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Stato patrimoniale

31-12-2018 31-12-2017

Stato patrimoniale

Attivo

B) Immobilizzazioni

I - Immobilizzazioni immateriali

1) costi di impianto e di ampliamento 6.483 400

3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno - 245

4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili 1.467 1.558

7) altre 300.912 218.641

Totale immobilizzazioni immateriali 308.862 220.844

II - Immobilizzazioni materiali

4) altri beni 182.554 107.293

Totale immobilizzazioni materiali 182.554 107.293

III - Immobilizzazioni finanziarie

1) partecipazioni in

a) imprese controllate 572.649 588.362

Totale partecipazioni 572.649 588.362

2) crediti

a) verso imprese controllate

esigibili oltre l'esercizio successivo 100.000 -

Totale crediti verso imprese controllate 100.000 -

Totale crediti 100.000 -

Totale immobilizzazioni finanziarie 672.649 588.362

Totale immobilizzazioni (B) 1.164.065 916.499

C) Attivo circolante

II - Crediti

1) verso clienti

esigibili entro l'esercizio successivo 2.543.429 2.128.745

Totale crediti verso clienti 2.543.429 2.128.745

2) verso imprese controllate

esigibili entro l'esercizio successivo 948.451 70.570

esigibili oltre l'esercizio successivo 100.000 -

Totale crediti verso imprese controllate 1.048.451 70.570

5-bis) crediti tributari

esigibili entro l'esercizio successivo 653.449 471.322

Totale crediti tributari 653.449 471.322

5-quater) verso altri

esigibili entro l'esercizio successivo 49.277 41.258

Totale crediti verso altri 49.277 41.258

Totale crediti 4.294.606 2.711.895

III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

5) strumenti finanziari derivati attivi 250.000 -

Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni 250.000 -

IV - Disponibilità liquide

1) depositi bancari e postali 976.023 1.316.838

3) danaro e valori in cassa 92 323

Totale disponibilità liquide 976.115 1.317.161

Totale attivo circolante (C) 5.520.721 4.029.056
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D) Ratei e risconti 82.682 70.038

Totale attivo 6.767.468 5.015.593

Passivo

A) Patrimonio netto

I - Capitale 70.000 70.000

IV - Riserva legale 14.000 14.000

V - Riserve statutarie 503.155 503.155

VI - Altre riserve, distintamente indicate

Riserva straordinaria 554.276 -

Riserva da rivalutazione delle partecipazioni 105.561 -

Riserva avanzo di fusione 195.378 -

Varie altre riserve 98.209 300.940

Totale altre riserve 953.424 300.940

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

IX - Utile (perdita) dell'esercizio 1.317.619 902.485

Totale patrimonio netto 2.595.785 1.528.167

B) Fondi per rischi e oneri

1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili 18.000 6.000

Totale fondi per rischi ed oneri 18.000 6.000

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 416.961 195.472

D) Debiti

4) debiti verso banche

esigibili entro l'esercizio successivo 627.705 415.031

esigibili oltre l'esercizio successivo 710.499 510.137

Totale debiti verso banche 1.338.204 925.168

7) debiti verso fornitori

esigibili entro l'esercizio successivo 945.174 1.248.626

Totale debiti verso fornitori 945.174 1.248.626

9) debiti verso imprese controllate

esigibili entro l'esercizio successivo 317.511 687.891

Totale debiti verso imprese controllate 317.511 687.891

12) debiti tributari

esigibili entro l'esercizio successivo 167.020 183.026

Totale debiti tributari 167.020 183.026

13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale

esigibili entro l'esercizio successivo 245.511 74.489

Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale 245.511 74.489

14) altri debiti

esigibili entro l'esercizio successivo 723.302 166.754

Totale altri debiti 723.302 166.754

Totale debiti 3.736.722 3.285.954

Totale passivo 6.767.468 5.015.593
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Conto economico

31-12-2018 31-12-2017

Conto economico

A) Valore della produzione

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 13.061.085 11.027.013

5) altri ricavi e proventi

contributi in conto esercizio 178.162 62.064

altri 17.480 149.402

Totale altri ricavi e proventi 195.642 211.466

Totale valore della produzione 13.256.727 11.238.479

B) Costi della produzione

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 38.867 42.880

7) per servizi 6.993.255 8.071.514

8) per godimento di beni di terzi 342.584 210.329

9) per il personale

a) salari e stipendi 3.350.604 1.284.511

b) oneri sociali 892.573 320.494

c) trattamento di fine rapporto 200.928 72.285

e) altri costi - 700

Totale costi per il personale 4.444.105 1.677.990

10) ammortamenti e svalutazioni

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 48.918 44.465

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 33.590 18.886

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

Totale ammortamenti e svalutazioni 82.508 75.671

14) oneri diversi di gestione 19.026 48.209

Totale costi della produzione 11.920.345 10.126.593

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) 1.336.382 1.111.886

C) Proventi e oneri finanziari

16) altri proventi finanziari

d) proventi diversi dai precedenti

altri 413 354

Totale proventi diversi dai precedenti 413 354

Totale altri proventi finanziari 413 354

17) interessi e altri oneri finanziari

altri 10.574 6.462

Totale interessi e altri oneri finanziari 10.574 6.462

17-bis) utili e perdite su cambi (1.868) 9.413

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) (12.029) 3.305

D) Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie

18) rivalutazioni

a) di partecipazioni 389.364 109.808

Totale rivalutazioni 389.364 109.808

19) svalutazioni

a) di partecipazioni 16.572 11.599

Totale svalutazioni 16.572 11.599

Totale delle rettifiche di valore di attività e passività finanziarie (18 - 19) 372.792 98.209

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D) 1.697.145 1.213.400

20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate
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imposte correnti 379.526 310.915

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate 379.526 310.915

21) Utile (perdita) dell'esercizio 1.317.619 902.485
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Rendiconto finanziario, metodo indiretto

31-12-2018 31-12-2017

Rendiconto finanziario, metodo indiretto

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

Utile (perdita) dell'esercizio 1.317.619 902.485

Imposte sul reddito 379.526 310.915

Interessi passivi/(attivi) 8.120 (3.305)
1) Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus
/minusvalenze da cessione

1.705.266 1.210.095

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

Accantonamenti ai fondi 212.007 72.285

Ammortamenti delle immobilizzazioni 82.508 63.351
Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie di strumenti finanziari derivati che 
non comportano movimentazione monetarie

(372.793) (98.209)

2) Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto (78.278) 37.428

Variazioni del capitale circolante netto

Decremento/(Incremento) dei crediti verso clienti (418.465) 134.864

Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori (303.452) 316.249

Decremento/(Incremento) dei ratei e risconti attivi (12.644) (12.418)

Altri decrementi/(Altri Incrementi) del capitale circolante netto (1.124.713) (759.306)

3) Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto (1.859.275) (320.611)

Altre rettifiche

Interessi incassati/(pagati) (8.120) 3.305

(Imposte sul reddito pagate) - (282.999)

(Utilizzo dei fondi) 21.482 57.875

Totale altre rettifiche 13.661 (221.819)

Flusso finanziario dell'attività operativa (A) (222.925) 705.092

B) Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento

Immobilizzazioni materiali

(Investimenti) (108.851) (81.040)

Immobilizzazioni immateriali

(Investimenti) (88.018) (219.553)

Immobilizzazioni finanziarie

(Investimenti) (84.287) (136.736)

Attività finanziarie non immobilizzate

(Investimenti) (250.000) -

Flusso finanziario dell'attività di investimento (B) (531.156) (437.329)

C) Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento

Mezzi di terzi

Incremento/(Decremento) debiti a breve verso banche 208.673 156.011

Accensione finanziamenti 200.362 327.945

Mezzi propri

(Dividendi e acconti su dividendi pagati) - (100.000)

Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C) 409.035 383.956

Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C) (341.046) 651.719

Disponibilità liquide a inizio esercizio

Depositi bancari e postali 1.316.838 665.442

Danaro e valori in cassa 323 -

Totale disponibilità liquide a inizio esercizio 1.317.161 -
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Disponibilità liquide a fine esercizio

Depositi bancari e postali 976.023 1.316.838

Danaro e valori in cassa 92 323

Totale disponibilità liquide a fine esercizio 976.115 1.317.161
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Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2018

Nota integrativa, parte iniziale

PREMESSA – CONTENUTO E FORMA DEL BILANCIO
Signori Azionisti,
la Vostra società svolge attività di sviluppo applicazione software e controlla altre imprese e non appartiene a gruppo in
qualità di controllata o collegata.
Si rimanda a quanto esposto nella relazione sulla gestione, per dettagliate informazioni in merito all’attività svolta, e ai fatti di
rilievo verificatisi dopo la chiusura dell’esercizio.
Il Bilancio, documento unitario ed organico, costituito dallo Stato Patrimoniale, dal Conto Economico , dalla Nota Integrativa
e dal Rendiconto Finanziario, corrisponde alle risultanze delle scritture contabili regolarmente tenute ed è stato redatto
conformemente agli articoli 2423 e seguenti del Codice Civile.
I criteri utilizzati nella formazione del bilancio chiuso al 31/12/2018 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.
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
Valutazione delle attività e passività in moneta diversa dall’euro
Per la redazione del bilancio sono stati osservati i criteri indicati nell’art. 2426 del c.c.
Le attività e le passività in moneta diversa dall’euro, sono iscritte al tasso di cambio a pronti alla data di effettuazione
dell'operazione, con imputazione al conto economico dei relativi utili e perdite su cambi. 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.
I costi di impianto ed ampliamento sono iscritti con il consenso del collegio sindacale e sono ammortizzati entro un periodo
non superiore ai cinque esercizi
I costi di sviluppo sono iscritti con il consenso del collegio sindacale ed ammortizzati entro un periodo non superiore ai
cinque esercizi. Nella voce sono compresi i costi ad utilità pluriennale capitalizzati nella misura in cui si ritiene che gli stessi
potranno essere recuperati dai ricavi futuri relativi alla vendita dei servizi oggetto di tali investimenti
I diritti di brevetto industriale e di utilizzazione delle opere dell’ingegno sono ammortizzati nei limiti posti dalla legge o dal
contratto e comunque per un periodo non superiore a 5 esercizi a partire da quello in cui i costi sono sostenuti o trasferiti dalle
voci “Immobilizzazioni in corso e acconti” e “Costi di sviluppo”
Fra le concessioni, le licenze, i marchi e i 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
esercizi.
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L’avviamento è iscritto all’attivo patrimoniale con il consenso del collegio sindacale quando acquisito a titolo oneroso. L’
importo è ammortizzato a quote costanti in base alla vita utile.
Le spese di manutenzione e migliorie su beni di terzi sono 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
Il costo delle immobilizzazioni immateriali è rettificato quando specifiche leggi consentono o obbligano la rivalutazione delle
immobilizzazioni per adeguarle, anche se solo in parte, al mutato potere di acquisto delle monete.
Le eventuali immobilizzazioni in corso non sono oggetto di ammortamento.
Immobilizzazioni materiali
Le immobilizzazioni materiali sono originariamente iscritte al costo di acquisto o di produzione.
Il costo d’acquisto include gli oneri accessori ed è rettificato delle rivalutazioni monetarie effettuate ai sensi di legge.
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 per
i cespiti acquistati a partire dall’esercizio 1989 e dal D.M. 29 ottobre 1974 per quelli acquistati negli esercizi precedenti. Le
aliquote ordinarie sono state accelerate per ripartire il costo del cespite sulla stimata vita utile basata sulla residua possibilità
di utilizzazione (Es. : caratteristiche del processo produttivo, natura del cespite ecc.) In particolare le aliquote 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.
Gli ammortamenti dei beni gratuitamente devolvibili o comunque legati a regime di concessione sono calcolati a quote
costanti sulla base della durata del contratto di concessione. Inoltre i costi di manutenzione, sostituzione e ripristino sono
ripartiti sul periodo d’uso accreditando il fondo rinnovamento
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:
Le partecipazioni in società controllate, collegate e le partecipazioni in altre società sono iscritte al costo di acquisto
comprensivo degli eventuali oneri accessori di sottoscrizione od al valore di perizia per quelle derivanti da operazioni di
conferimento. Il costo viene rettificato in presenza di perdite durevoli di valore. Il valore originario viene ripristinato qualora
siano venuti meno i motivi delle precedenti svalutazioni effettuate. Gli effetti della valutazione secondo il metodo del
patrimonio netto sono evidenziate nel commento alle corrispondenti voci di bilancio
Le immobilizzazioni consistenti in partecipazioni in imprese controllate e in imprese collegate sono valutate secondo il
metodo del patrimonio netto e cioè per un importo pari alla corrispondente frazione del patrimonio netto risultante dall’ultimo
bilancio delle imprese medesime.
Le plusvalenze o le minusvalenze derivanti dall’applicazione del metodo del patrimonio netto sono iscritte nel Conto
Economico rispettivamente nelle voci “D 18.a Rivalutazioni di partecipazioni” e “D 19.a Svalutazione di partecipazioni”,
secondo quanto previsto dal metodo raccomandato del principio contabile OIC 21.
In presenza di incrementi patrimoniali delle partecipate iscritte in conto economico, in sede di destinazione del risultato si
provvede alla costituzione della riserva non distribuibile secondo quanto previsto dall’art. 2426, n. 4
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Le altre partecipazioni ed i titoli sono valutati al costo. Nel caso di perdite durevoli di valore, derivanti anche dalle quotazioni
espresse dal mercato per i titoli quotati, viene effettuata una adeguata svalutazione e nell’esercizio in cui le condizioni per la
svalutazione vengono meno, viene ripristinato il valore precedente alla svalutazione.
Le immobilizzazioni finanziarie costituite da crediti sono valutate al presumibile valore di realizzo.
Gli altri titoli risultano iscritti al costo d’acquisto comprensivo degli oneri accessori di diretta imputazione e con esclusione
degli interessi maturati alla data d’acquisto.
Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni
Non vi sono attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni.
Rimanenze
Non vi sono rimanenze da evidenziare.
Crediti e debiti
CREDITI
I crediti sono classificati nell'attivo immobilizzato ovvero nell'attivo circolante sulla base della destinazione / origine degli
stessi rispetto all'attività ordinaria e sono iscritti al valore di presunto realizzo.
La suddivisione degli importi esigibili entro e oltre l'esercizio successivo è effettuata con riferimento alla scadenza
contrattuale o legale, tenendo anche conto di fatti ed eventi che possono determinare una modifica della scadenza originaria.
Ai sensi dell’art. 2426 comma 1 n. 8 c.c., i crediti sono rilevati in bilancio secondo il criterio del costo ammortizzato, ad 
eccezione dei crediti per i quali gli effetti dell'applicazione del costo ammortizzato, ai sensi dell'art. 2423 comma 4 del codice
civile, sono irrilevanti (scadenza inferiore ai 12 mesi).
Per il principio di rilevanza non sono stati attualizzati i crediti nel caso in cui il tasso di interesse desumibile dalle condizioni
contrattuali non sia significativamente diverso dal tasso di interesse di mercato.
La valutazione dei crediti a breve termine e i crediti per i quali i costi di transazione, le commissioni e ogni altra differenza tra
valore iniziale e valore a scadenza sono di scarso rilievo, è stata effettuata secondo il metodo nominale.
Per i crediti rilevati nel corso dell’esercizio, il valore di iscrizione iniziale è rappresentato dal valore nominale del credito, al
netto di tutti i premi, gli sconti, gli abbuoni ed inclusivo degli eventuali costi direttamente attribuibili alla transazione che ha
generato il credito.
I crediti per i quali non è stato applicato il criterio del costo ammortizzato sono stati rilevati al valore di presumibile realizzo.
I crediti, indipendentemente dall'applicazione o meno del costo ammortizzato, sono rappresentati in bilancio al netto
dell'iscrizione di un fondo svalutazione a copertura dei crediti ritenuti inesigibili, nonchè del generico rischio relativo ai
rimanenti crediti.
Note sull'applicazione del D. Lgs. 139/2015
La società si è avvalsa della facoltà (OIC 15 par. 89) di non applicare il criterio del costo ammortizzato e dell'attualizzazione
per i crediti iscritti in bilancio al 31 dicembre 2015, e pertanto tali criteri sono stati applicati eventualmente ai crediti rilevati a
partire dal 1° gennaio 2016.
Crediti tributari e attività per imposte anticipate.
La voce 'Crediti tributari' accoglie gli importi certi e determinati derivanti da crediti per i quali sia sorto un diritto di realizzo
tramite rimborso o in compensazione.
La voce 'Imposte anticipate' accoglie le eventuali attività per imposte anticipate determinate in base alle differenze
temporanee deducibili o al riporto a nuovo delle perdite fiscali, applicando l'aliquota stimata al momento in cui si ritiene tali
differenze si riverseranno.
Disponibilità liquide
Le disponibilità liquide sono iscritte al valore nominale.
Non vi sono disponibilità in valuta estera su conti bancari o presso le casse della società.
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.
Sono iscritte pertanto esclusivamente le quote di costi e di ricavi, comuni a due o più esercizi, l'entità dei quali varia in
funzione del tempo.
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.
DEBITI
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Ai sensi dell’art. 2426, comma 1, n. 8 c.c. i debiti sono rilevati in bilancio secondo il criterio del costo ammortizzato, ad
eccezione dei debiti per i quali gli effetti dell'applicazione del costo ammortizzato, ai sensi dell'art. 2423 cpmma 4 del codice
civile, sono irrilevanti (scadenza inferiore ai 12 mesi). Per il principio di rilevanza già richiamato, non sono stati attualizzati i
debiti nel caso in cui il tasso di interesse desumibile dalle condizioni contrattuali non sia significativamente diverso dal tasso
di interesse di mercato. Si è inoltre tenuto conto del "fattore temporale" di cui all'art. 2426, comma 1 numero 8, operando
eventualmente dei debiti scadenti oltre i 12 mesi nel caso di differenza significativa tra tasso di interesse effettivo e tasso di
mercato.
I debiti per i quali non è stato applicato il criterio del costo ammortizzato sono stati rilevati al valore nominale.
La suddivisione degli importi esigibili entro e oltre l'esercizio è effettuata con riferimento alla scadenza contrattuale o legale,
tenendo anche conto di fatti ed eventi che possono determinare una modifica della scadenza originaria.
I debiti originati da acquisiszioni di beni sono iscritti al momento in cui sono trasferiti i rischi, gli oneri e i benefici; quelli
relativi ai servizi sono rilevati al momento di effettuazione della prestazione; quelli finanziari e di altra natura al momento in
cui scaturisce l'obbligazione verso la controparte.
I debiti tributari accolgono le passività per imposte certe e determinate, nonché le ritenute operate quale sostituto, e non
ancora versate alla data del bilancio, e, ove la compensazione è ammessa, sono iscritti al netto di acconti, ritenute d'acconto e
crediti di imposta.
Note sull'applicazione del D. Lgs. 139/2015
La società si è avvalsa della facoltà (OIC 19 par. 90) di non applicare il criterio del costo ammortizzato e dell'attualizzazione
per i debiti iscritti in bilancio al 31 dicembre 2015, e pertanto tali criteri sono stati eventualmente applicati esclusivamente ai
debiti rilevati a partire dal 1° gennaio 2016. Tali debiti sono valutati al valore nominale.
Valori in valuta
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 il pagamento.
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 01/07/2017.
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
I Dividendi sono contabilizzati nell’esercizio in cui sono stati deliberati. 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 OIC 25, 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
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, attivo

Immobilizzazioni

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 %
software 20 %
altre immobilizzazioni 16,66%
marchi 5,56%

Movimenti delle immobilizzazioni immateriali

Costi d'impianto e di ampliamento
I costi di impianto e di ampliamento, i costi di sviluppo aventi utilità pluriennale sono iscritti nell'attivo, con il consenso del
collegio sindacale, e vengono ammortizzati entro un periodo non superiore a cinque anni.
Fino ad ammortamento completato non verranno distribuiti dividendi se non residuano riserve sufficienti a coprire
l'ammontare dei costi non ammortizzati.
Di seguito la composizione delle voci Costi d’impianto e di ampliamento, Costi di sviluppo.

Rettif.Imm.Immat.durata indetermin.
Non sono state applicate riduzioni di valore alle immobilizzazioni materiali e immateriali.
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 1.650 262.369 265.310

Ammortamenti 
(Fondo 
ammortamento)

400 246 92 43.728 44.466

Valore di bilancio 400 245 1.558 218.641 220.844

Variazioni 
nell'esercizio

Ammortamento 
dell'esercizio

2.952 - - 1.500 4.452

Altre variazioni 9.035 (491) (92) 83.771 92.223

Totale variazioni 6.083 (491) (92) 82.271 87.771

Valore di fine 
esercizio

Costo 9.835 - 1.558 346.140 357.533

Ammortamenti 
(Fondo 
ammortamento)

3.352 - 91 45.228 48.671

Valore di bilancio 6.483 - 1.467 300.912 308.862

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 %
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impianti generici 15%
attrezzature 15%
macchine elettroniche d'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.
L’eventuale superammortamento/iperammortamento effettuati esclusivamente in applicazione della normativa fiscale,
vengono dedotti in sede di dichiarazione dei redditi. Il vincolo «per massa» sul patrimonio netto è esposto in nota integrativa
nel prospetto relativo alle poste del patrimonio netto di cui al punto 7-bis dell’art. 2427.
Negli esercizi successivi a quello in cui le quote di ammortamento complessivamente dedotte raggiungono il costo
fiscalmente riconosciuto, vengono rilasciate a Conto Economico le imposte differite precedentemente accantonate relative
agli ammortamenti iscritti in bilancio, ma fiscalmente non deducibili e, conseguentemente, viene ridotto il vincolo «per
masse» sul patrimonio netto.

Movimenti delle immobilizzazioni materiali

Altre immobilizzazioni materiali Totale Immobilizzazioni materiali

Valore di inizio esercizio

Costo 214.044 214.044

Ammortamenti (Fondo ammortamento) 106.751 106.751

Valore di bilancio 107.293 107.293

Variazioni nell'esercizio

Incrementi per acquisizioni 116.348 116.348

Decrementi per alienazioni e dismissioni (del valore di bilancio) 1.851 1.851

Ammortamento dell'esercizio 33.890 33.890

Altre variazioni 21.224 21.224

Totale variazioni 101.831 101.831

Valore di fine esercizio

Costo 349.765 349.765

Ammortamenti (Fondo ammortamento) 167.211 167.211

Valore di bilancio 182.554 182.554

Beni acquisiti a titolo gratuito e a titolo di permuta
Non si segnalano beni acquisiti a titolo gratuito ed in permuta.
Beni per i quali sono stati ricevuti contributi pubblici
Non vi sono contributi pubblici a diminuzione del costo di acquisto di beni.

Operazioni di locazione finanziaria

Nel prospetto seguente vengono riportate le informazioni concernenti le operazioni di locazione finanziaria, ai sensi dell'art. 
2427, comma 1 numero 22 del codice civile riferite all'unico contratto N. 00839404/002 e n. 00839404/003 - Mediocredito 
Italiano Spa riguardante l'acquisizione dell'unità immobiliare di Cinisello Balsamo (MI) Via Galileo Galilei 47:

Importo

Ammontare complessivo dei beni in locazione finanziaria al termine dell'esercizio 245.494

Ammortamenti che sarebbero stati di competenza dell'esercizio 7.365

Valore attuale delle rate di canone non scadute al termine dell'esercizio 62.619

Oneri finanziari di competenza dell'esercizio sulla base del tasso d'interesse effettivo 995
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Immobilizzazioni finanziarie

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

Partecipazioni in imprese controllate Totale Partecipazioni

Valore di inizio esercizio

Costo 490.153 490.153

Rivalutazioni 109.808 109.808

Svalutazioni 11.599 11.599

Valore di bilancio 588.362 588.362

Variazioni nell'esercizio

Incrementi per acquisizioni 31.094 31.094

Decrementi per alienazioni (del valore di bilancio) 315.077 315.077

Rivalutazioni effettuate nell'esercizio 389.364 389.364

Totale variazioni 105.381 105.381

Valore di fine esercizio

Costo 304.379 304.379

Rivalutazioni 268.270 268.270

Valore di bilancio 572.649 572.649

In data 1 giugno 2018 Relatech Spa ha incorporato mediante fusione per incorporazione le società controllate Relatech Lab 
Srl e Relatech Digital Srl.
Ai fini contabili e fiscali l'operazione ha effetto con decorrenza dal 1° gennaio 2018. L'operazione di fusione non ha previsto 
alcun concambio nè aumento di capitale sociale in quanto l'incorporante possiede il 100% del capitale sociale delle società 
incorporate. Sempre nel 2018 è stata ceduta l'intera partecipazione detenuta nella società Relatech Albania Sh. p.K. ed è stata 
posta in liquidazione la società Relatech Innovation la cui liquidazione si è conclusa nell'anno. Infine nel mese di dicembre è 
stata acquisita la società L. Partners S.r.l. che successivamente è stata ridenominata Relatech Consulting S.r.l.
La tabella che segue evidenzia in dettaglio la composizione della voce immobilizzazioni finanziarie

Dettagli sulle partecipazioni immobilizzate in imprese controllate

Denominazione
Città, se in 

Italia, o Stato 
estero

Codice fiscale 
(per imprese 

italiane)

Capitale 
in euro

Utile (Perdita) 
ultimo esercizio 

in euro

Patrimonio 
netto in 

euro

Quota 
posseduta 

in euro

Quota 
posseduta 

in %

Valore a bilancio o 
corrispondente 

credito

ITHEA SRL CATANZARO 02916850791 40.000 473.831 747.117 40.000 100,00% 541.555

RELATECH 
CONSULTING 
SRL

MILANO 10166110964 10.000 21.094 31.094 10.000 100,00% 31.094

Totale 572.649

Crediti immobilizzati relativi ad operazioni con obbligo di retrocessione a termine

Crediti con obbligo di retrocessione a termine
In calce si elencano, distintamente per ciascuna voce, l’ammontare dei crediti, iscritti tra le immobilizzazioni finanziarie,
relativi ad operazioni che prevedono l’obbligo per l’acquirente di retrocessione a termine.

Attivo circolante

Rimanenze

Rimanenze
Non vi sono rimanenze da evidenziare.
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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

Quota scadente oltre 
l'esercizio

Crediti verso clienti iscritti nell'attivo 
circolante

2.128.745 414.684 2.543.429 2.543.429 -

Crediti verso imprese controllate iscritti 
nell'attivo circolante

70.570 977.881 1.048.451 948.451 100.000

Crediti tributari iscritti nell'attivo 
circolante

471.322 182.127 653.449 653.449 -

Crediti verso altri iscritti nell'attivo 
circolante

41.258 8.019 49.277 49.277 -

Totale crediti iscritti nell'attivo circolante 2.711.895 1.582.711 4.294.606 4.194.606 100.000

Suddivisione dei crediti iscritti nell'attivo circolante per area geografica

Area geografica ITALIA U. E. Totale

Crediti verso clienti iscritti nell'attivo circolante 819.228 1.724.201 2.543.429

Crediti verso controllate iscritti nell'attivo circolante 1.048.451 - 1.048.451

Crediti tributari iscritti nell'attivo circolante 653.449 - 653.449

Crediti verso altri iscritti nell'attivo circolante 49.277 - 49.277

Totale crediti iscritti nell'attivo circolante 2.570.405 1.724.201 4.294.606

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 nell’attivo circolante, 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 1.316.838 (340.815) 976.023

Denaro e altri valori in cassa 323 (231) 92

Totale disponibilità liquide 1.317.161 (341.046) 976.115

Ratei e risconti attivi

Ratei e Risconti attivi
Di seguito viene esposta la composizione dei Ratei e Risconti attivi che assumono valore apprezzabile.
Per i ratei e risconti di durata pluriennale sono state verificate le condizioni che ne avevano determinato l’iscrizione
originaria, adottando, dove necessario le opportune variazioni.
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Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio

Risconti attivi 70.038 12.644 82.682

Totale ratei e risconti attivi 70.038 12.644 82.682

Oneri finanziari capitalizzati

Ai sensi dell'art. 2424, comma 1 numero 8 del codice civile, si precisa che non vi sono oneri finanziari imputati nell'esercizio 
ai valori iscritti nell'attivo dello Stato patrimoniale.
A completamento delle informazioni fornite sull'attivo dello Stato Patrimoniale si sepcifica :
Svalutazione per perdite durevoli di valore delle immobilizzazioni materiali e immateriali
Ai sensi dell'art. 2427, comma 1 numero 3-bis del codice civile, si precisa che non sono state applicate riduzioni di valore alle 
immobilizzazioni immateriali e materiali.
Rivalutazione delle immobilizzazioni immateriali e materiali
Ai sensi dell'art. 10 della legge 72/1983 si precisa cha la società non ha effettuato rivalutazioni monetarie ed economiche.
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Nota integrativa, passivo e patrimonio netto

Patrimonio netto

Variazioni nelle voci di patrimonio netto

Di seguito il prospetto delle variazioni che hanno interessato le voci del Patrimonio netto.
Rispetto al 31/12/2017 il capitale sociale è rimasto invariato ed è 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.=
L'utile d'esercizio risulta di euro 1.317.619.= rispetto ad euro 902.485.= dell'esercizio precedente.

Valore di inizio 
esercizio

Destinazione del risultato 
dell'esercizio precedente Altre variazioni Risultato 

d'esercizio

Valore di 
fine 

esercizioAltre destinazioni Incrementi Decrementi

Capitale 70.000 - - - 70.000

Riserva legale 14.000 - - - 14.000

Riserve statutarie 503.155 - - - 503.155

Altre riserve

Riserva straordinaria - 804.276 - (250.000) 554.276

Riserva da rivalutazione delle 
partecipazioni

- - 105.561 - 105.561

Riserva avanzo di fusione - - 195.379 - 195.378

Varie altre riserve 300.940 98.208 - (300.940) 98.209

Totale altre riserve 300.940 902.484 300.940 (550.940) 953.424

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

Utile (perdita) dell'esercizio 902.485 - - (902.485) 1.317.619 1.317.619

Totale patrimonio netto 1.528.167 902.484 300.940 (1.453.425) 1.317.619 2.595.785

Dettaglio delle varie altre riserve

Descrizione Importo

Altre riserve 98.209

Totale 98.209

Con riferimento alla movimentazione delle poste del patrimonio netto si precisa che, per effetto della fusione per 
incorporazione la voce Altre riserve, pari ad euro 300.940 inscritta in conseguenza della valutazione delle società partecipate 
con il metodo del patrimonio netto ha subito un decremento pari ad euro 195.379 corrispondente all'avanzo di fusione 
realizzato a seguito dell'incorporazione delle partecipate Relatech Digital e Relatech Lab. In conseguenza di tale decremento 
la Riserva di Valutazione al patrimonio netto ha assunto il valore di euro 105.561.
Si precisa inoltre che, ai sensi dell'art. 2426 comma 1 n. 4 cod. civ., è stata iscritta una riserva non distribuibile in 
conseguenza dell'adozione del criterio di valutazione delle partecipate al patrimonio netto. Il citato articolo infatti prevede 
che, quando la partecipazione è iscritta per la prima volta con il metodo del patrimonio netto, negli esercizi successivi le 
eventuali plusvalenze rispetto al valore indicato nel bilancio dell'esercizio precedente sono iscritte in una apposita riserva non 
distribuibile.
Con riferimento al decremento della Riserva straordinaria, si precisa che nel corso dell'esercizio 2018 l'Assemblea degli 
Azionisti ha deliberato la distribuzione di un dividendo dell'importo di euro 250.000.

Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto

v.2.9.5 RELATECH SPA

Bilancio di esercizio al 31-12-2018 Pag. 17 di 27

Generato automaticamente - Conforme alla tassonomia itcc-ci-2018-11-04



Importo Origine / natura

Capitale 70.000

Riserva legale 14.000 A B

Riserve statutarie 503.155 A B C

Altre riserve

Riserva straordinaria 554.276

Riserva da rivalutazione delle partecipazioni 105.561

Riserva avanzo di fusione 195.378

Varie altre riserve 98.209 A B

Totale altre riserve 953.424

Totale 1.540.579

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

Origine, possibilità di utilizzo e distribuibilità delle varie altre 
riserve

Descrizione Importo Possibilità di utilizzazioni

Altre riserve 98.209 A B

Totale 98.209

Legenda: A: per aumento di capitale B: per copertura perdite C: per distribuzione ai soci D: per altri 
vincoli statutari E: altro
Riserva per operazioni di copertura di flussi finanziari attesi
Con riferimento alle informazioni richieste dall'articolo 2427-bis, comma 1 numero 1 lettera b-quater del codice civile si 
precisa che non sono avvenuti movimenti nell'esercizio.

Fondi per rischi e oneri

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

Fondo per trattamento di quiescenza e obblighi simili Totale fondi per rischi e oneri

Valore di inizio esercizio 6.000 6.000

Variazioni nell'esercizio

Accantonamento nell'esercizio 12.000 12.000

Totale variazioni 12.000 12.000

Valore di fine esercizio 18.000 18.000

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Trattamento fine rapporto
Il fondo accantonato rappresenta l’effettivo debito della società al 31/12/2018 verso i dipendenti in forza a tale data, al netto
degli anticipi corrisposti.
L’ammontare di TFR relativo a contratti di lavoro cessati, il cui pagamento è scaduto prima del 31/12/2018 o scadrà nell’
esercizio successivo, è stato iscritto nella voce D.14 dello stato patrimoniale fra gli altri debiti.
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Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Valore di inizio esercizio 195.472

Variazioni nell'esercizio

Accantonamento nell'esercizio 276.392

Utilizzo nell'esercizio 54.903

Totale variazioni 221.489

Valore di fine esercizio 416.961

Debiti

Debiti
Non vi sono debiti verso soci per finanziamenti alla chiusura dell'esercizio.
I debiti verso banche oltre l'esercizio successivo riguardano unicamente le rate del finanaziamento contratto con Banca Intesa
scadenti dal 2020 al 2022.
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.
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 non sono iscritti debiti per imposte in quanto interamente compensabili con il credito iva e credito 
d'imposta per ricerca e sviluppo.
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.

Valore di inizio 
esercizio

Variazione 
nell'esercizio

Valore di fine 
esercizio

Quota scadente entro 
l'esercizio

Quota scadente oltre 
l'esercizio

Debiti verso banche 925.168 413.036 1.338.204 627.705 710.499

Debiti verso fornitori 1.248.626 (303.452) 945.174 945.174 -

Debiti verso imprese controllate 687.891 (370.380) 317.511 317.511 -

Debiti tributari 183.026 (16.006) 167.020 167.020 -

Debiti verso istituti di previdenza e di 
sicurezza sociale

74.489 171.022 245.511 245.511 -

Altri debiti 166.754 556.548 723.302 723.302 -

Totale debiti 3.285.954 450.768 3.736.722 3.026.223 710.499

Suddivisione dei debiti per area geografica

Area geografica ITALIA Totale

Debiti verso banche 1.338.204 1.338.204

Debiti verso fornitori 945.174 945.174

Debiti verso imprese controllate 317.511 317.511

Debiti tributari 167.020 167.020
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Area geografica ITALIA Totale

Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale 245.511 245.511

Altri debiti 723.302 723.302

Debiti 3.736.722 3.736.722

Debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali

Debiti non assistiti da garanzie reali Totale

Debiti verso banche 1.338.204 1.338.204

Debiti verso fornitori 945.174 945.174

Debiti verso imprese controllate 317.511 317.511

Debiti tributari 167.020 167.020

Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale 245.511 245.511

Altri debiti 723.302 723.302

Totale debiti 3.736.722 3.736.722

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.

Finanziamenti effettuati da soci della società

Finanziamenti effettuati dai soci
Ai sensi dell'art. 2427, comma 1 numero 19-bis del codice civile, si precisa che non vi sono finanziamenti dei soci alla società.

Scadenza Quota con clausola di postergazione in scadenza

Totale 0

Ratei e risconti passivi

Ratei e Risconti passivi
Non vi sono ratei e risconti passivi da evidenziare.

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

Ratei passivi 0 0 0

Risconti passivi 0 0 0

Totale ratei e risconti passivi - 0 -
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Nota integrativa, conto economico

Valore della produzione

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

Ripartizione dei ricavi
In relazione a quanto disposto dall'art. 2427, comma 1 numero 10 del codice civile viene esposta nei seguenti prospetti la 
ripartizione dei ricavi per categorie di attività:

Categoria di attività Valore esercizio corrente

Sviluppo Software 13.061.085

Totale 13.061.085

Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per area geografica

In relazione a quanto disposto dall'art. 2427, comma 1 numero 10 del codice civile viene esposta nei seguenti prospetti la 
ripartizione dei ricavi per area geografica:

Area geografica Valore esercizio corrente

Italia 3.119.981

Unione Europea 9.941.104

Totale 13.061.085

Altri ricavi e proventi
Gli altri ricavi e proventi sono iscritti nel valore della produzione del conto economico per complessivi euro 195.642.
La composizione delle singole voci è così costituita :
- Contributo in conto esercizio 9.408
- Credito d'imposta R&S art. 3 Dl 23/12 178.162
- Plusvalenze 3.833
- Sopravvenienze attive 4.163
- Abbuoni attivi 76

Costi della produzione

Nel costo di produzione le voci maggiormente significative sono rappresentate dal costo del personale pari ad euro 4.444.105.
=, costi per servizi di euro 6.993.255.= in massima parte, precisamente per euro 5.948.870.=, a prestazioni di operatori 
esterni, e costi per il godimento di beni di terzi pari ad euro 342.584.= riferibili ai canoni di affitto delle sedi operative e 
annessi oneri condominiali per euro 221.253.= canoni leasing immobile e noleggio auto e attrezzature per euro 121.331.=

Proventi e oneri finanziari

Ripartizione degli interessi e altri oneri finanziari per tipologia di debiti

In relazione a quanto disposto dall'art. 2427, comma 1 numero12 del codice civile viene esposta nel seguente prospetto la 
suddivisione della voce "interessi ed altri oneri finanziari":

Interessi e altri oneri finanziari

Debiti verso banche 9.873

Altri 701

Totale 10.574
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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 vi sono ricavi di entità o incidenza 
eccezionali.

Voce di ricavo Importo

Totale 0

Ai sensi dell'art. 2427, comma 1 numero 13 del codice civile, si precisa che non vi sono costi di entità o incidenza eccezionali.

Voce di costo Importo

Totale 0

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

Rilevazione Imposte correnti anticipate e differite
Le Imposte sul reddito sono state accantonate secondo il principio di competenza.
In bilancio sono state contabilizzate imposte anticipate, ossia imposte che pur essendo inerenti ad esercizi futuri, sono
esigibili nell’esercizio in corso, nonché imposte differite ossia quelle che pur essendo di competenza dell’esercizio, si
renderanno esigibili solo nel corso degli esercizi successivi.
La loro contabilizzazione deriva dall’esistenza di differenze temporanee tra il valore attribuito ad una posta di bilancio
secondo la normativa civilistica rispetto a quello attribuito in base alla normativa fiscale.
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.
Imposte sul reddito d'esercizio, correnti, differite e anticipate
La composizione delle singole voci è così rappresentata :
Imposte correnti :
IRES 266.941.=
IRAP 112.585.=
Non sono imputate imposte differite e anticipate.
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Nota integrativa, altre informazioni

Dati sull'occupazione

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

Numero medio

Quadri 1

Impiegati 75

Totale Dipendenti 76

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

Vengono di seguito riportate le informazioni concernenti gli amministratori ed i sindaci ai sensi dell'art. 2427, comma 1 
numero 16 del codice civile.

Amministratori Sindaci

Compensi 199.402 5.000

Compensi al revisore legale o società di revisione

Vengono di seguito riportate le informazioni concernenti i compensi al revisore legale ovvero alla società di revisione ai sensi 
dell'art. 2427 comma 1 numero 16 bis del codice civile:

Valore

Revisione legale dei conti annuali 25.000

Totale corrispettivi spettanti al revisore legale o alla società di revisione 25.000

Categorie di azioni emesse dalla società

Le informazioni richieste dall'art. 2427, comma 1 numero 17 del codice civile relativamente ai dati sulle azioni che 
compongono il capitale della società, al numero ed al valore nominale delle azioni sottoscritte nell'esercizio sono desumibili 
dai prospetti seguenti :

Descrizione Consistenza finale, numero

Azioni ordinarie 70.000

Totale 70.000

Titoli emessi dalla società

Con riferimento alle informazioni richieste dall'art. 2427, comma 1 numero 18 del codice civile si precisa che la società non 
ha emesso titoli.

Dettagli sugli altri strumenti finanziari emessi dalla società

Con riferimento alle informazioni richieste dall'art. 2427, comma 1 numero 19 del codice civile si precisa che la società non 
ha emesso strumenti finanziari.
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Impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale

In relazione quanto disposto dall'art. 2427, comma 1 numero 9 del codice civile, il seguente prospetto riporta impegni, 
garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale:

Importo

Impegni 36.777

Garanzie 200.000

Impegni e garanzie
Gli impegni non risultanti dallo stato patrimoniale si riferiscono unicamente ai canoni leasing che 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 dal socio a favore della società di leasing per 
l'acquisizione dell'immobile per l'ammontare di euro 200.000,00.=

Informazioni sui patrimoni e i finanziamenti destinati ad uno specifico affare

Ai sensi dell'art. 2447 bis del codice civile si precisa che non vi sono patrimoni destinati ad uno specifico affare.
Ai sensi dell'art. 2427 decies del codice civile si precisa che non vi sono finanziamenti destinati ad uno specifico affare.

Informazioni sulle operazioni con parti correlate

Ai sensi dell'art. 2427, comma 1 numero 22-bis del codice civile, si precisa che le operazioni con parti correlate sono state 
compiute a normali condizioni di mercato.

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 soo 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 del codici civile si precisa che, successivamente alla chiusura 
dell'esercizio, sono intervenuti i seguenti fatti di rilievo :
- in data 11 febbraio è stata data esecuzione alla delibera del Consiglio di Amministrazione del 22 novembre 2018 che ha 
approvato il progetto di scissione parziale proporzionale avente ad oggetto il ramo di azienda immobiliare della società a 
favore di una società beneficiaria costituita per effetto della scissione. L'operazione di scissione si inquadra nel più ampio 
progetto di riorganizzazione della società Relatech e del Gruppo Relatech in generale. Nel corso del 2018 il Gruppo Relatech 
ha avviato un percorso di riorganizzazione che è stato realizzato mediante la fusione per incorporazione delle società Relatech 
Digital e Relatech Lab, la liquidazione e la vendita delle partecipazioni non strategiche. L'operazione di scissione si inquadra 
nell'ambito di questo più ampio progetto di riorganizzazione aziendale che si prefigge la realizzazione degli obiettivi di 
concentrazione e crescita dell'attività "core" del Gruppo.
In relazione agli obiettivi di crescita in data 11 marzo 2019 l'Assemblea degli Azionisti ha deliberato l'aumento di capitale in 
via scindibile e con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441 comma 5 del codice civile, a servizio 
dell'operazione di ammissione della società alle negoziazioni sul mercato AIM Italia organizzato e gestito da Borsa Italiana S.
p.A..

Imprese che redigono il bilancio dell'insieme più grande/più piccolo di imprese 
di cui si fa parte in quanto controllata
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Con riferimento alle informazioni richieste dall'art. 2427, comma 1 numero 22 quinquies e 22 sexies del codice civile, si 
precisa che non viene redatto 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 la società non 
ha sottoscritto strumenti finanziari derivati.

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

Ai sensi dell'art. 2497 bis del codice civile si precisa che la società non è soggetta a direzione e coordinamento da parte di 
società o enti.

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

Relatech è una PMI Innovativa iscritta nella apposita sezione del Registro delle Imprese. 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 ricera e sviluppo pari ad euro 465.838 corrispondenti al 
costo del personale dipendente direttamente impiegato nell'attività di ricerca e sviluppo per la realizzazione del Software 
RePlatform, piattaforma tecnologica composta da moduli tecnologici nelle aree Digital Customer Experience, Marketing 
automation, Al, Big Data Analitytic, Cibersecurity e Blockchain, IOT e Industria 4.0. Si precisa che nell'esercizio 2018, il su 
richiamato 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.
A completamento dell'informazione richiesta dalla legge per le PMI innovative si precisa che il bilancio dell'esercizio chiuso 
al 31/12/2018 è stato sottoposto a revisione contabile da parte di società di revisione di primaria importanza.

Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite

Ai sensi dell'art. 2427, comma 1 numero 22-septies del codice civile, si propone la destinazione del risultato d'esercizio come 
segue:
- euro 894 a riserva legale;
- euro 393.197 a riserva indisponibile ai sensi dell'art. 2426 comma1 n. 4 del codice civile, corrispondente alla quota di utile 
dell'esercizio formatasi a seguito dell'adozione del criterio di valutazione delle partecipazioni con il metodo del patrimonio 
netto;
- euro 923.528 a riserva straordinaria.
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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.
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Dichiarazione di conformità del bilancio

Il sottoscritto Pasquale Lambardi, legale rappresentante della società RELATECH S.P.A., ai sensi dell’art. 31 comma 2-
quinquies della Legge 340/2000, dichiara che il presente documento è conforme all’originale depositato presso la società.
Milano, 29 marzo 2019
Il Presidente del C. di A.
(Ing. Pasquale Lambardi) ...............
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