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Stato patrimoniale

31-12-2019

Stato patrimoniale

Attivo

B) Immobilizzazioni

I - Immobilizzazioni immateriali 10.338

II - Immobilizzazioni materiali 1.055

Totale immobilizzazioni (B) 11.393

C) Attivo circolante

II - Crediti

esigibili entro l'esercizio successivo 1.811

Totale crediti 1.811

IV - Disponibilità liquide 4.452

Totale attivo circolante (C) 6.263

Totale attivo 17.656

Passivo

A) Patrimonio netto

I - Capitale 10.000

IX - Utile (perdita) dell'esercizio (206)

Totale patrimonio netto 9.794

D) Debiti

esigibili entro l'esercizio successivo 7.862

Totale debiti 7.862

Totale passivo 17.656
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Conto economico

31-12-2019

Conto economico

A) Valore della produzione

5) altri ricavi e proventi

altri 1

Totale altri ricavi e proventi 1

Totale valore della produzione 1

B) Costi della produzione

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 16

7) per servizi 131

8) per godimento di beni di terzi 39

14) oneri diversi di gestione 21

Totale costi della produzione 207

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) (206)

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D) (206)

21) Utile (perdita) dell'esercizio (206)
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Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2019

Nota integrativa, parte iniziale

Signori Soci,
 
il presente bilancio, sottoposto al Vostro esame e alla Vostra approvazione, evidenzia una perdita d'esercizio pari a Euro 
(206).
 
Attività svolte
 
La vostra Società, come ben sapete, svolge la propria attività nel settore della ricerca, sviluppo, produzione, gestione e
commercializzazione di prodotti, servizi e proprietà intellettuali innovative ad alto valore. Nello specifico esercita
l'attività di servizi innovativi ad alto valore tecnologico ed impatto sociale nell'ambito dell'Energy Harvesting (il
processo di cattura/produzione e accumulo dell'energia proveniente da fonti alternative/rinnovabili) non convenzionali e
/o implementando soluzioni innovative atte a rivoluzionare la natura, lo stoccaggio, la gestione delle fonti energetiche,
consistente più dettagliatamente in un “accumulatore/generatore a carica rapida di nuova generazione”, capace di
ripristinare interamente la propria capacità in tempi brevissimi, basato su modelli biologici e quindi nell'ambito della
biomi mesi, ecosostenibile con impatto ambientale prossimo a quello ideale.
 
Fatti di rilievo verificatisi nel corso dell'esercizio
 
La Società è stata costituita il 27/09/2019 ed iscritta nella sezione speciale quale start-up innovativa in data 08/10/2019
presso la Camera di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura di Catanzaro.
 
 
Criteri di formazione
 
Il presente bilancio è stato redatto in forma abbreviata in quanto sussistono i requisiti di cui all'art. 2435 bis, 1° comma
del Codice civile; non è stata pertanto redatta la Relazione sulla gestione. A completamento della doverosa
informazione si precisa in questa sede che ai sensi dell'art. 2428 punti 3) e 4) C.C. non esistono né azioni proprie né
azioni o quote di società controllanti possedute dalla società anche per tramite di società fiduciaria o per interposta
persona e che né azioni proprie né azioni o quote di società controllanti sono state acquistate e / o alienate dalla società,
nel corso dell'esercizio, anche per tramite di società fiduciaria o per interposta persona.
I valori di bilancio sono rappresentati in unità di Euro mediante arrotondamenti dei relativi importi. Le eventuali
differenze da arrotondamento sono state indicate alla voce "Riserva da arrotondamento Euro" compresa tra le poste di
Patrimonio Netto e "arrotondamenti da Euro" alla voce "proventi ed oneri straordinari" di Conto Economico.
I 31/12/2019criteri utilizzati nella formazione e nella valutazione del bilancio chiuso al  tengono   conto delle novità
introdotte nell'ordinamento nazionale dal D.Lgs. 139/2015, tramite il quale è stata data attuazione alla Direttiva 2013/34
/UE. Per effetto del D.Lgs. 139/2015 sono stati modificati i principi contabili nazionali OIC.
 

Principi di redazione

(Rif. art. 2423, e art. 2423-bis C.c..)
 
La valutazione delle voci di bilancio è stata fatta ispirandosi a criteri generali di prudenza e competenza, nella
prospettiva della continuazione dell'attività.
L'applicazione del principio di prudenza ha comportato la valutazione individuale degli elementi componenti le singole
poste o voci delle attività o passività, per evitare compensazioni tra perdite che dovevano essere riconosciute e profitti
da non riconoscere in quanto non realizzati.
In ottemperanza al principio di competenza, l'effetto delle operazioni e degli altri eventi è stato rilevato contabilmente
ed attribuito all'esercizio al quale tali operazioni ed eventi si riferiscono, e non a quello in cui si concretizzano i relativi
movimenti di numerario (incassi e pagamenti).
In applicazione del principio di rilevanza non sono stati rispettati gli obblighi in tema di rilevazione, valutazione,
presentazione e informativa quando la loro osservanza aveva effetti irrilevanti al fine di dare una rappresentazione
veritiera e corretta.
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La continuità di applicazione dei criteri di valutazione nel tempo rappresenta elemento necessario ai fini della
comparabilità dei bilanci della società nei vari esercizi.
 
La rilevazione e la presentazione delle voci di bilancio è stata fatta tenendo conto della sostanza dell'operazione o del
contratto.
 

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

(Rif. art. 2423, quinto comma, C.c.)
 
Non si sono verificati casi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a deroghe di cui all'art. 2423 comma 5 del
Codice Civile.
 

Criteri di valutazione applicati

(Rif. art. 2426, primo comma, C.c.)
 
Immobilizzazioni
 
Immateriali
 
Sono iscritte al costo storico di acquisizione.
I costi di impianto e ampliamento e di sviluppo con utilità pluriennale sono stati iscritti nell'attivo e non sono stati
ammortizzati in quanto la Società ancora non ha iniziato l'attività.
Qualora, indipendentemente dall'ammortamento già contabilizzato, risulti una perdita durevole di valore, 
l'immobilizzazione viene corrispondentemente svalutata. Se in esercizi successivi vengono meno i presupposti della 
svalutazione viene ripristinato il valore originario rettificato dei soli ammortamenti.
 
Materiali
 
Sono iscritte al costo di acquisto o di produzione e non sono stati ammortizzati in quanto la Società ancora non ha
iniziato l'attività.
Nel valore di iscrizione in bilancio si è tenuto conto degli oneri accessori e dei costi sostenuti per l'utilizzo
dell'immobilizzazione, portando a riduzione del costo gli sconti commerciali e gli sconti cassa di ammontare rilevante.
Qualora, indipendentemente dall'ammortamento già contabilizzato, risulti una perdita durevole di valore,
l'immobilizzazione viene corrispondentemente svalutata. Se in esercizi successivi vengono meno i presupposti della
svalutazione viene ripristinato il valore originario rettificato dei soli ammortamenti.
 
Crediti
 
La rilevazione iniziale del credito è effettuata al valore nominale.
 
Debiti
 
Sono rilevati al loro valore nominale, modificato in occasione di resi o di rettifiche di fatturazione.
 
 
Ratei e risconti
 
Non sono presenti.
 
Rimanenze magazzino
 
Non sono presenti.
 
Fondo TFR
 
Non è presente.
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Imposte sul reddito
 
Le imposte sono accantonate secondo il principio di competenza; rappresentano pertanto:

•        gli accantonamenti per imposte liquidate o da liquidare per l'esercizio, determinate secondo le aliquote e le 
norme vigenti;

 
Riconoscimento ricavi
 
I ricavi per vendite dei prodotti sono riconosciuti al momento del trasferimento dei rischi e dei benefici, che
normalmente si identifica con la consegna o la spedizione dei beni.
I ricavi di natura finanziaria e quelli derivanti da prestazioni di servizi vengono riconosciuti in base alla competenza
temporale.
 
Criteri di rettifica
 
Non sono state apportate rettifiche.
 

v.2.11.0 BIOMIMESI S.R.L.

Bilancio di esercizio al 31-12-2019 Pag. 6 di 15

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



Nota integrativa abbreviata, attivo

Immobilizzazioni

Movimenti delle immobilizzazioni

Viene fornito il dettaglio dei movimenti delle immobilizzazioni, informazioni che verranno meglio definite nel seguito 
della presente Nota integrativa
 

Immobilizzazioni immateriali Immobilizzazioni materiali Totale immobilizzazioni

Variazioni nell'esercizio

Incrementi per acquisizioni 10.338 1.055 11.393

Totale variazioni 10.338 1.055 11.393

Valore di fine esercizio

Costo 10.338 1.055 11.393

Valore di bilancio 10.338 1.055 11.393

Immobilizzazioni immateriali

 

Saldo al 31/12/2019 Saldo al -- Variazioni

10.338   10.338

 
 
 
 

Movimenti delle immobilizzazioni immateriali

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 2, C.c.)
 
 
 

Costi di impianto e di 
ampliamento

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

Totale immobilizzazioni 
immateriali

Variazioni 
nell'esercizio

Incrementi per 
acquisizioni

593 9.745 10.338

Totale variazioni 593 9.745 10.338

Valore di fine esercizio

Costo 593 9.745 10.338

Valore di bilancio 593 9.745 10.338

Immobilizzazioni materiali

 

Saldo al 31/12/2019 Saldo al -- Variazioni

1.055   1.055
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Movimenti delle immobilizzazioni materiali

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 2, C.c.)
 
 
 

Altre immobilizzazioni 
materiali

Immobilizzazioni materiali in corso e 
acconti

Totale Immobilizzazioni 
materiali

Variazioni nell'esercizio

Incrementi per acquisizioni 1.055 - 1.055

Totale variazioni 1.055 - 1.055

Valore di fine esercizio

Costo 1.055 - 1.055

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento)

- 1.055 -

Valore di bilancio 1.055 - 1.055

Attivo circolante

Crediti iscritti nell'attivo circolante

 

Saldo al 31/12/2019 Saldo al -- Variazioni

1.811     1.811

 
 
 
 

Variazioni e scadenza dei crediti iscritti nell'attivo circolante

Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio Quota scadente entro l'esercizio

Crediti tributari iscritti nell'attivo circolante 1.801 1.801 1.801

Crediti verso altri iscritti nell'attivo circolante 10 10 10

Totale crediti iscritti nell'attivo circolante 1.811 1.811 1.811

Suddivisione dei crediti iscritti nell'attivo circolante per area geografica

La ripartizione dei crediti al 31/12/2019 secondo area geografica è riportata nella tabella seguente (articolo 2427, primo 
comma, n. 6, C.c.).
 
 
 

Area geografica Totale

Crediti tributari iscritti nell'attivo circolante 1.801 1.801

Crediti verso altri iscritti nell'attivo circolante 10 10

Totale crediti iscritti nell'attivo circolante 1.811 1.811

Disponibilità liquide

v.2.11.0 BIOMIMESI S.R.L.

Bilancio di esercizio al 31-12-2019 Pag. 8 di 15

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



 

Saldo al 31/12/2019 Saldo al -- Variazioni

4.452   4.452

 
 
 
 

Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio

Depositi bancari e postali 4.452 4.452

Totale disponibilità liquide 4.452 4.452

Il saldo rappresenta le disponibilità liquide e l'esistenza di numerario e di valori alla data di chiusura dell'esercizio.
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Nota integrativa abbreviata, passivo e patrimonio netto

Patrimonio netto

(Rif. art. 2427, primo comma, nn. 4, 7 e 7-bis, C.c.)
 

Saldo al 31/12/2019 Saldo al -- Variazioni

9.794   9.794

 
 
 
 

Variazioni nelle voci di patrimonio netto

Destinazione del risultato dell'esercizio precedente
Risultato d'esercizio Valore di fine esercizio

Altre destinazioni

Capitale 10.000 10.000

Utile (perdita) dell'esercizio (206) (206) (206)

Totale patrimonio netto 9.794 (206) 9.794

Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto

Le poste del patrimonio netto sono così distinte secondo l'origine, la possibilità di utilizzazione, la distribuibilità e 
l'avvenuta utilizzazione nei tre esercizi precedenti (articolo 2427, primo comma, n. 7-bis, C.c.)
 
 
 

Importo Possibilità di utilizzazione

Capitale 10.000 B

Totale 10.000

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

Formazione ed utilizzo delle voci del patrimonio netto

Come previsto dall'art. 2427, comma 1, numero 4) del codice civile si forniscono le informazioni in merito alla
formazione e all'utilizzazione delle voci di patrimonio netto:
 

  Capitale sociale Risultato d'esercizio Totale

Destinazione del risultato dell'esercizio      

- altre destinazioni 10.000 (206) 9.794

Risultato dell'esercizio corrente   (206)  

Alla chiusura dell'esercizio corrente 10.000 (206) 9.794

 
 
Nel patrimonio netto, non sono presenti riserve o altri fondi che in caso di distribuzione concorrono a formare il reddito
imponibile della società, indipendentemente dal periodo di formazione.
 
Riserve incorporate nel capitale sociale
 
Non sono presenti.
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Debiti

 
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 4, C.c.)
 

Saldo al 31/12/2019 Saldo al -- Variazioni

7.862   7.862

 
 
 

Variazioni e scadenza dei debiti

La scadenza dei debiti è così suddivisa (articolo 2427, primo comma, n. 6, C.c.).
 
 
 

Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio Quota scadente entro l'esercizio

Debiti verso soci per finanziamenti 7.600 7.600 7.600

Debiti verso banche 21 21 21

Debiti verso altri finanziatori 168 168 168

Debiti tributari 73 73 73

Totale debiti 7.862 7.862 7.862

La voce "Debiti tributari" accoglie solo le passività per imposte certe e determinate.
Nella voce debiti tributari sono iscritti debiti per imposta sulla ritenuta Irpef effettuata per la prestazione del notaio in
merito  alla redazione dell'atto costitutivo societario.
Non esistono variazioni significative nella consistenza della voce "Debiti tributari".
 

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

Debiti non assistiti da garanzie reali Totale

Debiti verso soci per finanziamenti 7.600 7.600

Debiti verso banche 21 21

Debiti verso altri finanziatori 168 168

Debiti tributari 73 73

Totale debiti 7.862 7.862
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Nota integrativa abbreviata, conto economico

Valore della produzione

 

Saldo al 31/12/2019 Saldo al -- Variazioni

1   1

 

Descrizione 31/12/2019 Variazioni

Altri ricavi e proventi 1 1

Totale 1 1

 
 
 

Costi della produzione

 

Saldo al 31/12/2019 Saldo al -- Variazioni

207   207

 

Descrizione 31/12/2019 Variazioni

Materie prime, sussidiarie e merci 16 16

Servizi 131 131

Godimento di beni di terzi 39 39

Oneri diversi di gestione 21 21

Totale 207 207

 
 

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

Sono state iscritte le imposte di competenza dell'esercizio.
 
Nel seguito si espone la riconciliazione tra l'onere teorico risultante dal bilancio e l'onere fiscale teorico:
 
Riconciliazione tra onere fiscale da bilancio e onere fiscale teorico (IRES)
 

Descrizione Valore Imposte

Risultato prima delle imposte (206)  

Onere fiscale teorico (%) 24  

     

Imponibile fiscale (206)  

 
Determinazione dell'imponibile IRAP
 

Descrizione Valore

Differenza tra valore e costi della produzione (206)
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Totale (206)

Onere fiscale teorico (%) 3,9

   

Imponibile Irap (206)

 
Ai sensi dell'articolo 2427, primo comma n. 14, C.c. si evidenziano le informazioni richieste sulla fiscalità differita e
anticipata:
 
Fiscalità differita / anticipata
 
Non sono state determinate differenze temporanee che hanno comportato la rilevazione di imposte differite e/o
anticipate sono indicate nella tabella seguente unitamente ai relativi effetti.
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Nota integrativa abbreviata, altre informazioni

Dettagli sugli altri strumenti finanziari emessi dalla società

Informazioni relative al fair value degli strumenti finanziari derivati
 
(Rif. art. 2427-bis, primo comma, n. 1, C.c.)
 
La società non ha strumenti finanziari derivati.
 

Informazioni sulle operazioni con parti correlate

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 22-bis, C.c.)
 
La società non ha posto in essere operazioni con parti correlate.
 

Informazioni sugli accordi non risultanti dallo stato patrimoniale

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 22-ter, C.c.)
 
La società non ha in essere accordi non risultanti dallo Stato Patrimoniale.
 

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

Non si sono verificati fatti di rilievo
 

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

E' mantenuta l'iscrizione della società nell'apposita sezione del registro delle imprese come Startup Innovativa ai sensi
degli art. 25 e seguenti del D.L. n. 179/2012
 
La società infatti possiede i seguenti requisiti:
 
a) è costituita e svolge attività d'impresa da non più di sessanta mesi;
b) è residente in Italia;
c) a partire dal secondo anno di attività della start-up innovativa, il totale del valore della produzione annua, così come 
risultante dall'ultimo bilancio approvato entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio, non è superiore a 5 milioni di euro; 
d) non distribuisce, e non ha distribuito, utili;
e) ha, quale oggetto sociale esclusivo o prevalente, lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti o 
servizi innovativi ad alto valore tecnologico;
f) non è stata costituita da una fusione, scissione societaria o a seguito di cessione di azienda o di ramo di azienda.
 
Inoltre la società possiede ulteriore requisiti/o:
 

1)              le spese in ricerca e sviluppo sono uguali o superiori al 15 per cento del maggiore valore fra costo e 
valore totale della produzione della start-up innovativa. Dal computo per le spese in ricerca e sviluppo sono 
escluse le spese per l'acquisto e la locazione di beni immobili. Ai fini di questo provvedimento, in aggiunta a 
quanto previsto dai principi contabili, sono altresì da annoverarsi tra le spese in ricerca e sviluppo: le spese 
relative allo sviluppo precompetitivo e competitivo, quali sperimentazione, prototipazione e sviluppo del 
business pian, le spese relative ai servizi di incubazione forniti da incubatori certificati, i costi lordi di 
personale interno e consulenti esterni impiegati nelle attività di ricerca e sviluppo, inclusi soci ed 
amministratori, le spese legali per la registrazione e protezione di proprietà intellettuale, termini e licenze 
d'uso.
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2)                impiego come dipendenti o collaboratori a qualsiasi titolo, in percentuale uguale o superiore al terzo 
della forza lavoro complessiva, di personale in possesso di titolo di dottorato di ricerca o che sta svolgendo un 
dottorato di ricerca presso un'università italiana o straniera, oppure in possesso di laurea e che abbia svolto, da 
almeno tre anni, attività di ricerca certificata presso istituti di ricerca pubblici o privati, in Italia o all'estero, 
ovvero, in percentuale uguale o superiore a due terzi della forza lavoro complessiva, di personale in possesso 
di laurea magistrale ai sensi dell'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, 
dell'università e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270;
3)                sia titolare o depositario o licenziatario di almeno una privativa industriale relativa a una invenzione 
industriale, biotecnologica, a una topografia di prodotto a semiconduttori o a una nuova varietà vegetale 
ovvero sia titolare dei diritti relativi ad un programma per elaboratore originario registrato presso il Registro 
pubblico speciale per i programmi per elaboratore, purché tali privative siano direttamente afferenti all'oggetto 
sociale e all'attività d'impresa. }
 

 
 

Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite

Si propone all'assemblea di così destinare il risultato d'esercizio:
 

Risultato d'esercizio al 31/12/2019 Euro (206)

Copertura esercizi futuri Euro (206)

 
La presente nota integrativa è redatta secondo quanto previsto dal Codice civile e dai principi contabili. Per ottemperare
agli obblighi di pubblicazione nel Registro delle Imprese, una volta approvata, sarà convertita in formato XBRL;
pertanto potrebbero essere poste in essere alcune variazioni formali necessarie per rendere tale nota compatibile con il
formato per il deposito.
 
Il presente bilancio, composto da Stato patrimoniale, Conto economico e Nota integrativa, rappresenta in modo
veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria nonché il risultato economico dell'esercizio e corrisponde
alle risultanze delle scritture contabili.
 
Amministratore Unico
Paolo Sinopoli
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