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Stato patrimoniale

31-12-2019 31-12-2018

Stato patrimoniale

Attivo

B) Immobilizzazioni

I - Immobilizzazioni immateriali 274.709 313.953

II - Immobilizzazioni materiali 8.022 5.973

Totale immobilizzazioni (B) 282.731 319.926

C) Attivo circolante

II - Crediti

esigibili entro l'esercizio successivo 526.700 132.357

imposte anticipate - 32.385

Totale crediti 526.700 164.742

IV - Disponibilità liquide 144.834 14.485

Totale attivo circolante (C) 671.534 179.227

D) Ratei e risconti 7.329 460

Totale attivo 961.594 499.613

Passivo

A) Patrimonio netto

I - Capitale 410.000 410.000

IV - Riserva legale 1.818 1.818

VI - Altre riserve 114.998 114.998

VIII - Utili (perdite) portati a nuovo (248.312) (127.457)

IX - Utile (perdita) dell'esercizio 240.274 (120.854)

Totale patrimonio netto 518.778 278.505

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 10.869 2.626

D) Debiti

esigibili entro l'esercizio successivo 431.947 218.482

Totale debiti 431.947 218.482

Totale passivo 961.594 499.613
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Conto economico

31-12-2019 31-12-2018

Conto economico

A) Valore della produzione

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 1.921.079 712.381

5) altri ricavi e proventi

altri 5.741 71.389

Totale altri ricavi e proventi 5.741 71.389

Totale valore della produzione 1.926.820 783.770

B) Costi della produzione

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 9.418 1.398

7) per servizi 1.311.726 753.513

8) per godimento di beni di terzi 31.387 2.186

9) per il personale

a) salari e stipendi 125.992 77.450

b) oneri sociali 37.337 23.534

c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del personale 8.251 5.624

c) trattamento di fine rapporto 8.251 5.624

Totale costi per il personale 171.580 106.608

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

42.053 41.595

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 39.244 39.244

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 2.809 2.351

Totale ammortamenti e svalutazioni 42.053 41.595

14) oneri diversi di gestione 28.243 31.659

Totale costi della produzione 1.594.407 936.959

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) 332.413 (153.189)

C) Proventi e oneri finanziari

17) interessi e altri oneri finanziari

altri 504 50

Totale interessi e altri oneri finanziari 504 50

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) (504) (50)

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D) 331.909 (153.239)

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

imposte correnti 59.250 -

imposte differite e anticipate 32.385 (32.385)

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate 91.635 (32.385)

21) Utile (perdita) dell'esercizio 240.274 (120.854)
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Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2019

Nota integrativa, parte iniziale

Signori soci,
presento alla Vs. approvazione il bilancio della società al 31/12/2019, redatto secondo il disposto delle norme del 
codice civile, così come modificate dal decreto legislativo n°139/2015.
Ci si è in particolare avvalsi della facoltà concessa dall’articolo 2435-bis c.c. ricorrendone i presupposti; il presente 
bilancio, composto dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla presente nota integrativa è stato pertanto 
redatto in forma abbreviata. Avvalendoci del disposto del comma 4 dello stesso articolo 2435-bis c.c., precisandovi sin 
d’ora che nessuno dei fatti previsti ai punti 3) e 4) dell’articolo 2428 c.c. si è verificato, e che più esattamente nessuna 
quota della società, né di società controllanti è o è stata posseduta direttamente o per interposta persona dalla società 
stessa, veniamo esonerati dalla presentazione della relazione sulla gestione.
Ai sensi dell’art. 2423 co.5, il presente bilancio viene redatto in unità di euro.

Note esplicative al bilancio
Il bilancio è stato redatto, oltre che in base alle statuizioni del codice civile in materia, anche secondo i principi 
contabili, applicabili ad un’impresa in funzionamento suggeriti dai Consigli Nazionali dei Dottori Commercialisti e 
degli esperti contabili.
Le operazioni societarie sono state riportate sui libri secondo il principio contabile della competenza.
La valutazione delle singole voci è stata fatta secondo prudenza e gli elementi eterogenei, ancorché ricompresi in una 
singola voce, sono stati valutati separatamente.
Si è altresì tenuto conto dei rischi e delle perdite di competenza dell’esercizio, ancorché di essi si sia avuta conoscenza 
dopo la chiusura dell’esercizio, ma prima della stesura del bilancio.
Le perdite esposte in bilancio sono soltanto quelle realizzate alla data di chiusura dell’esercizio.

Criteri di valutazione
Le immobilizzazioni sono state iscritte al costo originario di acquisto, comprendendo in esso i costi di diretta 
imputazione.
Il costo delle immobilizzazioni, la cui utilizzazione è limitata nel tempo, è stato ammortizzato in relazione alla sua 
residua possibilità di utilizzazione. Gli ammortamenti sono stati calcolati a quote costanti, applicando le aliquote 
ammesse fiscalmente che riflettono la vita stimata utile dei cespiti.
I crediti sono stati iscritti secondo il loro presumibile valore di realizzazione.
Le disponibilità liquide recano le effettive consistenze osservate alla fine dell’esercizio.
I debiti sono stati iscritti al loro valore nominale.
I ricavi ed i costi sono stati iscritti in bilancio secondo il criterio della competenza.
Non vi sono valori espressi all’origine in moneta diversa da quella avente corso legale nello stato.
Ulteriori dettagli in merito ai criteri di valutazione seguiti sono esposti nel commento alle singole voci di bilancio.

Si Segnala che la società opera in qualità di Mediatore Creditizio in forza dell’iscrizione nell’albo dei mediatori tenuto 
dall’Organismo Agenti Mediatori avvenuta in data 16 novembre 2018.
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Nota integrativa abbreviata, attivo

Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti

Non vi sono Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti al 31/12/2019.

Immobilizzazioni

Immobilizzazioni immateriali

Le immobilizzazioni immateriali sono pari ad euro 274,709,00
La variazione nella consistenza delle immobilizzazioni immateriali, gli ammortamenti effettuati e le variazioni relative 
ai fondi di ammortamenti ed ai valori residui esposti in bilancio sono desumibili dalla seguente tabella:

Movimenti delle immobilizzazioni immateriali

Avviamento Totale immobilizzazioni immateriali

Valore di inizio esercizio

Costo 441.497 441.497

Ammortamenti (Fondo ammortamento) 127.544 127.544

Valore di bilancio 313.953 313.953

Variazioni nell'esercizio

Ammortamento dell'esercizio 39.244 39.244

Totale variazioni (39.244) (39.244)

Valore di fine esercizio

Costo 441.497 441.497

Ammortamenti (Fondo ammortamento) 166.788 166.788

Valore di bilancio 274.709 274.709

Immobilizzazioni materiali

Le immobilizzazioni materiali, al netto dei relativi fondi di ammortamento, sono pari ad euro 8.022,00.
La variazione nella consistenza delle immobilizzazioni materiali, gli ammortamenti effettuati e le variazioni relative ai 
fondi di ammortamenti ed ai valori residui esposti in bilancio sono desumibili dalla seguente tabella:

Movimenti delle immobilizzazioni materiali

Impianti e macchinario Altre immobilizzazioni materiali Totale Immobilizzazioni materiali

Valore di inizio esercizio

Costo 1.900 9.021 10.921

Ammortamenti (Fondo ammortamento) 574 4.374 4.948

Valore di bilancio 1.326 4.647 5.973

Variazioni nell'esercizio

Incrementi per acquisizioni - 4.859 4.859

Ammortamento dell'esercizio 475 2.334 2.809

Totale variazioni (475) 2.525 2.050

Valore di fine esercizio

Costo 1.900 13.880 15.780

Ammortamenti (Fondo ammortamento) 1.049 6.709 7.758
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Impianti e macchinario Altre immobilizzazioni materiali Totale Immobilizzazioni materiali

Valore di bilancio 851 7.171 8.022

Immobilizzazioni finanziarie

non sono presenti immobilizzazioni finanziarie al 31/12/2018.

Attivo circolante

Rimanenze

La società non ha rimanenze al 31/12/2019.

Crediti iscritti nell'attivo circolante

I crediti ammontano complessivamente ad euro 526.700,00. Sono costituiti da:
• crediti verso clienti per euro 176.352,00 esigibili entro l'esercizio successivo; 
• da crediti verso imprese controllanti per euro 63,089,00; • da crediti tributari per euro 81.614,00 • da crediti verso altri 
per euro 205.645,00.

Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

Variazioni delle attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

Non sono presenti le attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni al 31/12/2019.

Disponibilità liquide

Le disponibilità liquide sono complessivamente pari ad euro 144.834,00 e sono costituite da depositi bancari per euro 
143.543,00 e da denaro e valori in cassa per euro 1.291,00.

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

Depositi bancari e postali 11.907 131.636 143.543

Denaro e altri valori in cassa 2.578 (1.287) 1.291

Totale disponibilità liquide 14.485 130.349 144.834

Ratei e risconti attivi

I ratei e risconti attivi ammontano ad euro 7329,00 e sono interamente formati da risconti attivi. La voce raccoglie costi 
di competenza dell’esercizio successivo che hanno avuto manifestazione numeraria nell’esercizio.
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Nota integrativa abbreviata, passivo e patrimonio netto

Patrimonio netto

Il patrimonio netto è pari ad euro 518.778,00. 
Nella seguente tabella ne è esposto il dettaglio e la movimentazione nel corso dell’anno:

Variazioni nelle voci di patrimonio netto

Valore di inizio esercizio
Altre variazioni

Risultato d'esercizio Valore di fine esercizio
Incrementi Decrementi

Capitale 410.000 - - 410.000

Riserva legale 1.818 - - 1.818

Altre riserve

Versamenti in conto capitale 115.000 - - 115.000

Varie altre riserve (2) - - (2)

Totale altre riserve 114.998 - - 114.998

Utili (perdite) portati a nuovo (127.457) - 120.854 (248.312)

Utile (perdita) dell'esercizio (120.854) 120.854 - 240.274 240.274

Totale patrimonio netto 278.505 120.854 120.854 240.274 518.778

Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto

Importo

Capitale 410.000

Riserva legale 1.818

Altre riserve

Versamenti in conto capitale 115.000

Varie altre riserve (2)

Totale altre riserve 114.998

Utili portati a nuovo (248.312)

Totale 278.504

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

Non vi sono fondi per rischi ed oneri.

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Il fondo TFR è pari ad euro 10.869,00 e rappresenta l'effettivo debito della società al 31/12/2019 verso i dipendenti in 
forza a tale data.

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Valore di inizio esercizio 2.626

Variazioni nell'esercizio

Accantonamento nell'esercizio 8.243
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Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Totale variazioni 8.243

Valore di fine esercizio 10.869

Debiti

I debiti al 31/12/2019 ammontano complessivamente ad euro 431.947,00 e sono costituiti da:
• debiti verso banche per euro 2.646,00; • debiti per acconti per euro 40.000,00, costituite da anticipazioni ricevuti dalla 
società Vivibanca Spa, società finanziaria iscritta come 106 del T.U.B. presso la Banca d'Italia con cui la società aveva 
un contratto di agenzia prima dell'iscrizione come mediatore all'OAM;
• debiti verso fornitori per euro 118.124,00 comprensivi delle fatture da ricevere, tutti esigibili entro la fine 
dell'esercizio successivo; 
• Debiti tributari per euro 70.317,00;; • debiti verso istituti previdenziali per euro 174.758,00;
• da altri debiti per euro 26.102,00;

Ratei e risconti passivi

Non vi sono ratei e risconti passivi alla data del 31/12/2019.
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Nota integrativa abbreviata, conto economico

Valore della produzione

Il valore della produzione è pari ad euro 1.926.820,00 ed è formato dai ricavi delle vendite e delle prestazioni per euro 
1.921.079,00, riferiti alle provvigioni attive dell'attività, e da altri ricavi per euro 5.741,00.

Costi della produzione

I costi della produzione, così distinti come risulta dai prospetti contabili, ammontano complessivamente ad euro 
1.594.407,00 e sono costituiti da:
• spese per materie prime, sussidiarie, di consumo per euro 9.418,00;
• spese di servizi per euro 1.311.726,00; in particolare la voce è sostanzialmente riferita ai costi per le provvigione degli 
agenti;
• spese per il godimento di beni di terzi per euro 31.387,00; la voce riguarda la locazione della sede operativa di Catania;
• spese per il personale per euro 171.580,00;
• ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali e materiali per euro 42.053,00;
• oneri diversi di gestione per euro 28.243,00.

Proventi e oneri finanziari

I proventi e oneri finanziari ammontano ad euro – 504 e sono costituiti solamente da interessi passivi.

Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie

Non vi sono rettifiche di valore di attività finanziarie.

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

Le imposte sul reddito di esercizio ammontano ad euro 59.250 e sono interamente formate dall'Ires dell'esercizio; non è 
dovuta Irap in riferimento al recente Decreto del 19/05/2020 n. 34. 
Sono state invece completamente riassorbite le impote anticipate stanziate nel 2018 sulle perdite fiscali 2017 e 2018, 
stante il risultato economico positivo al 31/12/2019.
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Nota integrativa abbreviata, altre informazioni

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

Non sono stati pagati compensi all'amministratore unico. Il compenso del Collegio sindacale ammonta ad euro 
16.848,00
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Nota integrativa, parte finale

Il bilancio per l’esercizio 2019 si chiude quindi con una utile dopo le imposte pari ad euro 240.274,00 che proponiamo 
di riportare a nuovo esercizio. 

Vi invitiamo quindi ad approvare il presente bilancio, deliberando anche in merito alla destinazione dell' utile 
conseguito. L'amministratore unico Gaetano Nardo
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Dichiarazione di conformità del bilancio

Il sottoscritto Mirko Falco nato a Roma il 20/05/1986 dichiara, consapevole delle responsabilità penali previste ex art. 
76 del D.P.R. 445/2000 in caso di falsa o mendace dichiarazione resa ai sensi dell’art. 47 del medesimo decreto, che il 
presente documento è conforme all’originale depositato presso la società.
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