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Stato patrimoniale

31-12-2017 31-12-2016

Stato patrimoniale

Attivo

B) Immobilizzazioni

I - Immobilizzazioni immateriali 220.844 1.291

II - Immobilizzazioni materiali 107.293 45.139

III - Immobilizzazioni finanziarie 588.362 461.563

Totale immobilizzazioni (B) 916.499 507.993

C) Attivo circolante

II - Crediti

esigibili entro l'esercizio successivo 2.711.895 2.518.493

Totale crediti 2.711.895 2.518.493

IV - Disponibilità liquide 1.317.161 665.442

Totale attivo circolante (C) 4.029.056 3.183.935

D) Ratei e risconti 70.038 57.620

Totale attivo 5.015.593 3.749.548

Passivo

A) Patrimonio netto

I - Capitale 70.000 70.000

IV - Riserva legale 14.000 14.000

V - Riserve statutarie 503.155 296.410

VI - Altre riserve 300.940 -

VIII - Utili (perdite) portati a nuovo (262.413) -

IX - Utile (perdita) dell'esercizio 902.485 306.745

Totale patrimonio netto 1.528.167 687.155

B) Fondi per rischi e oneri 6.000 -

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 195.472 169.520

D) Debiti

esigibili entro l'esercizio successivo 2.775.817 2.517.307

esigibili oltre l'esercizio successivo 510.137 182.192

Totale debiti 3.285.954 2.699.499

E) Ratei e risconti - 193.374

Totale passivo 5.015.593 3.749.548
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Conto economico

31-12-2017 31-12-2016

Conto economico

A) Valore della produzione

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 11.027.013 8.090.304

5) altri ricavi e proventi

contributi in conto esercizio 62.064 -

altri 149.402 18.527

Totale altri ricavi e proventi 211.466 18.527

Totale valore della produzione 11.238.479 8.108.831

B) Costi della produzione

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 42.880 48.427

7) per servizi 8.071.514 5.547.260

8) per godimento di beni di terzi 210.329 112.575

9) per il personale

a) salari e stipendi 1.284.511 1.337.849

b) oneri sociali 320.494 349.629

c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del personale 72.985 121.800

c) trattamento di fine rapporto 72.285 78.803

e) altri costi 700 42.997

Totale costi per il personale 1.677.990 1.809.278

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

63.351 15.884

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 44.465 646

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 18.886 -

c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni - 15.238

d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide 12.320 12.028

Totale ammortamenti e svalutazioni 75.671 27.912

14) oneri diversi di gestione 48.209 80.479

Totale costi della produzione 10.126.593 7.625.931

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) 1.111.886 482.900

C) Proventi e oneri finanziari

16) altri proventi finanziari

d) proventi diversi dai precedenti

altri 354 1.293

Totale proventi diversi dai precedenti 354 1.293

Totale altri proventi finanziari 354 1.293

17) interessi e altri oneri finanziari

altri 6.462 6.150

Totale interessi e altri oneri finanziari 6.462 6.150

17-bis) utili e perdite su cambi 9.413 (4.278)

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) 3.305 (9.135)

D) Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie

18) rivalutazioni

a) di partecipazioni 109.808 -

Totale rivalutazioni 109.808 -

19) svalutazioni

a) di partecipazioni 11.599 -

v.2.6.2 RELATECH SRL A SOCIO UNICO

Bilancio di esercizio al 31-12-2017 Pag. 3 di 23

Generato automaticamente - Conforme alla tassonomia itcc-ci-2017-07-06



Totale svalutazioni 11.599 -

Totale delle rettifiche di valore di attività e passività finanziarie (18 - 19) 98.209 -

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D) 1.213.400 473.765

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

imposte correnti 310.915 167.020

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate 310.915 167.020

21) Utile (perdita) dell'esercizio 902.485 306.745
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Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2017

Nota integrativa, parte iniziale

PREMESSA – CONTENUTO E FORMA DEL BILANCIO
Nota Integrativa al bilancio chiuso al 31/12/2017 redatta in forma abbreviata ai sensi dell'art. 2435 bi c.c.
La Vostra società svolge attività di sviluppo applicazione software.
Il Bilancio, documento unitario ed organico, costituito dallo Stato Patrimoniale, dal Conto Economico e dalla Nota 
Integrativa, corrisponde alle risultanze delle scritture contabili regolarmente tenute ed è stato redatto conformemente agli 
articoli 2423 e seguenti del Codice Civile.
Il Bilancio è stato compilato nella forma abbreviata e non è stata redatta la relazione sulla gestione; a tale fine si dichiara che 
la società non risulta essere controllata da altre società e possiede, sia direttamente che indirettamente, quote od azioni di 
società controllanti.
I criteri utilizzati nella formazione del bilancio chiuso al 31/12/2017 non si discostano dai medesimi utilizzati per la 
formazione del bilancio del periodo precedente, in particolare nelle valutazioni e nella continuità dei medesimi principi.
Gli importi indicati nella presente nota integrativa, ove non espressamente evidenziato, sono esposti in unità di Euro.
Per la redazione del bilancio sono stati osservati i criteri indicati nell’art. 2426 del c.c.
La valutazione delle voci di bilancio è stata effettuata tenendo conto del principio di prudenza e nella prospettiva della 
continuazione dell’attività, nonché tenendo conto del principio di prevalenza della sostanza economica, dell’elemento dell’
attivo e del passivo considerato, sulla forma giuridica.
Ogni posta di bilancio segue il nuovo principio della rilevanza desunto dalla direttiva 2013/34 secondo cui "è rilevante lo 
stato dell'informazione quando la sua omissione o errata indicazione potrebbe ragionevolmente influenzare le decisioni 
prese dagli utilizzatori sulla base del bilancio dell'impresa" E’ stato altresì seguito il postulato della competenza economica 
per cui l’effetto delle operazioni e degli altri eventi è stato rilevato contabilmente e attribuito all’esercizio al quale tali 
operazioni ed eventi si riferiscono, e non a quello in cui si concretizzano i relativi movimenti finanziari (incassi e pagamenti).
Si è tenuto conto, ove necessario, dei principi contabili pubblicati da OIC ed aggiornati a seguito delle novità introdotte 
dal D.Lgs. 139/2015, che recepisce la Direttiva contabile 34/2013/UE.
Criteri di valutazione
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 tranne per quanto si specificherà in seguito nel commento delle singole voci.
Valutazione delle attività e passività in moneta diversa dall’euro
Le attività e le passività in moneta diversa dall’euro, eccetto le immobilizzazioni immateriali, materiali e le partecipazioni, 
sono state analiticamente adeguate ai cambi in vigore alla data di effettuazione dell'incasso e pagamento.
Non si è proceduto ad adeguare i cambi dei crediti e debiti in valuta alla chiusura dell'esercizio essendo gli importi 
scarsamente significativi.
Nel conto economico è stata inserita la nuova voce “Utili e perdite su cambi” sulla base di quanto disposto dall’art. n. 2425, 
punto 17-bis del Codice Civile.
Immobilizzazioni immateriali
Le immobilizzazioni immateriali sono originariamente iscritte al costo di acquisto comprensivo degli oneri accessori. Il costo 
originario viene sistematicamente ridotto in ogni esercizio, a titolo di ammortamento, in funzione della residua possibilità di 
utilizzazione.
Le immobilizzazioni che, alla data di chiusura dell'esercizio, risultino durevolmente di valore inferiore a quello di iscrizione, 
vengono iscritte a tale minor valore e la differenza viene imputata a conto economico come svalutazione. Qualora vengano 
meno i motivi della rettifica effettuata il valore originario viene ripristinato.
Sono iscritti nell'attivo costi per software e costi di impianto ed ampliamento e, ai sensi delle prescrizioni contenute nel punto 
5 dell'art. 2426 c.c. combinate con quanto previsto dall'art.108, comma 4 del TUIR, l'ammortamento viene effettuato in quote 
costanti in cinque esercizi.
Fra le concessioni, licenze, marchi e diritti simili vengono iscritti i costi sostenuti per la loro acquisizione. L'ammortamento 
viene effettuato in funzione della durata dei relativi contratti per un periodo comunque non superiore a 18 anni.
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Le spese di manutenzione e migliorie su beni di terzi sono state esposte alla voce "Altre immobilizzazioni immateriali" ed 
ammortizzate in modo sistematico al minore tra il periodo di prevista utilità futura e quello risultante dal contratto di 
locazione.
Nell'esercizio 2017 sono stati capitalizzati i costi sostenuti per l'allestimento della nuova sede operativa di Napoli, condotta in 
affitto, e l'ammortamento viene ripartito per la durata della locazione.
Non vi sono altre immobilizzazioni immateriali da evidenziare.
Immobilizzazioni materiali
Le immobilizzazioni materiali sono originariamente iscritte al costo di acquisto o di produzione.
Il costo d’acquisto include gli oneri accessori e non sono state effettuate rivalutazioni monetarie.
Le immobilizzazioni materiali sono iscritte al netto dei rispettivi ammortamenti cumulati. Questi vengono imputati al conto 
economico in modo sistematico e costante, sulla base di aliquote ritenute rappresentative della stimata vita utile basata sulla 
residua possibilità di utilizzazione dei cespiti (sulla base delle aliquote fiscalmente consentite dal D.M. 31 dicembre 1988. 
Tali aliquote sono ritenute necessarie per ripartire il costo del cespite sulla stimata vita utile basata sulla residua possibilità di 
utilizzazione. In particolare le aliquote ordinarie sono successivamente dettagliate in sede di commento alle voci di stato 
patrimoniale.
I beni in locazione finanziaria sono iscritti nell’attivo patrimoniale nell’esercizio in cui è esercitato il diritto di riscatto. 
Durante il periodo di locazione l’impegno ad effettuare i relativi pagamenti ed il valore capitale dei beni in locazione 
finanziaria iscritti fra i conti d’ordine e il costo della locazione concorre alla determinazione del risultato d’esercizio tramite l’
addebitamento al conto economico dei canoni di leasing registrati per competenza. Rimandiamo al commento della voce di 
bilancio per la determinazione degli effetti economico-finanziari che sarebbero risultanti dall’applicazione del metodo 
finanziario.
Le immobilizzazioni che, alla data di chiusura dell’esercizio, risultino durevolmente di valore inferiore a quello di iscrizione, 
vengono ridotte a tale minor valore e la differenza viene imputata a conto economico come svalutazione. Qualora vengano 
meno i motivi della rettifica effettuata per perdite durevoli di valore viene ripristinato il valore originario.
Le attrezzature industriali e commerciali sono iscritte ad un valore costante in quanto vengono costantemente rinnovate, 
rappresentano un importo scarsamente rilevante rispetto al bilancio nel suo complesso e non vi sono variazioni significative 
nella loro entità, composizione e valore.
I costi d’ampliamento, ammodernamento e miglioramento dei cespiti vengono capitalizzati quando aumentano in maniera 
tangibile e significativa la capacità, la produttività, la sicurezza o la vita utile dei cespiti cui si riferiscono. Qualora tali costi 
non producano i predetti effetti vengono considerati “manutenzione ordinaria” e addebitati a conto economico secondo il 
principio di competenza.
Immobilizzazioni finanziarie
Nelle immobilizzazioni finanziarie sono inclusi unicamente elementi patrimoniali destinati ad essere utilizzati durevolmente. 
Di seguito esponiamo i principi contabili e i criteri di valutazione delle voci più rilevanti:
Nell'esercizio chiuso al 31/12/2017 è stato variato il criterio di valutazione delle partecipazioni in imprese controllate dal 
metodo del costo al metodo del patrimonio netto. Tale variazione ha interessato le società nelle quali la Relatech S.r.l. detiene 
l'intero capitale sociale ad eccezione della controllata estera Relatech Albania S.r.l.. L'adozione del metodo del patrimonio 
netto rispetto al metodo del costo è stata effettuata al fine di fornire una più adeguata informativa ed una migliore 
rappresentazione in bilancio dei valori delle società partecipate anche in relazione ad un processo di integrazione di cui si dirà 
nel paragrafo relativo ai "Fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio".
L'adozione del metodo di valutazione delle partecipazioni al patrimonio netto è avvenuto nel rispetto delle disposizioni 
contenute nell'art. 2426 del c.c. e dei principi contabili.
In particolare, in conformità alle indicazioni contenute nei principi contabili OIC 17 e OIC 29 si precisa che la variazione del 
metodo di valutazione ha comportato l'iscrizione nel conto economico voce D18.a) "Rivalutazioni di partecipazioni" di un 
importo pari ad euro 109.808 corrispondente all'utile dell'esercizio chiuso al 31/12/2017 delle società partecipate mentre, 
nella voce D 19 a) "Svalutazioni di partecipazioni" è stato iscritto l'importo di Euro 11.599 corrispondente alle perdite 
dell'esercizio delle società partecipate. Complessivamente l'effetto netto sul conto economico ammonta ad Euro 98.209.
Si precisa inoltre che le differenze, positive o negative, tra il valore del patrimonio netto delle società partecipate, per le quali 
è stato adottato il differente criterio di valutazione, al netto del risultato dell'esercizio chiuso al 31/12/2017 dalle stesse 
realizzate, ha comportato l'iscrizione tra le poste del patrimonio netto di una riserva indisponibile pari ad Euro 300.940 
corrispondente alle differenze positive e di "Perdite portate a nuovo, per un importo pari ad Euro 262.413, con effetto 
complessivo positivo sul patrimonio netto pari ad Euro 38.527.
Rimanenze
Non vi sono rimanenze da evidenziare.
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Crediti e debiti
I crediti sono iscritti al presunto valore di realizzo. L’adeguamento del valore nominale dei crediti al valore presunto di 
realizzo è ottenuto mediante apposito fondo svalutazione crediti, tenendo in considerazione l’anzianità dei crediti e le 
condizioni economiche generali di settore.
I debiti sono esposti al loro valore nominale.
I crediti e debiti in valuta estera sono originariamente contabilizzati al cambio del giorno in cui avviene l’operazione. Tali 
crediti e debiti in valuta in essere alla data di chiusura dell'esercizio sono valutati ai cambi del giorno in cui avviene 
l'operazione ed adeguati al momento in cui avviene l'incasso o pagamento.
Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni
Non vi sono attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni.
Disponibilità liquide
Le disponibilità liquide sono iscritte al valore nominale.
Non vi sono disponibilità in valuta estera su conti bancari e presso le casse della societa.
Ratei e risconti
I ratei e i risconti sono calcolati secondo il principio della competenza economica e temporale, in applicazione del principio 
di correlazione dei costi e dei ricavi.
Fondi Per Rischi Ed Oneri
Gli accantonamenti per rischi ed oneri sono destinati alla copertura di oneri di natura determinata, di esistenza certa o 
probabile, dei quali tuttavia alla chiusura dell’esercizio sono indeterminati o l’ammontare o la data di sopravvenienza.
L'unico fondo da evidenziare riguarda l'accantonamento del trattamento di fine mandato attribuito all'Amministratore con 
decorrenza dall'01/07/2017.
Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
Il trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato è determinato in conformità di quanto previsto dall'art. 2120 del codice 
civile e dai contratti di lavoro vigenti e copre le spettanze dei dipendenti maturate alla data del bilancio.
Tale passività è soggetta a rivalutazione come previsto dalla normativa vigente.
Conti D’ordine
Evidenziano gli impegni assunti, le garanzie ricevute e prestate nonché i beni dati e ricevuti in deposito a vario titolo. Le 
garanzie reali sono iscritte al valore nominale; negli altri casi l’importo iscritto corrisponde all’effettivo impegno dell’impresa 
alla data di chiusura dell’esercizio.
Gli impegni si riferiscono ad obbligazioni derivanti da contratti stipulati che non hanno trovato ancora esecuzione.
In base alle nuove disposizioni del D.Lgs. 139/2015, le informazioni relative agli impegni e garanzie non risultanti dallo stato 
patrimoniale, sono esposte in una apposita tabella fra le altre informazioni all'interno della presente nota integrativa.
Costi e ricavi
I costi e i ricavi sono esposti in bilancio secondo i principi della prudenza e della competenza con rilevazione dei relativi ratei 
e risconti. I ricavi e i proventi sono iscritti al netto dei resi, degli sconti, abbuoni e premi nonché delle imposte direttamente 
connesse con la vendita dei prodotti e la prestazione dei servizi.
I costi e gli oneri sono iscritti al netto di eventuali resi, sconti, abbuoni e premi, nonché delle imposte direttamente connesse 
con l'acquisto dei beni o delle prestazioni.
Dividendi
Non vi sono Dividendi contabilizzati nell’esercizio.
Imposte
Le imposte sul reddito dell’esercizio sono determinate sulla base di una realistica previsione degli oneri di imposta da 
assolvere, in applicazione della vigente normativa fiscale; il debito previsto, tenuto conto degli anticipi versati e delle ritenute 
d’acconto subite a norma di legge, viene iscritto nella voce “Debiti Tributari” nel caso risulti un debito netto e nella voce 
crediti tributari nel caso risulti un credito netto.
In caso di differenze temporanee tra le valutazioni civilistiche e fiscali, viene iscritta la connessa fiscalità differita. Così come 
previsto dal principio contabile n. 25 emanato dai Consigli Nazionali dei Dottori Commercialisti e dei Ragionieri, le imposte 
anticipate, nel rispetto del principio della prudenza, sono iscritte solo se sussiste la ragionevole certezza del loro futuro 
recupero.
Eventuali variazioni di stima (comprese le variazioni di aliquota) vengono allocate tra le imposte a carico dell’esercizio.
Operazioni di locazione finanziaria
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Le operazioni di locazione finanziaria sono rappresentate in bilancio secondo il metodo patrimoniale, contabilizzando a conto 
economico i canoni corrisposti secondo il principio di competenza. L’effetto di una eventuale applicazione del metodo 
finanziario, previsto dai principi contabili internazionali (IAS 17), è esposto al punto 22), così come richiesto dall’art. 2427 a 
seguito della citata riforma societaria.
Per le operazioni di locazione finanziaria derivanti da un’operazione di lease back, le plusvalenze originate sono rilevate in 
conto economico secondo il criterio di competenza, a mezzo di iscrizione di risconti passivi e di imputazione graduale tra i 
proventi del conto economico, sulla base della durata del contratto di locazione finanziaria (leasing).
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Nota integrativa abbreviata, attivo

Immobilizzazioni

Movimenti delle immobilizzazioni

Immobilizzazioni 
immateriali

Immobilizzazioni 
materiali

Immobilizzazioni 
finanziarie

Totale 
immobilizzazioni

Valore di inizio esercizio

Costo 1.291 133.004 - 134.295

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento)

- 87.865 87.865

Valore di bilancio 1.291 45.139 461.563 507.993

Variazioni nell'esercizio

Ammortamento dell'esercizio 44.466 18.886 63.352

Altre variazioni 264.019 81.040 - 345.059

Totale variazioni 219.553 62.154 - 281.707

Valore di fine esercizio

Costo 265.310 214.044 - 479.354

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento)

44.466 106.751 151.217

Valore di bilancio 220.844 107.293 588.362 916.499

Immobilizzazioni immateriali

Movimenti delle immobilizzazioni immateriali
Gli ammortamenti sono calcolati in maniera costante e sistematica utilizzando le seguenti aliquote:
costi d’impianto e ampliamento 20,00 %
software 20,00 %
altre immobilizzazioni 16,66%
marchi 5,56%

Movimenti delle immobilizzazioni immateriali

Costi d'impianto e di ampliamento
I soli costi di impianto e di ampliamento sono iscritti nell'attivo e vengono ammortizzati entro un periodo non superiore a 
cinque anni.
Non sono iscritti nell'attivo dello stato patrimoniale costi di ricerca, sviluppo e di pubblicità riferiti all'esercizio nè ad esercizi 
precedenti.

Rettif.Imm.Immat.durata indetermin.
Non sono state applicate riduzioni di valore alle immobilizzazioni materiali e immateriali e non sono state operate 
svalutazioni per perdite durevoli di immobilizzazioni materiali e immateriali.

Costi di impianto 
e di ampliamento

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

Concessioni, licenze, 
marchi e diritti simili

Altre 
immobilizzazioni 

immateriali

Totale 
immobilizzazioni 

immateriali

Valore di inizio 
esercizio

Costo 800 491 - - 1.291

Valore di bilancio 800 491 - - 1.291

Variazioni 
nell'esercizio

Ammortamento 
dell'esercizio

400 246 92 43.728 44.466
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Costi di impianto 
e di ampliamento

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

Concessioni, licenze, 
marchi e diritti simili

Altre 
immobilizzazioni 

immateriali

Totale 
immobilizzazioni 

immateriali

Altre variazioni - - 1.650 262.369 264.019

Totale variazioni (400) (246) 1.558 218.641 219.553

Valore di fine 
esercizio

Costo 800 491 1.650 262.369 265.310

Ammortamenti 
(Fondo 
ammortamento)

400 246 92 43.728 44.466

Valore di bilancio 400 245 1.558 218.641 220.844

Immobilizzazioni materiali

Movimenti delle immobilizzazioni materiali
Gli ammortamenti sono calcolati in maniera costante e sistematica utilizzando le seguenti aliquote, non modificate rispetto all’
esercizio precedente:
Amm.ti Ordinari
mobili e arredi ufficio 12 %
impianti generici 15%
macchine elettroniche ufficio 20 %
Nell’esercizio in cui il cespite viene acquisito l’ammortamento viene ridotto forfetariamente alla metà, nella convinzione che 
ciò rappresenti una ragionevole approssimazione della distribuzione temporale degli acquisti nel corso dell’esercizio.
I beni di costo unitario sino ad euro 516.46, suscettibili di autonoma utilizzazione, sono stati ammortizzati sulla base della 
loro residua possibilità di utilizzazione. Gli ammortamenti rispecchiano l’effettivo deperimento e consumo subiti da detti beni 
ed il loro possibile utilizzo futuro, visto il tipo di attività esercitata dalla Vostra Società.

Movimenti delle immobilizzazioni materiali

Altre immobilizzazioni materiali Totale Immobilizzazioni materiali

Valore di inizio esercizio

Costo 133.004 133.004

Ammortamenti (Fondo ammortamento) 87.865 87.865

Valore di bilancio 45.139 45.139

Variazioni nell'esercizio

Ammortamento dell'esercizio 18.886 18.886

Altre variazioni 81.040 81.040

Totale variazioni 62.154 62.154

Valore di fine esercizio

Costo 214.044 214.044

Ammortamenti (Fondo ammortamento) 106.751 106.751

Valore di bilancio 107.293 107.293

Immobilizzazioni finanziarie

Movimenti di partecipazioni, altri titoli e strumenti finanziari derivati attivi immobilizzati

Nella tabella seguente vengono evidenziati i valori delle rivalutazioni e svalutazioni delle partecipazioni a seguito della 
variazione del metodo di valutazione dal 'costo' al 'patrimonio netto'.

Partecipazioni in imprese controllate Totale Partecipazioni

Valore di inizio esercizio
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Partecipazioni in imprese controllate Totale Partecipazioni

Costo 451.626 451.626

Valore di bilancio 451.626 451.626

Variazioni nell'esercizio

Riclassifiche (del valore di bilancio) 38.527 38.527

Rivalutazioni effettuate nell'esercizio 109.808 109.808

Svalutazioni effettuate nell'esercizio 11.599 11.599

Totale variazioni 136.736 136.736

Valore di fine esercizio

Costo 490.153 490.153

Rivalutazioni 109.808 109.808

Svalutazioni 11.599 11.599

Valore di bilancio 588.362 588.362

Variazioni e scadenza dei crediti immobilizzati

Valore di inizio esercizio Variazioni nell'esercizio

Crediti immobilizzati verso imprese controllate 9.937 (9.937)

Totale crediti immobilizzati 9.937 (9.937)

Attivo circolante

Rimanenze

Rimanenze
Non vi sono rimanenze da evidenziare.

Crediti iscritti nell'attivo circolante

Crediti
Nelle tabelle seguenti vengono riportati, distintamente per ciascuna voce, l’ammontare dei crediti specifica indicazione della 
natura e con specifica ripartizione secondo le aree geografiche.
Inoltre i Crediti sono suddivisi in base alla relativa scadenza.

Variazioni e scadenza dei crediti iscritti nell'attivo circolante

Valore di inizio 
esercizio

Variazione 
nell'esercizio

Valore di fine 
esercizio

Quota scadente entro 
l'esercizio

Crediti verso clienti iscritti nell'attivo circolante 2.263.608 (134.863) 2.128.745 2.128.745

Crediti verso imprese controllate iscritti 
nell'attivo circolante

- 70.570 70.570 70.570

Crediti tributari iscritti nell'attivo circolante 182.781 288.541 471.322 471.322

Crediti verso altri iscritti nell'attivo circolante 72.104 (30.846) 41.258 41.258

Totale crediti iscritti nell'attivo circolante 2.518.493 193.402 2.711.895 2.711.895

Suddivisione dei crediti iscritti nell'attivo circolante per area geografica

Area geografica ITALIA UNIONE EUROPEA Totale

Crediti verso clienti iscritti nell'attivo circolante 815.030 1.313.715 2.128.745

Crediti verso controllate iscritti nell'attivo circolante 70.570 - 70.570
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Area geografica ITALIA UNIONE EUROPEA Totale

Crediti tributari iscritti nell'attivo circolante 471.322 - 471.322

Crediti verso altri iscritti nell'attivo circolante 41.258 - 41.258

Totale crediti iscritti nell'attivo circolante 1.398.180 1.313.715 2.711.895

Crediti iscritti nell'attivo circolante relativi ad operazioni con obbligo di retrocessione a termine

Crediti con obbligo di retrocessione a termine
Non vi sono crediti, iscritti tra le immobilizzazioni finanziarie, relativi ad operazioni che prevedono l’obbligo per l’acquirente 
di retrocessione a termine.

Disponibilità liquide

Variazioni delle disponibilità liquide
La composizione della voce Disponibilità liquide e la variazione rispetto al precedente esercizio è analizzata nel prospetto 
seguente:

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

Depositi bancari e postali 665.327 651.511 1.316.838

Denaro e altri valori in cassa 115 208 323

Totale disponibilità liquide 665.442 651.719 1.317.161

Ratei e risconti attivi

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

Risconti attivi 57.620 12.418 70.038

Totale ratei e risconti attivi 57.620 12.418 70.038
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Nota integrativa abbreviata, passivo e patrimonio netto

Patrimonio netto

Variazioni nelle voci di patrimonio netto

Voci patrimonio netto
Di seguito il prospetto delle variazioni che hanno interessato le voci del Patrimonio netto.
Rispetto al 31/12/2016 il capitale sociale è rimasto invariato ed pari ad euro 70.000.=
La riserva legale risulta invariata rispetto all'esercizio precedente avendo raggiunto il quinto del capitale sociale ed è pari ad 
euro 14.000.=
La riserva straordinaria è stata incrementata di euro 306.745,02.= a seguito della imputazione del reddito dell'esercizio 2016 e 
decrementata di euro 100.000,00.= per effetto della distribuzione di utili come da delibera del 03 ottobre 2017 e passa da euro 
296.410.= del 31/12/2016 ad euro 503.155.= al 31/12/2017.
L'utile d’esercizio al 31/12/2017 ammonta ad euro 902.485.=, rispetto ad un utile dell’esercizio precedente di euro 306.745.=
A seguito della variazione della valutazione delle partecipazioni, dal costo al metodo del patrimonio netto, si è formata la 
Riserva Indisponibile per euro 300.940.= e la perdita per euro 262.413.=
Non vi sono “Altre riserve” da evidenziare.

Valore di inizio esercizio
Altre variazioni

Risultato d'esercizio Valore di fine esercizio
Incrementi Decrementi

Capitale 70.000 - - 70.000

Riserva legale 14.000 - - 14.000

Riserve statutarie 296.410 306.745 100.000 503.155

Altre riserve

Varie altre riserve - - - 300.940

Totale altre riserve - - - 300.940

Utili (perdite) portati a nuovo - - - (262.413)

Utile (perdita) dell'esercizio 306.745 - - 902.485 902.485

Totale patrimonio netto 687.155 306.745 100.000 902.485 1.528.167

Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto

Importo Origine / natura

Capitale 70.000

Riserva legale 14.000 B

Riserve statutarie 503.155 A B C

Altre riserve

Varie altre riserve 300.940 B

Totale altre riserve 300.940

Totale 888.095

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

Fondi per rischi e oneri

Fondo per rischi e oneri
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L'unico fondo iscritto è quello per il trattamento di fine mandato attribuito al Presidente del C. di A. con decorrenza dal 1° 
luglio 2017.

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Trattamento fine rapporto
Il fondo accantonato è stato calcolato in conformità alle disposizioni vigenti che regolano il rapporto di lavoro per il personale 
dipendente e rappresenta l’effettivo debito della società al 31/12/2017 verso i dipendenti in forza a tale data, al netto degli 
anticipi corrisposti.

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Valore di inizio esercizio 169.520

Variazioni nell'esercizio

Accantonamento nell'esercizio 72.285

Totale variazioni 72.285

Valore di fine esercizio 195.472

Debiti

Debiti
Non vi sono Debiti verso soci per finanziamenti alla chiusura dell'esercizio.
I debiti verso banche a breve termine si riferiscono a :
- Debiti per finanziamenti con scadenza entro l'esercizio successivo pari ad euro 409.717.=
- Debiti per carte di credito per euro 5.314.=
I debiti verso banche oltre l'esercizio successivo riguardano unicamente le rate del finanziamenti contratti con Banca Intesa 
scadenti dal 2019 al 2022 per un totale di euro 510.137.=
I debiti verso i fornitori sono iscritti al netto degli sconti commerciali; gli sconti cassa sono invece rilevati al momento del 
pagamento. Il valore di tali debiti è stato rettificato, in occasione di resi o abbuoni (rettifiche di fatturazione), nella misura 
corrispondente all’ammontare con la controparte.
I debiti verso controllate si riferiscono a prestazioni effettuate a normali condizioni di mercato e non ancora scadute alla 
chiusura dell'esercizio.
La voce Debiti tributari accoglie solo le passività per imposte certe e determinate, essendo le passività per imposte probabili o 
incerte nell’ammontare o nella data di sopravvenienza, ovvero per imposte differite, iscritte nella voce B.2 del passivo (Fondo 
imposte).
Nella voce debiti tributari sono iscritti debiti per imposta IRES, pari a euro 123.295.= al netto degli acconti versati pari ad 
euro 138.108.= e ritenute subite di euro 92.= (Ires dovuta euro 261.495 meno acconto 138.108 e meno ritenute 92.=). Inoltre, 
sono iscritti debiti per imposta IRAP pari a euro 17.626.=, al netto degli acconti versati nel corso dell’esercizio, per euro 
31.794.= (totale dovuto 49.420.= meno acconti versati euro 31.794.=).
Gli altri debiti si riferiscono principalmente ai ratei ferie rol e mensilità aggiuntive relativi al personale dipendente; a tal 
proposito si segnala che nel precedente esercizio tali debiti erano riclassificati tra i ratei e risconti passivi, mentre per 
l'esercizio 2017 sono stati riclassificati negli altri debiti ai fini di una migliore rappresentazione in bilancio.
Nelle tabelle seguenti vengono riportati, distintamente per ciascuna voce, l’ammontare dei debiti assistiti da garanzie reali su 
beni sociali con specifica indicazione della natura delle garanzie e con specifica ripartizione secondo le aree geografiche.
Inoltre i Debiti sono suddivisi in base alla relativa scadenza.

Variazioni e scadenza dei debiti

Debiti oltre 5 anni
Nelle tabelle seguenti vengono riportati, distintamente per ciascuna voce, l’ammontare dei debiti assistiti da garanzie reali su 
beni sociali con specifica indicazione della natura delle garanzie e con specifica ripartizione secondo le aree geografiche.
Inoltre i Debiti sono suddivisi in base alla relativa scadenza.
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Valore di inizio 
esercizio

Variazione 
nell'esercizio

Valore di fine 
esercizio

Quota scadente entro 
l'esercizio

Quota scadente oltre 
l'esercizio

Debiti verso banche 441.212 483.956 925.168 415.031 510.137

Debiti verso fornitori 885.175 363.451 1.248.626 1.248.626 -

Debiti verso imprese controllate 876.049 (188.158) 687.891 687.891 -

Debiti tributari 155.110 27.916 183.026 183.026 -

Debiti verso istituti di previdenza e di 
sicurezza sociale

63.240 11.249 74.489 74.489 -

Altri debiti 278.713 (111.959) 166.754 166.754 -

Totale debiti 2.699.499 586.455 3.285.954 2.775.817 510.137

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

Debiti di durata residua 
superiore a cinque anni

Debiti assistiti da garanzie reali
Debiti non assistiti 

da garanzie reali
TotaleDebiti 

assistiti da 
ipoteche

Debiti 
assistiti da 

pegni

Debiti assistiti da 
privilegi speciali

Totale debiti 
assistiti da garanzie 

reali

Ammontare 0 0 0 0 0 0 3.285.954

Debiti assistiti da garanzie reali
Debiti non assistiti 

da garanzie reali TotaleDebiti assistiti 
da ipoteche

Debiti 
assistiti da 

pegni

Debiti assistiti da 
privilegi speciali

Totale debiti assistiti 
da garanzie reali

Obbligazioni 0 0 0 0 0 -

Obbligazioni convertibili 0 0 0 0 0 -

Debiti verso soci per 
finanziamenti

0 0 0 0 0 -

Debiti verso banche 0 0 0 0 0 925.168

Debiti verso altri finanziatori 0 0 0 0 0 -

Acconti 0 0 0 0 0 -

Debiti verso fornitori 0 0 0 0 0 1.248.626

Debiti rappresentati da titoli di 
credito

0 0 0 0 0 -

Debiti verso imprese controllate 0 0 0 0 0 687.891

Debiti verso imprese collegate 0 0 0 0 0 -

Debiti verso controllanti 0 0 0 0 0 -

Debiti verso imprese sottoposte 
al controllo delle controllanti

0 0 0 0 0 -

Debiti tributari 0 0 0 0 0 183.026

Debiti verso istituti di previdenza 
e di sicurezza sociale

0 0 0 0 0 74.489

Altri debiti 0 0 0 0 0 166.754

Totale debiti 0 0 0 0 0 3.285.954

Debiti relativi ad operazioni con obbligo di retrocessione a termine

Debiti con obbligo di retrocessione a termine
Non vi sono debiti relativi ad operazioni che prevedono l’obbligo per l’acquirente di retrocessione a termine.

Ratei e risconti passivi

Ratei e Risconti passivi
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Non vi sono ratei passivi da evidenziare. A tale proposito si segnala che, per una migliore rappresentazione, in accordo con 
l'OIC 19, i ratei di ferie, rol e mensilità aggiuntive relativi al personale dipendente, sono stati riclassificati tra gli altri debiti.

Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio

Ratei passivi 183.374 (183.374)

Risconti passivi 10.000 (10.000)

Totale ratei e risconti passivi 193.374 (193.374)
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Nota integrativa abbreviata, conto economico

Valore della produzione

Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per categoria di attività

Ripartizione dei ricavi
I ricavi per vendite dei prodotti sono riconosciuti al momento del trasferimento della proprietà, che normalmente si identifica 
con la consegna o la spedizione dei beni.
I ricavi relativi a lavori in corso su ordinazione sono riconosciuti in proporzione all’avanzamento dei lavori.
I ricavi di natura finanziaria e quelli derivanti da prestazioni di servizi vengono riconosciuti in base alla competenza 
temporale.
La ripartizione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni è così riepilogabile, in base alle categorie di attività.

Categoria di attività Valore esercizio corrente

Sviluppo software 11.027.013

Totale 11.027.013

Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per area geografica

Il valore della produzione è costituito dal fatturato relativo all'attività di consulenza informatica e allo sviluppo software per 
conto terzi.

Area geografica Valore esercizio corrente

ITALIA 2.969.480

UNIONE EUROPEA 8.057.533

Totale 11.027.013

Costi della produzione

Nel costo della produzione le voci maggiormente significative sono rappresentate dal costo del personale pari ad euro 
1.677.990.= e riferibile ad un totale di n. 45 dipendenti assunti nel corso dell'esercizio, costi per servizi pari ad euro 8.071.513.
= in massima parte, precisamente per euro 7.309.435.=, a prestazioni di operatori esterni, e costi per il godimento di beni di 
terzi pari ad euro 210.329.= riferibili ai canoni di affitto delle sedi operative e annessi oneri condominiali per euro 99.430.=, 
canoni leasing immobile e noleggio auto e attrezzature per euro 110.899.=

Proventi e oneri finanziari

Ripartizione degli interessi e altri oneri finanziari per tipologia di debiti

Interessi e altri oneri finanziari

Debiti verso banche 5.494

Altri 968

Totale 6.462

Importo e natura dei singoli elementi di ricavo/costo di entità o incidenza 
eccezionali

Ai sensi dell'art. 2427, comma 1 numero 13 del codice civile, si precisa che non sono elementi di ricavo o costo di entità o 
incidenza eccezionali ad eccezione delle sopravvenienze passive indeducibili riferite a costi di esercizi precedenti.
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Imposte sul reddito d'esercizio, correnti, differite e anticipate

Rilevazione Imposte correnti anticipate e differite
Le Imposte sul reddito ( Ires / Irap) sono state accantonate secondo il principio di competenza.
In bilancio non sono state contabilizzate imposte anticipate, ossia imposte che pur essendo inerenti ad esercizi futuri, sono 
esigibili nell’esercizio in corso, né imposte differite ossia quelle che pur essendo di competenza dell’esercizio, si renderanno 
esigibili solo nel corso degli esercizi successivi.
Abrogazione dell’interferenza fiscale
Come noto, nel rispetto del principio enunciato nell’art. 6, lettera a), della legge 366/2001, con il decreto legislativo n. 6/200 
recante la riforma del diritto societario, è stato abrogato il secondo comma dell’articolo 2426 che consentiva di effettuare 
rettifiche di valore e accantonamenti esclusivamente in applicazione di norme tributarie.
Il venire meno di tale facoltà non è destinato a comportare la perdita del diritto alla deduzione dei componenti negativi di 
reddito essendo stata ammessa la possibilità di dedurre tali componenti in via extracontabile ai sensi dell’articolo 109, comma 
4, lettera b), del .T.U.I.R. come riformulato dal decreto legislativo n. 344/2003 recante la riforma del sistema fiscale statale.
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Nota integrativa abbreviata, altre informazioni

Dati sull'occupazione

Vengono di seguito riportate le informazioni concernenti il personale dipendente ai sensi dell'art.2427, comma 1 numero 15 
del codice civile.

Numero medio

Quadri 2

Impiegati 42

Operai 1

Totale Dipendenti 45

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

Vengono di seguito riportate le informazioni concernenti gli amministratori ai sensi dell'art. 2427, comma 1 numero 16 del 
codice civile.
Non avendone l'obbligo la società non ha istituito l'organo di controllo.

Amministratori

Compensi 113.950

Compensi al revisore legale o società di revisione

Pur non ricorrendone l'obbligo il bilancio chiuso al 31/12/2017 è stato sottoposto a revisione contabile volontaria .

Valore

Revisione legale dei conti annuali 10.500

Totale corrispettivi spettanti al revisore legale o alla società di revisione 10.500

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 indicano gli impegni e garanzie prestate o 
ricevute non risultanti dallo Stato Patrimoniale.
Gli impegni non risultanti dallo stato patrimoniale sono unicamente quelli riferiti ai canoni dei beni in leasing che ammontano 
ad euro 66.129= e rappresentano il valore complessivo dei canoni a scadere, comprensivi di quota capitale, interessi e valore 
di riscatto finale da corrispondere alla società locatrice Leasint Spa per l'immobile di Cinisello Balsamo (MI) Via G. Galilei 
47.
Non vi sono altri contratti di leasing in corso.
Impegni e garanzie sono quelli derivanti dalla fideiussione prestata dai soci a favore della società di leasing per l'acquisizione 
dell'immobile per l'ammontare di euro 200.000.=

Informazioni sui patrimoni e i finanziamenti destinati ad uno specifico affare

Ai sensi degli artt. 2447 bis e 2447 decies del codice civile, si precisa che non vi sono patrimoni e finanziamenti destinati ad 
uno specifico affare.

Informazioni sulle operazioni con parti correlate
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Non sono state concluse operazioni con parti correlate a condizioni che non fossero quelle normali di mercato, e ciò ai sensi 
dell'art. 2427, comma 1 numero 22-bis del codice civile.

Informazioni sugli accordi non risultanti dallo stato patrimoniale

Ai sensi dell'art. 2427, comma 1 numero 22-ter del codice civile si precisa che non vi sono accordi non risultanti dallo Stato 
patrimoniale.

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

Ai sensi dell'art. 2427, comma 1 numero 22-quater in relazione ai fatti di rilievo intervenuti dopo la chiusura dell'esercizio si 
segnala che, in data 8 marzo 2018, gli organi amministrativi della società Relatech S.r.l. e le controllate Relatech Digital S.r.l. 
e Relatech Lab S.r.l. hanno redatto e depositato presso i competenti uffici del Registro delle Imprese, un progetto di fusione 
per incorporazione per effetto del quale le società controllate, Relatech Digital S.r.l. e Relatech Lab S.r.l., verranno 
incorporate nella capogruppo Relatech S.r.l.

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

La società non fa parte di alcun gruppo di imprese che rediga il bilancio consolidato.

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

Con riferimento alle informazioni richieste dall'art. 2427 bis, comma 1 punto 1 del codice civile, si precisa che non vi sono 
strumenti finanziari derivati.

Prospetto riepilogativo del bilancio della società che esercita l'attività di 
direzione e coordinamento

Impegni e garanzie
La società non è soggetta a direzione e coordinamento da parte di società o enti.

Azioni proprie e di società controllanti

In adempimento a quanto previsto dall'art. 2435 bis, comma 7 del codice civile, con riferimento alle informazioni richieste 
dall'art. 2428, comma 3, numeri 3) e 4) c.c. si precisa che la società non detiene azioni proprie e azioni o quote di società 
controllanti, anche per il tramite di società fiduciaria o per interposta persona, nè ha acquisito o alienato nell'esercizio azioni 
proprie e di società controllanti, anche per il tramite di società fiduciaria o per interposta persona.

Informazioni richieste dalla legge in merito a startup 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 la società nel corso dell'esercizio ha sostenuto costi di sviluppo inerenti alla realizzazione di 
soluzioni proprietarie altamente innovative. In particolare, nel corso dell'esercizio, sono stati sostenuti costi di ricerca e 
sviluppo pari ad Euro 354.824 di cui Euro 298.097 relativi a spese per il personale dipendente direttamente impiegato 
nell'attività di sviluppo ed Euro 56.600 inerenti a servizi professionali e di consulenza di terzi inerenti lo sviluppo tecnologico.
Si precisa inoltre che nell'esercizio 2017, il programma per elaboratore originari (software) ottenuto per effetto dell'attività di 
ricerca e sviluppo condotta dalla società è stato registrato al Registro pubblico speciale per i programmi per elaboratore 
presso SIAE.
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A completamento dell'informazione richiesta dalla legge per le PMI innovative si precisa che il bilancio dell'esercizio chiuso 
al 31/12/2017 è stato sottoposto a revisione contabile volontaria e che l'incarico di revisione contabile è stato affidato ad una 
società di revisione di primaria importanza.
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Nota integrativa, parte finale

Note Finali
Con le premesse di cui sopra e precisando che il presente bilancio è stato redatto con la massima chiarezza possibile per poter 
rappresentare in maniera veritiera e corretta, giusto il disposto dell’articolo 2423 del Codice Civile, la situazione patrimoniale 
e finanziaria della Vostra Società, nonché il risultato economico dell’esercizio, Si propone di approvare il Bilancio di 
esercizio, così come composto.
Specificatamente per quanto attiene la destinazione dell’utile di esercizio di Euro 902.485.= si propone l'accantonamento a 
riserva indisponibile per euro 98.209, pari all'effetto netto nel conto economico delle rivalutazioni delle partecipazioni, e la 
differenza al fondo riserva straordinaria.
Sulla scorta delle indicazioni che sono state fornite Vi invitiamo ad approvare il bilancio chiuso al 31/12/2017 e la proposta di 
destinazione dell'utile.
Milano 09 aprile 2018
Il Presidente del C. di A.
(Ing. Pasquale Lambardi) ..................................
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Dichiarazione di conformità del bilancio

Io sottoscritto Pasquale Lambardi, Legale Rappresentante della società RELATECH S.r.l. socio unico, consapevole delle 
responsabilità penali previste in caso di falsa dichiarazione, attesto, ai sensi dell'art. 47 del DPR 445/2000, la corrispondenza 
delle copie dei documenti allegati alla presente pratica ai documenti conservati agli atti della Società
Milano, 9 aprile 2018
Il Presidente del C. di A.
(Ing. Pasquale Lambardi) ............................
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