppo industriale sono continuati in modo positivo confermando una
continuità lavorativa con i clienti acquisiti. Le continue migliorie alle modalità di collaborazione e comunicazione con i
clienti hanno portato a consolidare i rapporti con essi e a sviluppare ulteriormente i progetti.

Nel corso dell'esercizio 2020 la Società ha svolto la sua attività di ricerca, sviluppo ed innovazione ed ha indirizzato e
concentrato i propri sforzi sul progetto di ricerca ed analisi di soluzioni per la realizzazione di un sistema cloud-based di auto-
provisioning e licensing dei "Fancy Box", nonché per il deploy automatizzato dei firmware, dei programmi e degli
aggiornamenti che eseguono sui "Fancy Box" stessi. Per lo sviluppo di tale progetto, la Società ha sostenuto costi nell'anno
2020 per un valore complessivo pari ad Euro 122.064,00.

In base agli investimenti agevolabili effettuati durante l'esercizio, la Società intende avvalersi del cd. "Credito d'imposta
ricerca, sviluppo, innovazione e design" previsto ai sensi dell'Art. 1, comma 35, della Legge 23 dicembre 2014, n. 190, e
successive modificazioni, e di fruirne in base alle modalità previste dalla suddetta normativa.

Le attività di ricerca e sviluppo si sono concluse e non proseguono nel corso del presente esercizio 2021. Le attività non
hanno generato tutti i risultati previsti ma confidiamo che l'esito positivo di tali studi ed innovazioni possa comunque
generare buoni risultati sia in termini di nuove soluzioni che in termini di ricadute favorevoli sul fatturato e sull'economia
dell'azienda e valuteremo se riprendere la ricerca e sviluppo in un prossimo futuro.

La società, ai sensi dell'art. 2364 del codice civile, ha fatto utilizzo della clausola statutaria che prevede la possibilità di
approvare il bilancio d'esercizio nel termine dei 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. Le ragioni di tale dilazione
sono da ricondursi al protrarsi dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e all'utilizzo dell'opportunità concessa dall'art. 3,
comma 3, D.L. n. 183/2020 (convertito in L. 21/2021).

Ai sensi e per gli effetti di quanto indicato al punto 6) del terzo comma dell'art. 2428 del Codice civile, si segnala che l'attività
svolta nei primi cinque mesi dell'esercizio in corso risulta coerente con l'andamento registrato durante l'esercizio appena
chiuso nonostante la rapida evoluzione delle problematiche connesse all'emergenza sanitaria "COVID-19". Allo stato attuale
risulta impossibile effettuare precise valutazioni circa l'evoluzione e la portata delle variazioni economico-finanziarie sulla
Società correlate a tale emergenza.

Criteri di formazione

Redazione del bilancio

Le informazioni contenute nel presente documento sono presentate secondo l'ordine in cui le relative voci sono indicate nello
stato patrimoniale e nel conto economico.

In riferimento a quanto indicato nella parte introduttiva della presente nota integrativa, si attesta che, ai sensi dell'art. 2423, 3°
comma del codice civile, qualora le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non siano sufficienti a dare una

rappresentazione veritiera e corretta della situazione aziendale vengono fornite le informazioni complementari ritenute
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rappresentazione veritiera e corretta della situazione aziendale vengono fornite le informazioni complementari ritenute
necessarie allo scopo. 

Il bilancio d'esercizio, così come la presente nota integrativa, sono stati redatti in unità di euro.

Principi di redazione

La valutazione delle voci di bilancio è avvenuta nel rispetto del principio della prudenza, della rilevanza e nella prospettiva di
continuazione dell'attività. Ai sensi dell'art. 2423-bis c.1 punto 1-bis C.C., la rilevazione e la presentazione delle voci è
effettuata tenendo conto della sostanza dell'operazione o del contratto. Nella redazione del bilancio d'esercizio gli oneri e i
proventi sono stati iscritti secondo il principio di competenza indipendentemente dal momento della loro manifestazione
numeraria e sono stati indicati esclusivamente gli utili realizzati alla data di chiusura dell'esercizio. Si è peraltro tenuto conto
dei rischi e delle perdite di competenza dell'esercizio, anche se conosciuti dopo la chiusura di questo.

Struttura e contenuto del prospetto di bilancio

Lo stato patrimoniale, il conto economico, il rendiconto finanziario e le informazioni di natura contabile contenute nella
presente nota integrativa sono conformi alle scritture contabili, da cui sono stati direttamente desunti.

Nell'esposizione dello stato patrimoniale e del conto economico non sono stati effettuati raggruppamenti delle voci precedute
da numeri arabi, come invece facoltativamente previsto dall'art. 2423 ter del c.c.

Ai sensi dell'art. 2424 del codice civile si conferma che non esistono elementi dell'attivo o del passivo che ricadano sotto più
voci del prospetto di bilancio.

Casi eccezionali ex art. 2423, quinto comma, del Codice Civile

Non si sono verificati casi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a deroghe di cui all'art. 2423, commi 4 e 5 del
codice civile.

Cambiamenti di principi contabili

Non si sono verificati casi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a deroghe di cui all'art.2423-bis c.2 del codice
civile.

Problematiche di comparabilità e di adattamento

Ai sensi dell'art. 2423 ter del codice civile, si precisa che tutte le voci di bilancio sono risultate comparabili con l'esercizio
precedente; non vi è stata pertanto necessità di adattare alcuna voce dell'esercizio precedente.

Criteri di valutazione applicati

I criteri applicati nella valutazione delle voci di bilancio e nelle rettifiche di valore sono conformi alle disposizioni del codice
civile e alle indicazioni contenute nei principi contabili emanati dall'Organismo Italiano di Contabilità. Gli stessi inoltre non 
sono variati rispetto all'esercizio precedente.

Ai sensi dell'articolo 2427 c. 1 n. 1 del c.c. si illustrano i più significativi criteri di valutazione adottati nel rispetto delle
disposizioni contenute all'art.2426 del codice civile, con particolare riferimento a quelle voci di bilancio per le quali il
legislatore ammette diversi criteri di valutazione e di rettifica o per le quali non sono previsti specifici criteri.

La società, alla data di chiusura dell'esercizio, non detiene crediti o debiti in valuta estera.  

Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti

I crediti verso soci sono valutati al valore nominale che corrisponde al presumibile valore di realizzo.

Immobilizzazioni materiali

I cespiti appartenenti alla categoria delle immobilizzazioni materiali, rilevati alla data in cui avviene il trasferimento dei rischi
e dei benefici connessi al bene acquisito, sono iscritti in bilancio al costo di acquisto e/o di produzione, aumentato degli oneri
accessori sostenuti fino al momento in cui i beni sono pronti all'uso e comunque nel limite del valore recuperabile. Il costo di
produzione corrisponde all'insieme di tutti i costi di fabbricazione sostenuti fino all'entrata in funzione del bene, sia che si

tratti di costi ad esso direttamente riferibili, sia che si tratti di costi relativi a lavorazioni comuni per la quota ragionevolmente
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tratti di costi ad esso direttamente riferibili, sia che si tratti di costi relativi a lavorazioni comuni per la quota ragionevolmente
ad esso imputabile.

Tali beni risultano esposti nell'attivo di bilancio al netto dei fondi di ammortamento e di svalutazione.

Il valore contabile dei beni, raggruppati in classi omogenee per natura ed anno di acquisizione, viene ripartito tra gli esercizi
nel corso dei quali gli stessi verranno presumibilmente utilizzati. Tale procedura è attuata mediante lo stanziamento
sistematico a conto economico di quote di ammortamento corrispondenti a piani prestabiliti, definiti al momento in cui il bene
è disponibile e pronto all'uso, con riferimento alla presunta residua possibilità di utilizzo dei beni stessi. Detti piani, oggetto di
verifica annuale, sono formati con riferimento al valore lordo dei beni e supponendo pari a zero il valore di realizzo al
termine del processo.

L'ammortamento delle immobilizzazioni materiali, il cui utilizzo è limitato nel tempo, è stato operato in conformità al
seguente piano prestabilito:

 

Voci immobilizzazioni materiali Aliquote %

Impianti telefonici 15%

Attrezzatura varia e minuta 15%

Mobili e arredi 15%

Macchine d'ufficio elettroniche 20%

 

Le eventuali dismissioni di cespiti (cessioni, rottamazioni, ecc.) avvenute nel corso dell'esercizio hanno comportato
l'eliminazione del loro valore residuo. L'eventuale differenza tra valore contabile e valore di dismissione è stato rilevato a
conto economico.

Per le immobilizzazioni acquisite nel corso dell'esercizio le suddette aliquote sono state ridotte alla metà in quanto la quota di
ammortamento così ottenuta non si discosta significativamente dalla quota calcolata a partire dal momento in cui il cespite è
disponibile e pronto all'uso.

I criteri di ammortamento delle immobilizzazioni materiali non sono variati rispetto a quelli applicati nell'esercizio
precedente.

Ai sensi e per gli effetti dell'art.10 della legge 19 Marzo 1983, n.72, così come anche richiamato dalle successive leggi di
rivalutazione monetaria, si precisa che per i beni materiali tuttora esistenti in patrimonio non è stata mai eseguita alcuna
rivalutazione monetaria.

Si evidenzia che non è stato necessario operare svalutazioni ex art. 2426 comma 1 n. 3 del codice civile in quanto, come
previsto dal principio contabile OIC 9, non sono stati riscontrati indicatori di potenziali perdite durevoli di valore delle
immobilizzazioni materiali.

Crediti iscritti nell'attivo circolante

I crediti iscritti nell'attivo circolante sono stati valutati al presumibile valore di realizzo avvalendosi della facoltà concessa
dall'art. 2435-bis c.c.

Peraltro si specifica che, in base alle disposizioni dell'articolo 12 comma 2 del d. lgs. 139/2015, la società non ha applicato il
criterio del costo ammortizzato ai crediti iscritti nell'attivo circolante iscritti nel bilancio dell'esercizio chiuso prima del 1°
gennaio 2016.

Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

Partecipazioni

Le partecipazioni che non costituiscono immobilizzazioni sono state valutate a costi specifici, tenendo conto, se minore, del
valore di realizzo desumibile dall'andamento di mercato.

Disponibilità liquide

Le disponibilità liquide sono valutate con i seguenti criteri:

denaro, al valore nominale;

depositi bancari e assegni in cassa, al presumibile valore di realizzo. Nel caso specifico, il valore di realizzo coincide
con il valore nominale.
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Ratei e risconti attivi

I ratei e risconti sono stati calcolati sulla base del principio della competenza, mediante la ripartizione dei ricavi e/o costi
comuni a più esercizi.

Nell' iscrizione così come nel riesame di risconti attivi di durata pluriennale è stata verificata l'esistenza ovvero la permanenza
della condizione temporale.

Patrimonio netto

Le voci sono esposte in bilancio al loro valore contabile secondo le indicazioni contenute nel principio contabile OIC 28.

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Il TFR è stato calcolato conformemente a quanto previsto dall'art. 2120 del codice civile, tenuto conto delle disposizioni
legislative e delle specificità dei contratti e delle categorie professionali, e comprende le quote annue maturate e le
rivalutazioni effettuate sulla base dei coefficienti ISTAT.

L'ammontare del fondo è rilevato al netto degli acconti erogati e delle quote utilizzate per le cessazioni del rapporto di lavoro
intervenute nel corso dell'esercizio e rappresenta il debito certo nei confronti dei lavoratori dipendenti alla data di chiusura del
bilancio.

Debiti

I debiti sono stati esposti in bilancio al valore nominale, avvalendosi della facoltà concessa dall'art. 2435-bis c.c.

Peraltro si specifica che, in base alle disposizioni dell'articolo 12 comma 2 del d. lgs. 139/2015, la società non ha applicato il
criterio del costo ammortizzato ai debiti iscritti nel bilancio dell'esercizio chiuso prima del 1° gennaio 2016.

La classificazione dei debiti tra le varie voci di debito è effettuata sulla base della natura (o dell'origine) degli stessi rispetto
alla gestione ordinaria a prescindere dal periodo di tempo entro cui le passività devono essere estinte.

Ratei e risconti passivi

I ratei e risconti sono stati calcolati sulla base del principio della competenza, mediante la ripartizione dei costi e/o ricavi
comuni a più esercizi.

Nell' iscrizione così come nel riesame di risconti passivi di durata pluriennale è stata verificata l'esistenza ovvero la
permanenza della condizione temporale. Laddove tale condizione risulta cambiata sono state apportate le opportune
variazioni che di seguito si evidenziano.

Altre informazioni

Operazioni con obbligo di retrocessione a termine

La società, ai sensi dell'art.2427 n. 6-ter, attesta che nel corso dell'esercizio non ha posto in essere alcuna operazione soggetta
all'obbligo di retrocessione a termine.
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Nota integrativa abbreviata, attivo

Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti

Nella seguente tabella sono esposte le variazioni intervenute nell'esercizio, distinguendo gli stessi a seconda del fatto che
siano stati richiamati o meno.

 

Descrizione Dettaglio
Consist. 
iniziale

Increm.
Spost. 

nella voce
Spost. 

dalla voce
Decrem.

Consist. 
finale

Variaz. 
assoluta

Variaz. 
%

Crediti verso soci per 
versamenti ancora 
dovuti

                 

  Crediti verso soci 
per cap.sottoscritto

10.000 - - - 10.000 - 10.000- 100-

  Totale 10.000 - - - 10.000 - 10.000-  

 

Immobilizzazioni

Movimenti delle immobilizzazioni

Nel presente paragrafo della nota integrativa si analizzano i movimenti riguardanti le immobilizzazioni immateriali, materiali
e finanziarie.

Per ciascuna voce delle immobilizzazioni è stato specificato:

il costo storico;

le precedenti rivalutazioni, svalutazioni ed ammortamenti delle immobilizzazioni esistenti all'inizio dell'esercizio;

le acquisizioni, gli spostamenti da una voce ad un'altra, le alienazioni e le eliminazioni avvenute nell'esercizio;

le rivalutazioni, le svalutazioni e gli ammortamenti effettuati nell'esercizio;

la consistenza finale dell'immobilizzazione.

Immobilizzazioni materiali Totale immobilizzazioni

Valore di inizio esercizio

Costo 23.574 23.574

Ammortamenti (Fondo ammortamento) 15.984 15.984

Valore di bilancio 7.590 7.590

Variazioni nell'esercizio

Incrementi per acquisizioni 1.386 1.386

Ammortamento dell'esercizio 2.749 2.749

Totale variazioni (1.363) (1.363)

Valore di fine esercizio

Costo 24.960 24.960

Ammortamenti (Fondo ammortamento) 18.734 18.734

Valore di bilancio 6.226 6.226

Operazioni di locazione finanziaria

La società alla data di chiusura dell'esercizio non ha in corso alcun contratto di leasing finanziario.
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Attivo circolante

Gli elementi dell'attivo circolante sono valutati secondo quanto previsto dai numeri da 8 a 11-bis dell'articolo 2426 del codice
civile. I criteri utilizzati sono indicati nei paragrafi delle rispettive voci di bilancio.

Crediti iscritti nell'attivo circolante

Nella seguente tabella vengono esposte le informazioni relative alle variazioni dei crediti iscritti nell'attivo circolante.

Descrizione Dettaglio
Consist. 
iniziale

Increm.
Spost. 

nella voce
Spost. 

dalla voce
Decrem.

Consist. 
finale

Variaz. 
assoluta

Variaz. 
%

Crediti                  

 
Fatture da 
emettere a clienti 
terzi

- 5.000 - - - 5.000 5.000 -

  Clienti terzi Italia 41.534 224.712 - - 235.197 31.049 10.485- 25-

  Clienti terzi Estero 2.555 - - - 2.555 - 2.555- 100-

  Anticipi a fornitori 
terzi

- 2.983 - - 2.983 - - -

  Depositi 
cauzionali vari

1.600 - - - - 1.600 - -

  Crediti vari v/terzi 50.000 - - - - 50.000 - -

 
Personale c
/arrotondamenti

- 3 - - 3 - - -

  Erario c
/liquidazione Iva

12.378 17.599 - - 27.965 2.012 10.366- 84-

 
Recupero somme 
erogate ai 
dipendenti

82 1.109 - - 1.089 102 20 24

  Erario c/crediti 
d'imposta vari

54.559 12.802 - - 17.220 50.141 4.418- 8-

  Erario c/crediti di 
imposta tributari

- 1.920 - - - 1.920 1.920 -

  Erario c/IRES 2.327 249 - - 2.326 250 2.077- 89-

  Erario c/IRAP 475 - - - - 475 - -

  Totale 165.510 266.377 - - 289.338 142.548 22.962-  

 

Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

Variazioni delle attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

I titoli e le attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni sono state valutate a costi specifici, tenendo conto, se 
minore, del valore di realizzo desumibile dall'andamento di mercato applicato per categorie omogenee.

Nella seguente tabella vengono esposte le informazioni relative alle variazioni delle attività finanziarie che non costituiscono
immobilizzazioni.

 

Descrizione Dettaglio
Consist. 
iniziale

Increm.
Spost. 

nella voce
Spost. 

dalla voce
Decrem.

Consist. 
finale

Variaz. 
assoluta

Variaz. 
%

Attivita' finanziarie 
che non 
costituiscono 
immobilizzazioni
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  Partecipazioni in 
altre imprese

1.000 - - - - 1.000 - -

  Totale 1.000 - - - - 1.000 -  

 

Le partecipazioni iscritte sono relative alla quota di partecipazione nel Consorzio Bi-Rex.

Oneri finanziari capitalizzati

Tutti gli interessi e gli altri oneri finanziari sono stati interamente spesati nell'esercizio. Ai fini dell'art. 2427, c. 1, n. 8 del
codice civile si attesta quindi che non sussistono capitalizzazioni di oneri finanziari.
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Nota integrativa abbreviata, passivo e patrimonio netto

Di seguito si analizzano nel dettaglio i movimenti delle singole voci di bilancio, secondo il dettato della normativa vigente.

Le poste del patrimonio netto e del passivo dello stato patrimoniale sono state iscritte in conformità ai principi contabili
nazionali; nelle sezioni relative alle singole poste sono indicati i criteri applicati nello specifico.

Patrimonio netto

Le voci sono esposte in bilancio al loro valore contabile secondo le indicazioni contenute nel principio contabile OIC 28.

 

Descrizione Dettaglio
Consist. 
iniziale

Increm.
Spost. 

nella voce
Spost. 

dalla voce
Decrem.

Consist. 
finale

Variaz. 
assoluta

Variaz. 
%

Capitale                  

  Capitale sociale 20.000 - - - - 20.000 - -

  Totale 20.000 - - - - 20.000 -  

Riserva legale                  

  Riserva legale - 2.934 - - - 2.934 2.934 -

 
Riserva legale 
(con utili fino al 
2016)

3.347 - - - 586 2.761 586- 18-

 
Riserva legale 
(con utili fino al 
2017)

- 420 - - - 420 420 -

  Totale 3.347 3.354 - - 586 6.115 2.768  

Altre riserve                  

 
Riserva straor. 
(con utili fino al 
2017)

23.042 7.976 - - 23.042 7.976 15.066- 65-

 
Riserva 
straordinaria

7.976 55.745 - - 7.976 55.745 47.769 599

  Ris.straordin.(con 
utili fino al 2016)

32.569 23.042 - - 3.152 52.459 19.890 61

  Totale 63.587 86.763 - - 34.170 116.179 52.592  

Utile (perdita) 
dell'esercizio                  

  Utile d'esercizio 55.361 15.870 - - 55.361 15.870 39.491- 71-

  Totale 55.361 15.870 - - 55.361 15.870 39.491-  

 

Debiti

Nella seguente tabella vengono esposte le informazioni relative alle variazioni dei debiti e le eventuali informazioni relative
alla scadenza degli stessi.

 

Descrizione Dettaglio
Consist. 
iniziale

Increm.
Spost. 

nella voce
Spost. 

dalla voce
Decrem.

Consist. 
finale

Variaz. 
assoluta

Variaz. 
%

Debiti                  
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  Finanz.a medio
/lungo termine 
bancari

- 25.000 - - - 25.000 25.000 -

 
Fatture da 
ricevere da 
fornitori terzi

8.817 4.081 - - 5.069 7.829 988- 11-

  Fornitori terzi Italia 673 2.031 - - 2.554 150 523- 78-

 
Fornitori terzi 
Estero

42 416 - - 416 42 - -

 
Erario c/riten.su 
redd.lav.dipend.e 
assim.

597 4.752 - - 4.472 877 280 47

 
Erario c/rit.redd.
lav.aut.,agenti,
rappr.

92 1.849 - - 1.941 - 92- 100-

 
Erario c/imposte 
sostitutive su TFR

- 4 - - - 4 4 -

  INPS dipendenti 339 2.972 - - 2.778 533 194 57

 
INAIL dipendenti
/collaboratori

- 1 - - - 1 1 -

  Enti previdenziali 
e assistenziali vari

- 169 - - 156 13 13 -

  Anticipi da clienti 
terzi e fondi spese

- 3.780 - - 3.780 - - -

  Debiti v
/amministratori

- 402 - - 402 - - -

 
Debiti diversi 
verso terzi

50.000 - - - - 50.000 - -

 
Debiti v/emittenti 
carte di credito

540 17.497 - - 17.183 854 314 58

  Personale c
/retribuzioni

1.940 20.976 - - 20.485 2.431 491 25

  Totale 63.040 83.930 - - 59.236 87.734 24.694  

 

Debiti di durata superiore ai cinque anni e debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2427 c.1 n.6 del codice civile, si attesta che non esistono debiti di durata superiore a cinque
anni e debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali.
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Nota integrativa abbreviata, conto economico

Il conto economico evidenzia il risultato economico dell'esercizio.

Esso fornisce una rappresentazione delle operazioni di gestione, mediante una sintesi dei componenti positivi e negativi di
reddito che hanno contribuito a determinare il risultato economico. I componenti positivi e negativi di reddito, iscritti in
bilancio secondo quanto previsto dall'articolo 2425-bis del codice civile, sono distinti secondo l'appartenenza alle varie
gestioni: caratteristica, accessoria e finanziaria.

L'attività caratteristica identifica i componenti di reddito generati da operazioni che si manifestano in via continuativa e nel
settore rilevante per lo svolgimento della gestione, che identificano e qualificano la parte peculiare e distintiva dell'attività
economica svolta dalla società, per la quale la stessa è finalizzata.

L'attività finanziaria è costituita da operazioni che generano proventi e oneri di natura finanziaria.

In via residuale, l'attività accessoria è costituita dalle operazioni che generano componenti di reddito che fanno parte
dell'attività ordinaria ma non rientrano nell'attività caratteristica e finanziaria.

Valore della produzione

I ricavi sono iscritti in bilancio per competenza, al netto dei resi, abbuoni, sconti e premi, nonche' delle imposte direttamente
connesse agli stessi.

Per quanto concerne la cessione di beni, i relativi ricavi sono iscritti quando si è verificato il passaggio sostanziale e non
formale del titolo di proprietà assumendo quale parametro di riferimento, per il passaggio sostanziale, il trasferimento dei
rischi e benefici.

I ricavi derivanti dalle prestazioni di servizi sono iscritti quando il servizio è reso, ovvero quando la prestazione è stata
effettuata; nel particolare caso delle prestazioni di servizi continuative i relativi ricavi sono iscritti per la quota maturata.

I contributi in conto esercizio, rilevati per competenza nell'esercizio in cui è sorto con certezza il diritto alla percezione, sono
indicati nell'apposita voce A5 in quanto integrativi dei ricavi della gestione caratteristica e/o a riduzione dei costi ed oneri
della gestione caratteristica.

Costi della produzione

I costi ed oneri sono imputati per competenza e secondo natura, al netto dei resi, abbuoni, sconti e premi, nel rispetto del
principio di correlazione con i ricavi, ed iscritti nelle rispettive voci secondo quanto previsto dal principio contabile OIC 12.
Per quanto riguarda gli acquisti di beni, i relativi costi sono iscritti quando si è verificato il passaggio sostanziale e non
formale del titolo di proprietà assumendo quale parametro di riferimento, per il passaggio sostanziale, il trasferimento dei
rischi e benefici.  Nel caso di acquisto di servizi, i relativi costi sono iscritti quando il servizio è stato ricevuto, ovvero quando
la prestazione si è conclusa, mentre, in presenza di prestazioni di servizi continuative, i relativi costi sono iscritti per la quota
maturata.

Proventi e oneri finanziari

I proventi e gli oneri finanziari sono iscritti per competenza in relazione alla quota maturata nell'esercizio.

Utili/perdite su cambi

Si riportano di seguito le informazioni relative agli utili o perdite su cambi distinguendo la parte realizzata dalla parte
derivante da valutazioni delle attività e passività in valuta iscritte in bilancio alla fine dell'esercizio.

Descrizione Importo in bilancio Parte valutativa Parte realizzata

utili e perdite su cambi 114    

Utile su cambi   120 -

Perdita su cambi   - 6

Totale voce   120 6-
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Importo e natura dei singoli elementi di ricavo/costo di entità o incidenza 
eccezionali

Nel corso del presente esercizio non sono stati rilevati ricavi o altri componenti positivi derivanti da eventi di entità o
incidenza eccezionali.

Nel corso del presente esercizio non sono stati rilevati costi derivanti da eventi di entità o incidenza eccezionali.

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

La società ha provveduto allo stanziamento delle imposte dell'esercizio sulla base dell'applicazione delle norme tributarie
vigenti. Le imposte correnti si riferiscono alle imposte di competenza dell'esercizio così come risultanti dalle dichiarazioni
fiscali; le imposte relative ad esercizi precedenti includono le imposte dirette di esercizi precedenti, comprensive di interessi e
sanzioni e sono inoltre riferite alla differenza positiva (o negativa) tra l'ammontare dovuto a seguito della definizione di un
contenzioso o di un accertamento rispetto al valore del fondo accantonato in esercizi precedenti. Le imposte differite e le
imposte anticipate, infine, riguardano componenti di reddito positivi o negativi rispettivamente soggetti ad imposizione o a
deduzione in esercizi diversi rispetto a quelli di contabilizzazione civilistica.

Imposte differite e anticipate

Nel conto economico non è stato effettuato alcuno stanziamento per le imposte differite attive e passive, in quanto non
esistono differenze temporanee tra onere fiscale da bilancio ed onere fiscale teorico.
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Nota integrativa abbreviata, altre informazioni

Di seguito vengono riportate le altre informazioni richieste dal codice civile.

Dati sull'occupazione

Nel seguente prospetto è indicato il numero medio dei dipendenti, ripartito per categoria e calcolato considerando la media
giornaliera.

Numero medio

Altri dipendenti 1

Totale Dipendenti 1

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

La società non ha deliberato compensi, né esistono anticipazioni e crediti, a favore dell'organo amministrativo. Inoltre la
stessa non ha assunto impegni per conto di tale organo per effetto di garanzie di qualsiasi tipo prestate.

Impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale

Non esistono impegni, garanzie o passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale.

Informazioni sulle operazioni con parti correlate

Ai fini di quanto disposto dalla normativa vigente, nel corso dell'esercizio non sono state effettuate operazioni con parti
correlate.

Informazioni sugli accordi non risultanti dallo stato patrimoniale

Nel corso dell'esercizio non è stato posto in essere alcun accordo non risultante dallo stato patrimoniale.

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

Con riferimento al punto 22-quater dell'art. 2427 del codice civile, non si segnalano fatti di rilievo successivi alla chiusura
dell'esercizio che abbiano inciso in maniera rilevante sull'andamento patrimoniale, finanziario ed economico.

Imprese che redigono il bilancio consolidato dell'insieme più piccolo di imprese 
di cui si fa parte in quanto impresa controllata

Non esiste la fattispecie di cui all'art. 2427 n. 22-sexies del codice civile.

Informazioni relative agli strumenti finanziari derivati ex art. 2427-bis del 
Codice Civile

Si attesta che non è stato sottoscritto alcun strumento finanziario derivato.
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Prospetto riepilogativo del bilancio della società che esercita l'attività di 
direzione e coordinamento

Ai sensi dell'art. 2497-bis c. 4 del codice civile, si attesta che la società non è soggetta all'altrui attività di direzione e
coordinamento.

Azioni proprie e di società controllanti

Si attesta che la società non è soggetta al vincolo di controllo da parte di alcuna società o gruppo societario.

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

In relazione alle informazioni richieste dall'art.4 DL 24 gennaio 2015, n.3 in merito ai costi di ricerca, sviluppo e
innovazione, si specifica che il fatturato annuo non è superiore a 50 milioni di Euro e che la Società non distribuisce utili. La
Società, inoltre, ha quale oggetto sociale prevalente lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti o servizi
ad alto valore tecnologico, nonché risulta in possesso di tutti i requisiti previsti dalla lettera e, comma 1, dell'art. 4.

Si specifica che le spese di ricerca e sviluppo sostenute sono in misura superiore al 3% del maggior valore fra costo e valore
totale della produzione della PMI Innovativa.

 

Descrizione Valore al 31/12/2020

Spese di ricerca e sviluppo (A) 112.000

Costo totale della produzione (B) 335.039

Proporzione tra A e B 33,43%

 

Si segnala che per la Società permane l'iscrizione nella sezione speciale del Registro delle Imprese.

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

In relazione al disposto di cui all'art. 1, comma 125-bis, della legge 124/2017, in merito all'obbligo di dare evidenza in nota
integrativa delle somme di denaro eventualmente ricevute nell'esercizio a titolo di sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti
e comunque vantaggi economici di qualunque genere dalle pubbliche amministrazioni e dai soggetti di cui al comma 125-bis
del medesimo articolo, la Società attesta che nel corso del 2020 ha ricevuto Euro 1.920,00 relativi al cd. "Bonus locazioni".

Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite

Signori Soci, alla luce di quanto sopra esposto, l'organo amministrativo Vi propone di destinare come segue l'utile d'esercizio:

euro 15.869,54 alla riserva straordinaria.
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Nota integrativa, parte finale

Signori Soci, Vi confermiamo che il presente bilancio, composto da stato patrimoniale, conto economico, rendiconto
finanziario e nota integrativa rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società,
nonché il risultato economico dell'esercizio e corrisponde alle scritture contabili.

Vi invitiamo pertanto ad approvare il progetto di bilancio al 31/12/2020 unitamente con la proposta di destinazione del
risultato d'esercizio, così come predisposto dall'organo amministrativo.

Il Bilancio è vero e reale e corrisponde alle scritture contabili

Ferrara,  10/06/2021

 

Per il Consiglio di Amministrazione

 

Michele Tedeschi, Presidente
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Dichiarazione di conformità del bilancio

La sottoscritta Martina Rossi, dottore commercialista iscritto al n. 619/A dell'Albo dei Dottori Commercialisti e degli 
esperti contabili, quale incaricato della società, ai sensi dell'art. 31, comma 2-quinquies della L. 340/2000, dichiara che 
il documento informatico in formato XBRL contenente lo stato patrimoniale e il conto economico, nonché la presente 
nota integrativa in formato PDF/A, sono conformi ai documenti originali depositati presso la società.
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V i t t o r i o  P o l t r o n i e r i                         Ordine dei Dottori Commercialisti di Ferrara n. 566 

Dottore Commercialista e Revisore Legale  Registro dei Revisori Contabili n. 179315 

  Revisore Legale in rappresentanza M.i.C. 

 

 

 

 

V i a  M o n t e b e l l o ,  1 0 1  –  4 4 1 2 1  F e r r a r a  ( F E )  

C . F .  P L T  V T R  8 8 T 2 4  D 5 4 8 P  P . I V A  0 1 9 1 4 9 3 0 3 8 1  

All’Assemblea di Soci di 
FANCY PIXEL S.R.L. 

Via Giorgio Caselli, 11/B 
44124 Ferrara (FE) 

Codice Fiscale 01910420387 
Partita Iva 01910420387 

 

 

Relazione del Revisore Indipendente 

ai sensi dell’art. 14 del D.Lgs. 27 Gennaio 2010, n. 39 

 

 

Egregi Signori Soci, 

 

Giudizio 

Ho svolto la revisione contabile del bilancio d’esercizio della società Fancy Pixel S.r.l., costituito 

dallo stato patrimoniale al 31 dicembre 2020, dal conto economico, dal rendiconto finanziario per 

l’esercizio chiuso a tale data e della nota integrativa. 

A mio giudizio, il bilancio d’esercizio fornisce una rappresentazione veritiera e corretta della 

situazione patrimoniale e finanziaria della società al 31 dicembre 2020, del risultato economico e 

dei flussi di cassa per l’esercizio chiuso a tale data in conformità alle norme italiane che ne 

disciplinano i criteri di redazione, incluse le disposizioni dell’art. 38-quater del D.L. 19 maggio 

2020, n. 34 (“Decreto Rilancio”), come convertito con modifiche dalla L. 17 luglio 2020 n. 77, 

già prevista dall’art. 7 del D.L. 8 aprile 2020, n. 23 (“Decreto Liquidità”), convertito dalla L. 5 

giugno 2020, n. 40. 

 

Elementi alla base del giudizio 

Ho svolto la revisione contabile in conformità ai principi di revisione internazionali (ISA Italia). 

Le mie responsabilità ai sensi di tali principi sono ulteriormente descritte nella sezione 

“Responsabilità del revisore per la revisione contabile del bilancio” della presente relazione. 

 VP
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  Revisore Legale in rappresentanza M.i.C. 
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Sono indipendente rispetto alla società in conformità alle norme e ai principi in materia di etica e 

di indipendenza applicabili nell’ordinamento italiano alla revisione contabile del bilancio. 

Ritengo di aver acquisito elementi probativi sufficienti ed appropriati su cui basare il mio giudizio. 

 

Altri aspetti 

L’attività di revisione contabile si è svolta nel contesto eccezionale e del tutto imprevedibile che 

si è creato a causa dell’emergenza Covid-19 e dei connessi provvedimenti, anche di natura 

restrittiva alla circolazione, emanati dal Governo Italiano a tutela della salute dei cittadini. In 

considerazione di ciò, le procedure di revisione previste dagli standard professionali sono state 

eseguite mediante (i) una rimodulata organizzazione del personale improntata ad un ampio uso di 

smart working; (ii) una diversa modalità di esecuzione delle attività, anche con riferimento alla 

raccolta delle evidenze probative, utilizzando prevalentemente documentazione in formato 

elettronico trasmessoci da remoto; (iii) l’utilizzo di strumenti tecnologici per le interlocuzioni, a 

distanza, con i referenti aziendali e con gli organi di governance. 

 

Responsabilità degli Amministratori per il bilancio d’esercizio 

Gli Amministratori sono responsabili per la redazione del bilancio che fornisca una 

rappresentazione veritiera e corretta in conformità alle norme italiane che ne disciplinano i criteri 

di redazione e, nei termini previsti dalla legge, per quella parte del controllo interno dagli stessi 

ritenuta necessaria per consentire la redazione di un bilancio che non contenga errori significativi 

dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali. 

Gli Amministratori sono responsabili per la valutazione della capacità della Società di continuare 

ad operare come un’entità in funzionamento e, nella redazione del bilancio, per l’appropriatezza 

dell’utilizzo del presupposto della continuità aziendale, nonché per una adeguata informativa in 

materia. Gli Amministratori utilizzano il presupposto della continuità aziendale nella redazione 

del bilancio a meno che abbiano valutato che sussistono le condizioni per la liquidazione della 

Società o per l’interruzione dell’attività o non abbiano alternative realistiche a tali scelte. 
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Responsabilità del Revisore per la revisione contabile del bilancio d’esercizio 

I miei obiettivi sono l’acquisizione di una ragionevole sicurezza che il bilancio nel suo complesso 

non contenga errori significativi, dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali, e 

l’emissione di una relazione di revisione che includa il mio giudizio. Per ragionevole sicurezza si 

intende un livello elevato di sicurezza che, tuttavia, non fornisce la garanzia che una revisione 

contabile svolta in conformità ai principi di revisione internazionali (ISA Italia) individui sempre 

un errore significativo, qualora esistente. Gli errori possono derivare da frodi o da comportamenti 

o eventi non intenzionali e sono considerati significativi qualora ci si possa ragionevolmente 

attendere che essi, singolarmente o nel loro insieme, siano in grado di influenzare le decisioni 

economiche degli utilizzatori prese sulla base del bilancio. 

Nell’ambito della revisione contabile svolta in conformità ai principi di revisione internazionali 

(ISA Italia), ho esercitato il giudizio professionale e ho mantenuto lo scetticismo professionale 

per tutta la durata della revisione legale volontaria. Inoltre: 

� ho identificato e valutato i rischi di errori significativi nel bilancio d’esercizio, dovuti a 

frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali; ho definito e svolto procedure di 

revisione in risposta a tali rischi; ho acquisito elementi probativi sufficienti ed appropriati 

su cui basare il mio giudizio. Il rischio di non individuare un errore significativo dovuto 

a frodi è più elevato rispetto al rischio di non individuare un errore significativo derivante 

da comportamenti o eventi non intenzionali, poiché la frode può implicare l’esistenza di 

collusioni, falsificazioni, omissioni intenzionali, rappresentazioni fuorvianti o forzature 

del controllo interno; 

� ho acquisito una comprensione del controllo interno rilevante ai fini della revisione 

contabile allo scopo di definire procedure di revisione appropriate nelle circostanze e non 

per esprimere un giudizio sull’efficacia del controllo interno della Società; 

� ho valutato l’appropriatezza dei principi contabili utilizzati nonché la ragionevolezza 

delle stime contabili effettuate dagli Amministratori, inclusa la relativa informativa; 

� sono giunto ad una conclusione sull’appropriatezza dell’utilizzo da parte degli 

Amministratori del presupposto della continuità aziendale e, in base agli elementi 

probativi acquisiti, sull’eventuale esistenza di una incertezza significativa riguardo a 

eventi o circostanze che possono far sorgere dubbi significativi sulla capacità della 

Società di continuare ad operare come un’entità in funzionamento. In presenza di 

un’incertezza significativa, sono tenuto a richiamare l’attenzione nella relazione di 
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revisione sulla relativa informativa di bilancio, ovvero, qualora tale informativa sia 

inadeguata, a riflettere tale circostanza nella formulazione del mio giudizio. Le mie 

conclusioni sono basate sugli elementi probativi acquisiti fino alla data della presente 

relazione. Tuttavia, eventi o circostanze successivi possono comportare che la Società 

cessi di operare come un’entità in funzionamento; 

� ho valutato la presentazione, la struttura e il contenuto del bilancio d’esercizio nel suo 

complesso, inclusa l’informativa, e se il bilancio d’esercizio rappresenti le operazioni e 

gli eventi sottostanti in modo da fornire una corretta rappresentazione 

� ho comunicato ai responsabili delle attività di governance, identificati ad un livello 

appropriato come richiesto dagli ISA Italia, tra gli altri aspetti, la portata e la tempistica 

pianificate per la revisione contabile e i risultati significativi emersi, incluse le eventuali 

carenze significative nel controllo interno identificate nel corso della revisione contabile. 

 

Relazione su altre disposizioni di legge e regolamentari 

Certificazione relativa al credito d’imposta per ricerca, sviluppo, innovazione e design ex art. 

3, comma 11 del DL 23/12/2013 n. 145 convertito nella L. 21/2/2014 n. 9, come sostituito 

dall’art. 1, comma 35, della L. 23/12/2014 n. 190 e successive modificazioni, ex art. 1, commi 

198 – 207, della L. 170/2019 e successive modificazioni, ex art. 1, commi 185 – 186, della L. 

178/2020 e successive modificazioni 

Il sottoscritto attesta che la società Fancy Pixel S.r.l. ha sostenuto spese relative ad attività di 

ricerca, sviluppo, innovazione e design di seguito elencate, per un importo complessivo di Euro 

122.064,00 (centoventiduemilazerosessantaquattro,00) oltre ad IVA. 

In particolare, l’impresa ha sostenuto, in conformità alle disposizioni di Legge, le seguenti spese 

eleggibili, integralmente imputabili ad investimenti connessi sia a ricerca e sviluppo che ad 

innovazione tecnologica, così come di seguito riportato: 

- spese relative a contratti di ricerca “extra-muros” stipulati con università, enti di ricerca 

e organismi equiparati, start-up innovative e PMI innovative per un totale di Euro 

44.000,00 (quarantaquattromila,00), eleggibili quali investimenti in ricerca e sviluppo; 

- spese relative a contratti di ricerca “extra-muros” stipulati con università, enti di ricerca 

e organismi equiparati, start-up innovative e PMI innovative per un totale di Euro 

68.000,00 (sessantottomila,00), eleggibili quali investimenti in innovazione tecnologica; 
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- spese del personale relative a giovani ricercatori neo assunti di età inferiore a 35 anni, al 

primo impiego, in possesso di un dottorato di ricerca o di laurea magistrale, per un totale 

di Euro 7.428,00 (settemilaquattrocentoventotto,00), eleggibili quali investimenti in 

innovazione tecnologica; 

- quote di ammortamento delle spese di acquisizione o utilizzazione di beni materiali 

mobili e software per un totale di Euro 2.636,00 (duemilaseicentotrentasei,00), eleggibili 

quali investimenti in innovazione tecnologica. 

Tali spese si considerano effettivamente sostenute ai sensi dell’art. 109 del TUIR nell’anno 

d’imposta 2020. 

Si attesa, inoltre, la regolarità formale della documentazione contabile relativa ai costi di ricerca 

e sviluppo sostenuti. 

 

 

Ferrara, 21 giugno 2021 

 

 

Il Revisore 

Dott. Vittorio Poltronieri 
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