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IDEATO SRL
Bilancio di esercizio al 31-12-2017

Dati anagrafici
Sede in

PIAZZA GIORGIO SANGUINETTI 106 47521
CESENA (FC)

Codice Fiscale

03727570404

Numero Rea

FO03727570404 313674

P.I.

03727570404

Capitale Sociale Euro

13.200 i.v.

Forma giuridica

Societa' a responsabilita' limitata (srl, srls, srlcr)

Settore di attività prevalente (ATECO)

CONSULENZA NEL SETTORE DELLE
TECNOLOGIE DELL'INFORMATICA

Società in liquidazione

no

Società con socio unico

no

Società sottoposta ad altrui attività di
direzione e coordinamento

no

Appartenenza a un gruppo

no
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Stato patrimoniale
31-12-2017

31-12-2016

Stato patrimoniale
Attivo
B) Immobilizzazioni
I - Immobilizzazioni immateriali

39.661

51.779

II - Immobilizzazioni materiali

34.391

40.659

III - Immobilizzazioni finanziarie

35.416

16.301

109.468

108.739

esigibili entro l'esercizio successivo

386.806

402.966

Totale crediti

386.806

402.966

Totale immobilizzazioni (B)
C) Attivo circolante
II - Crediti

IV - Disponibilità liquide

133.474

71.736

Totale attivo circolante (C)

520.280

474.702

D) Ratei e risconti
Totale attivo

4.081

7.072

633.829

590.513

13.200

13.200

Passivo
A) Patrimonio netto
I - Capitale
IV - Riserva legale
VI - Altre riserve
IX - Utile (perdita) dell'esercizio

2.932

2.932

111.540

91.899

93.647

54.639

Totale patrimonio netto

221.319

162.670

B) Fondi per rischi e oneri

33.456

19.311

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

38.538

26.577

esigibili entro l'esercizio successivo

270.812

329.793

Totale debiti

270.812

329.793

D) Debiti

E) Ratei e risconti
Totale passivo

Bilancio di esercizio al 31-12-2017
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Conto economico
31-12-2017 31-12-2016
Conto economico
A) Valore della produzione
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni

1.450.912

1.153.990

120

10.369

9.895

22.901

5) altri ricavi e proventi
contributi in conto esercizio
altri
Totale altri ricavi e proventi
Totale valore della produzione

10.015

33.270

1.460.927

1.187.260

B) Costi della produzione
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci
7) per servizi
8) per godimento di beni di terzi

1.354

1.067

648.882

467.607

51.172

53.779

9) per il personale
a) salari e stipendi

416.090

412.570

b) oneri sociali

65.470

61.968

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

60.134

31.573

30.015

28.015

c) trattamento di fine rapporto
d) trattamento di quiescenza e simili
e) altri costi
Totale costi per il personale
10) ammortamenti e svalutazioni
a), b), c) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali e materiali, altre svalutazioni
delle immobilizzazioni
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali
d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide
Totale ammortamenti e svalutazioni
14) oneri diversi di gestione

396

377

29.723

3.181

541.694

506.111

21.955

19.171

13.160

12.639

8.795

6.532

1.857

-

23.812

19.171

54.242

31.000

1.321.156

1.078.735

139.771

108.525

altri

10

462

Totale proventi diversi dai precedenti

10

462

10

462

altri

114

34

Totale interessi e altri oneri finanziari

114

34

17-bis) utili e perdite su cambi

(137)

(158)

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

(241)

270

a) di partecipazioni

108

16.009

Totale svalutazioni

108

16.009

(108)

(16.009)

139.422

92.786

Totale costi della produzione
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)
C) Proventi e oneri finanziari
16) altri proventi finanziari
d) proventi diversi dai precedenti

Totale altri proventi finanziari
17) interessi e altri oneri finanziari

D) Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie
19) svalutazioni

Totale delle rettifiche di valore di attività e passività finanziarie (18 - 19)
Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D)
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20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate
imposte correnti

45.775

38.147

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

45.775

38.147

93.647

54.639

21) Utile (perdita) dell'esercizio
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Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2017
Nota integrativa, parte iniziale
INTRODUZIONE
Il bilancio dell'esercizio chiuso al 31/12/2017, di cui la presente Nota Integrativa è parte integrante ai sensi dell'art.
2423 comma 1 c.c., corrisponde alle risultanze delle scritture contabili regolarmente tenute ed è stato predisposto nel
pieno rispetto delle norme previste dalla legislazione civilistica vigente, in particolare sulla base del D.lgs. 139 del 18
agosto 2015 che ha recepito la direttiva 2013/34/UE.
Ai sensi del disposto dell'art. 2423 c.c. si precisa che lo Stato Patrimoniale e il Conto Economico, seguono gli schemi
obbligatori previsti dagli artt. 2424 e 2425 c.c., con le semplificazioni previste dall'art. 2435 bis c.c. in materia di
bilancio in forma abbreviata.
Detti schemi forniscono informazioni sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta della situazione
patrimoniale e finanziaria della società, nonchè del risultato economico.
Si precisa che lo Stato Patrimoniale, il Conto Economico e la Nota Integrativa evidenziano valori espressi in unità di
Euro; gli eventuali arrotondamenti derivanti dal passaggio dei valori contabili, espressi in centesimi di Euro, nel
bilancio, redatto in unità di Euro, sono stati indicati nello Stato Patrimoniale e nel Conto Economico, rispettivamente,
nella voce "Altre riserve" del patrimonio netto e nella voce "Altri Proventi finanziari"/"Interessi e altri oneri" .
Criteri applicati nella valutazione delle voci di bilancio e nelle rettifiche di valore
I criteri di valutazione sono stati adottati nel rispetto dei principi della prudenza e della prevalenza della sostanza sulla
forma, nella prospettiva di continuare l'attività dell'impresa, nonché nell'osservanza delle norme stabilite dall'art. 2426 c.
c.. L'illustrazione dei criteri adottati in riferimento alle singole poste di bilancio sono commentati separatamente con
riferimento alle poste dell'attivo ed alle poste del passivo alle quali si fa rinvio.
.
I criteri utilizzati nella formazione del bilancio del presente esercizio non si discostano dai medesimi utilizzati per la
formazione del bilancio del precedente esercizio, in particolare nelle valutazioni e nella continuità dei principi
medesimi.
In particolare si precisa che:
- ai sensi dell'art. 2423 comma 4 c.c., non si sono verificati casi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso alla
deroga ai criteri di valutazione previsti, nei casi di incompatibilità con la rappresentazione "veritiera e corretta" della
situazione patrimoniale e finanziaria della società e del risultato economico;
- non si è proceduto al raggruppamento di voci nello Stato Patrimoniale e nel Conto Economico.
Le voci del precedente bilancio,
riportate per comparazione, sono omogenee rispetto a quelle dell'esercizio cui si riferisce il presente bilancio e
rispecchiano i medesimi criteri di aggregazione adottati per lo stesso nel rispetto delle normative vigenti.
Non vi sono elementi dell'attivo e del passivo che ricadano sotto più voci dello schema.
Criteri di conversione dei valori espressi in valuta
La società non ha in essere poste aventi natura monetaria in valuta.
Poste non monetarie
La società non ha iscritto poste in valuta aventi natura non monetaria.
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Nota integrativa abbreviata, attivo
Ai sensi dell'art. 2427 c.c. si forniscono le seguenti indicazioni.
I criteri di valutazione adottati in riferimento alle poste dell'attivo sono enunciati nell'ambito dei singoli punti della
presente Nota Integrativa.

Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti
La società non vanta crediti nei confronti dei soci.

Immobilizzazioni
Immobilizzazioni immateriali
Le immobilizzazioni immateriali sono iscritti al costo specifico di acquisto o di produzione, comprensivo degli
eventuali oneri accessori.
Il costo delle immobilizzazioni immateriali la cui utilizzazione è limitata nel tempo è stato ammortizzato secondo un
piano di ammortamento stabilito in relazione alla loro residua utilità futura.
Il piano di ammortameneto applicato non si discosta da quello utilizzato per gli anni precedenti, gli oneri pluriennali
sono iscritti nell'attivo dello stato patrimoniale, in quanto destinati ad utilità futura della socità, tenendo conto il
principio della prudenza.

Movimenti delle immobilizzazioni immateriali
Costi di impianto Diritti di brevetto industriale e diritti di
e di ampliamento utilizzazione delle opere dell'ingegno

Altre
Concessioni, licenze,
immobilizzazioni
marchi e diritti simili
immateriali

Totale
immobilizzazioni
immateriali

Valore di inizio
esercizio
Costo

1.534

61.382

-

13.197

76.113

Ammortamenti
(Fondo
ammortamento)

1.534

21.382

-

2.639

25.555

-

41.222

-

10.557

51.779

-

-

1.042

-

1.042

-

10.000

521

2.639

13.160

-

(10.000)

521

(2.639)

(12.118)

Costo

1.534

61.382

1.042

13.197

77.155

Ammortamenti
(Fondo
ammortamento)

1.534

31.382

521

5.278

38.715

-

31.222

521

7.918

39.661

Valore di bilancio
Variazioni
nell'esercizio
Incrementi per
acquisizioni
Ammortamento
dell'esercizio
Totale variazioni
Valore di fine
esercizio

Valore di bilancio

La società ha acquisito il Marchio IDEATO SRL con contratto registrato al n 2870 mod 3, del valore di euro 500,00 .
Nello specifico la società ha acquisito la piena proprieta, intera ed escusiva di detto marchio , indicato a bilancio,
sommando al valore di acquisto, le spese di registrazione, per un totale di euro 1042,00.
Svalutazione delle immobilizzazioni immateriali
In relazione alle immobilizzazioni immateriali iscritte nell'attivo dello Stato Patrimoniale non sono state effettuate
svalutazioni nell'esercizio in corso non essendosi verificate riduzioni durevoli di valore. Le immobilizzazioni
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immateriali conservano, infatti, invariate le condizioni di partecipazione ai futuri risultati economici. Immutata è anche
la stima della loro presumibile vita utile.

Immobilizzazioni materiali
Le immobilizzazioni materiali sono iscritte al costo di acquisto comprensivo dei relativi oneri accessori ovvero, in caso
di costruzione in economia, al costo di produzione sostenuto.
Le movimentazioni intervenute sulle immobilizzazioni materiali sono analiticamente di seguito indicate in ossequio a
quanto richiesto al comma 2 dell'art. 2427 c.c. (valori espressi in Euro).

Movimenti delle immobilizzazioni materiali
Impianti e
macchinario

Attrezzature industriali e
commerciali

Altre immobilizzazioni
materiali

Totale Immobilizzazioni
materiali

Valore di inizio esercizio
Costo

7.471

2.142

55.493

65.106

Ammortamenti (Fondo
ammortamento)

4.224

1.001

18.000

23.225

Valore di bilancio

1.526

2.862

36.271

40.659

Variazioni nell'esercizio
-

-

2.526

2.526

948

228

7.619

8.795

-

-

1

1

(948)

(228)

(5.092)

(6.268)

Costo

7.471

2.142

58.019

67.632

Ammortamenti (Fondo
ammortamento)

5.172

1.229

25.618

32.019

578

2.634

31.179

34.391

Incrementi per acquisizioni
Ammortamento dell'esercizio
Altre variazioni
Totale variazioni
Valore di fine esercizio

Valore di bilancio

Le imobilizzazioni materiali sono iscritte al costo di acquisto comprensivo dei relativo oneri accessori ovvero in caso di
costruzione in economia , al costo di produzione sostenutio.
Gli ammortamenti sono calcolati con riferimento al costo di acquisto o di produzione così come definito dall'art. 2426 c.
1 n. 1 e dal principio contabile OIC 16, eventualmente rivalutato, sulla base di un piano prestabilito, in relazione alla
prevedibile durata di utilizzazione economica dei cespiti. Le quote di ammortamento, pertanto, sono rappresentative
della reale partecipazione dei cespiti al processo produttivo ed alla formazione dei ricavi dell'esercizio.
Svalutazione delle immobilizzazioni materiali
In relazione alle immobilizzazioni materiali iscritte nell'attivo dello Stato Patrimoniale non sono state effettuate
svalutazioni nell'esercizio in corso non essendosi verificate riduzioni durevoli di valore. Le immobilizzazioni materiali
conservano, infatti, invariate le condizioni di partecipazione ai futuri risultati economici. Immutata è anche la stima
della loro presumibile vita utile.

Immobilizzazioni finanziarie
Partecipazioni
Le immobilizzazioni finanziarie consistono in:
- una partecipazione pari 206 quote del valore nominale di euro 121,00 per un totale di euro 24926,00 nella Società
Wishaiser e sono iscritte al costo di acquisizione.
- una partecipazione pari a 600 quote dal valroe di euro 10.200,00 nella società Soisy Spa e sono iscritte al costo di
acquisizione
Titoli Immobilizzati

Bilancio di esercizio al 31-12-2017
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In bilancio non sono iscritti titoli tra le immobilizzazioni finanziarie.
Strumenti finanziari derivati di copertura attivi
In bilancio non sono iscritti strumenti finanziari derivati di copertura attivi.

Attivo circolante
Rimanenze
In bilancio non sono iscritte rimanenze.

Crediti iscritti nell'attivo circolante
In generale, i crediti sono stati valutati sulla base del loro presumibile valore di realizzo.

Variazioni e scadenza dei crediti iscritti nell'attivo circolante

Valore di inizio
esercizio
Crediti verso clienti iscritti nell'attivo
circolante
Crediti tributari iscritti nell'attivo
circolante
Crediti verso altri iscritti nell'attivo
circolante
Totale crediti iscritti nell'attivo circolante

Variazione
nell'esercizio

Valore di fine
esercizio

Quota scadente entro
l'esercizio

396.334

(14.900)

381.434

381.434

6.022

(2.685)

3.337

3.337

610

1.425

2.035

2.035

402.966

(16.160)

386.806

386.806

Nel corso dell'esercizio sono state effettuate svalutazioni dei crediti commerciali verso clienti per complessivi €
1.856,88 a titolo di svalutazione generale di crediti commerciali in considerazione del mercato nel quale opera la nostra
società.
Nel corso dell'esercizio sono stati stralciati crediti verso clienti per complessivi € 19.933,57 in conseguenza della
perdita definitiva del credito a causa di mancato incasso per inadempienze di somme in sofferenza scadute a seguito di
non rispetto dell' accordo di saldo e stralcio sottoscritto con la parte.La perdita del suddetto credito è stata imputata alla
voce B14 del Conto Economico utilizzando per la differenza il fondo svalutazione e rischi su crediti a suo tempo
stanziato in bilancio al termine dell'esercizio precedente.

Suddivisione dei crediti iscritti nell'attivo circolante per area geografica

Area geografica

ITALIA

Crediti verso clienti iscritti nell'attivo circolante 331.377

EXTRACEE

Totale

40.000 381.434

Crediti tributari iscritti nell'attivo circolante

3.337

-

3.337

Crediti verso altri iscritti nell'attivo circolante

2.035

-

2.035

Totale crediti iscritti nell'attivo circolante

336.749

40.000 386.806

Crediti iscritti nell'attivo circolante relativi ad operazioni con obbligo di retrocessione a termine
Non sono presenti crediti realativi ad operazioni con obbligo di retrocessione a termine.
Si precisa che la società vanta i seguenti crediti di durata superiore a 5 anni:
Bilancio di esercizio al 31-12-2017
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credito decennale riferito al credito imposta 65% per effetto del costo di intervento di riqualificazione energentica
(schermature solari) effettuato nel'anno 2016

Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni
Variazioni delle attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni
Non sono iscritti Titoli nell'attivo circolante.

Disponibilità liquide
I depositi bancari e le consistenze di cassa iscritte rappresentano le disponibilità liquide e l'effettiva esistenza di
numerario e di valori alla chiusura dell'esercizio.
Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio
71.136

Depositi bancari e postali
Denaro e altri valori in cassa
Totale disponibilità liquide

62.298

133.434

600

(560)

40

71.736

61.738

133.474

Ratei e risconti attivi
I ratei e i risconti sono iscritti sulla base del principio di competenza economica e temporale.
Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio
Ratei attivi

1.308

(907)

401

Risconti attivi

5.764

(2.085)

3.679

Totale ratei e risconti attivi

7.072

(2.991)

4.081

Oneri finanziari capitalizzati
La società non ha imputato oneri finanziari ai valori dell'attivo.
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Nota integrativa abbreviata, passivo e patrimonio netto
I criteri di valutazione adottati in riferimento alle poste del passivo sono enunciati nell'ambito dei singoli punti della
presente nota integrativa.

Patrimonio netto

Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto
Le informazioni richieste dall'articolo 2427, comma 1 numero 7-bis del codice civile relativamente alla specificazione
delle voci del patrimonio netto con riferimento alla loro origine, possibilità di utilizzazione e distribuibilità, nonché alla
loro avvenuta utilizzazione nei precedenti esercizi, sono desumibili dai prospetti che seguono.
Importo Origine / natura Possibilità di utilizzazione
13.200

Capitale

2.932

utili

B

Riserva straordinaria 111.538

utili

A-B-C

Riserva legale
Altre riserve

2

Varie altre riserve
Totale altre riserve
Totale

111.540
127.672

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

Variazioni della riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi
La società non ha iscritto riserve di fair value.

Fondi per rischi e oneri
Fondo per trattamento di quiescenza e obblighi simili Totale fondi per rischi e oneri
19.311

19.311

Accantonamento nell'esercizio

14.145

14.145

Totale variazioni

14.145

14.145

33.456

33.456

Valore di inizio esercizio
Variazioni nell'esercizio

Valore di fine esercizio

L'accantonamento viene effettuato come da prospetto , per il trattamento di fine mandato amministratori

Strumenti finanziari derivati di copertura e derivati speculativi - Fair
value positivo
Bilancio di esercizio al 31-12-2017
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In bilancio non sono iscritti strumenti finanziari derivati di copertura e derivati speculativi.

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
Rappresenta l'effettivo debito maturato dalla società verso i dipendenti in conformità alla legge ed ai contratti di lavoro
vigenti. Il Fondo è esposto in bilancio al netto dell'imposta sostitutiva dovuta sulla rivalutazione maturata alla chiusura
dell'esercizio ed al netto di eventuali anticipazioni accordate ai dipendenti.
L'accantonamento al fondo è influenzato dalla scelta operata da alcuni dipendenti di destinare il proprio trattamento di
fine rapporto maturato a decorrere dall'1/1/2007 ai fondi di previdenza complementare.
Il Fondo T.F.R. è costituito, in relazione ai dipendenti che hanno mantenuto all'interno dell'azienda il proprio T.F.R.,
con le quote maturate in ciascun periodo amministrativo, calcolate in base al disposto dell'art. 2120 c.c. e al contratto
nazionale collettivo di lavoro vigente, mentre in relazione ai dipendenti che hanno destinato il T.F.R. a specifiche forme
pensionistiche, con le sole quote di rivalutazione ISTAT in riferimento al T.F.R. maturato sino al 31/12/2006.
La movimentazione del fondo è analiticamente di seguito evidenziata:
Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
26.577

Valore di inizio esercizio
Variazioni nell'esercizio

18.510

Accantonamento nell'esercizio

65.500

Utilizzo nell'esercizio

(46.990)

Totale variazioni

38.538

Valore di fine esercizio

Debiti
Criteri di valutazioni adottati
In riferimento ai debiti si riferisce quanto segue:
I debiti di durata inferiore ai 12 mesi risultano iscritti al loro valore nominale.

Variazioni e scadenza dei debiti
Variazioni e scadenza dei debiti
Valore di inizio
esercizio

Variazione
nell'esercizio

Valore di fine
esercizio

Quota scadente entro
l'esercizio

91.008

(5.990)

85.018

85.018

107.328

(26.156)

81.172

81.172

27.171

350

27.521

27.521

Altri debiti

104.286

(27.185)

77.101

77.101

Totale debiti

329.793

(58.981)

270.812

270.812

Debiti verso fornitori
Debiti tributari
Debiti verso istituti di previdenza e di
sicurezza sociale

Si precisa che la società non ha debiti di durata residua superiore a 5 anni

Suddivisione dei debiti per area geografica

Bilancio di esercizio al 31-12-2017
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italia

Area geografica

cee extracee

Debiti verso fornitori

84.603 349

Debiti tributari

81.172

Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale
Altri debiti

85.018

-

-

81.172

27.521

-

-

27.521

77.101

-

-

77.101

270.397 349

Debiti

Totale

66

66 270.812

Debiti di durata superiore ai cinque anni e debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali
Si precisa che la società non ha debiti assistiti da garanzie reali sui beni sociali.

Debiti relativi ad operazioni con obbligo di retrocessione a termine
Non sono presenti debiti relativi ad operazioni con obbligo di retrocessione a termine.

Finanziamenti effettuati da soci della società
Alla data di chiusura dell'esercizio cui si riferisce il presente bilancio, la società non ha in essere debiti verso soci per
finanziamenti.

Ratei e risconti passivi
I ratei e i risconti sono iscritti sulla base del principio di competenza economica e temporale.
Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio
Ratei passivi
Risconti passivi
Totale ratei e risconti passivi

Bilancio di esercizio al 31-12-2017
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Pag. 12 di 17
Generato automaticamente - Conforme alla tassonomia itcc-ci-2017-07-06

Informazioni societarie • 15 di 24

Registro Imprese
Archivio ufficiale della CCIAA
Documento n . T 287588408
estratto dal Registro Imprese in data 07/08/2018

IDEATO SRL
Codice Fiscale 03727570404

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.

IDEATO SRL
Codice fiscale: 03727570404

Bilancio aggiornato al 31/12/2017

v.2.6.2

IDEATO SRL

Nota integrativa abbreviata, conto economico
Principi adottati nella contabilizzazione

I ricavi ed i costi sono stati determinati secondo il principio di prudenza e competenza, al netto dei resi, sconti, abbuoni
e premi, nel rispetto, ove richiesto, del principio della prevalenza della sostanza sulla forma.

Valore della produzione
Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per categoria di attività

Categoria di attività

Valore esercizio corrente

prestazioni

1.415.356

formazione

24.125
11.431

cooworking

1.450.912

Totale

Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per area geografica

Area geografica

Valore esercizio corrente
322.761

extracee

5.050

intracee
italia

1.123.101

Totale

1.450.912

Proventi e oneri finanziari
Composizione dei proventi da partecipazione
Non sono stati iscritti proventi da partecipazione diversi dai dividendi.

Ripartizione degli interessi e altri oneri finanziari per tipologia di debiti
L'importo indicato alla voce C17 del Conto Economico è così suddiviso:
Interessi e altri oneri finanziari
Altri

114

Totale

114

]
Utili/Perdite cambio
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Gli importi relativi agli utili e/o alle perdite su cambi rilevati alla voce C17-bis sono così suddivisi:
- utili realizzati: Euro 57,15
- perdite realizzate : Euro 193,50

Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie
la voce di conto D19 "svalutazioni" comprende la perdita durevole di valore della partecipazione nella Società
elasticdot di euro 107,81

Importo e natura dei singoli elementi di ricavo/costo di entità o incidenza
eccezionali
A fronte di investimenti sostenuti, la società ha partecipato al bando regionale dgr 1945/2014 asse 2, ottenendo un
contibuto c/capitale di euro 3192,00 ripartito in 5 rate costanti.Ha ottenuto inoltre un contributo Eber di auro 120,29.
Gli importi sono indicati nel Conto Economico - Ricavi A5
.

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

Determinazione imposte
Le imposte sono determinate in base all'ammontare imponibile (tenendo conto dell'eventuale utilizzo di perdite fiscali
portate a nuovo) di proventi non tassabili e di costi fiscalmente non deducibili e risultano esposte, al netto degli acconti
versati, delle ritenute subite e dei crediti di imposta sui dividendi (o altri), nella voce debiti tributari (o nei crediti
tributari dell'attivo circolante).

Particolarità imposte
In riferimento alle imposte dovute per l'esercizio, la società ha potuto usufruire della detrazione del 65% prevista dalla
legge in relazione alle spese sostenute nell'esercizio per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici , In
particolare, nell'anno 2016 ha sostenuto un costo in riferimenti al quale spetta una derazione di imposta ires riparatita in
10 annualita, da portare in diminuzione dell'IRES lorda dovuta ,fino a capienza dell'IRES stessa.
L'eccedenza che non troverà capienza nell'IRES dovuta nell'esercizio non sarà riportabile.
In riferimento all'esercizio 2017 si evidenzia che l'imposta IRES dovuta, contabilizzata in bilancio per € 24.691,00, è
esposta al netto della quota di detrazione suddetta, pari a € 263,00.
Per quanto concerne le residue quote di detrazione per gli esercizi successivi, pari a 2.106,00, nel rispetto del principio
di prudenza, verranno rilevate in diretta diminuzione dell'IRES nell'esercizio di competenza, per la quota annuale che
troverà capienza.
Si evidenzia che la società ha usufruito della detassazione per gli incrementi del patrimonio netto introdotta dall'art. 1
del D.L. 201/2011.
A fronte di un incremento di patrimonio detassabile di € 87.601,00 la società avrà diritto ad un risparmio IRES pari a €
336,48.
La societa per effettetto della partecipazone nella Società stat up innovativa Wishraiser usufruisce nel calcolo delle
imposte dell'anno di una detrazione d'imposta del 30% pari ad euro 6.730,00, come previsto art 1 legge 232/2016.La
detrazione trova rocoscimento fiscale in sede di compilazione del modello Redditi Società di Capitale .
La partecipazione nella società Elasticdot srl , svalutata nell'anno precedente , confrontando il valore d'iscrizione in
bilancio con il suo valore recuperabile, trova applicazione fiscale nell'anno in corso , in quanto la ditta ha provveduto
nell'anno 2017 alla messa in liquidazione e cessazione dell'attività. Rispettando i requisiti Pex , la perdita trova
riconoscimento fiscale nella compilazione del modello Redditi Società di Capitali.
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Nota integrativa abbreviata, altre informazioni
Dati sull'occupazione
Numero medio
Impiegati

16

Totale Dipendenti

16

La società ha stipulato nell'anno una convenzione per l'attivazione di borsa di Sudio Dottorato di ricerca in
collaborazione con l' Università Politencnica delle Marche , con cofinanziamneto pari ad euro 26.000,00, versati
interamente nell'anno 2017.

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

190.954

Compensi al revisore legale o società di revisione
La società non ha erogato compensi al revisore legale o società di revisione.

Categorie di azioni emesse dalla società
La Società non rientra nella casistica suindicata.

Titoli emessi dalla società
La Società non rientra nella casistica suindicata.

Dettagli sugli altri strumenti finanziari emessi dalla società
La Società non ha emesso strumenti finanziari.

Impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale
Non esistono impegni, garanzie o passività potenziali non risultanti dalla Stato patrimoniale.

Informazioni sulle operazioni con parti correlate
Ai sensi del comma 6 dell'art. 2435 - bis del c.c. si precisa che la nostra società non ha concluso operazioni con parti
correlate per importi rilevanti e a non normali condizioni di mercato.

Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite
Signori soci,
il bilancio che sottoponiamo alla Vostra attenzione evidenzia
un utile di esercizio di € 93.647,29 che Vi proponiamo di destinare nel seguente modo:
Riserva Straordinaria €93647,29
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Dichiarazione di conformità del bilancio
Considerazioni conclusive
Il presente bilancio rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società e il
risultato economico dell'esercizio.
L'esposizione dei valori è stata elaborata in conformità al principio di chiarezza.
Si dichiara che il presente documento informatico è conforme a quello trascritto e sottoscritto sui libri sociali della
società.
Cesena, 31.03.2018
Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
Fullone Francesco
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Capitolo 2 - VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA

VERBALE DI ASSEMBLEA GENERALE DEI SOCI
Societa' IDEATO SRL
con sede PIAZZA GIORGIO SANGUINETTI 106 47521 CESENA (FC)
Partita Iva 03727570404
Codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di FO : 03727570404
iscritte al R.E.A. di FO al n. 313674
Capitale Sociale Euro 13200
interamente versato

L'anno 2018 il giorno 18 del mese di aprile alle ore 10,00 presso la sede legale della
Società si e' riunita in prima convocazione l'assemblea generale dei soci della societa'
IDEATO SRL avente il capitale sociale di Euro 13200, per discutere e deliberare il
seguente O.D.G.:

1) Approvazione del bilancio chiuso al 31/12/2017;
2) Rinnovo del Consiglio di Amministrazione
3) Determinazione dei Compensi Amministratori e indennità TFM Amministratori
4) Varie ed eventuali
Assume la presidenza dell'assemblea, a termine dello statuto sociale il Sig.Fullone
Francesco nella sua qualita' di Presidente il quale constatato:
- che e' presente l'intera compagine sociale che rappresenta l'intero capitale sociale;
- che e' presente l'intero Consiglio di Amministrazione;
- e che nessuno si e' opposto alla trattazione degli argomenti posti all'ordine del
giorno.
DICHIARA
che e' validamente costituita l'assemblea ai sensi dell'articolo 2479-bis del Codice
Civile e su designazione dell'Assemblea chiama a fungere da segretario il Sig.
Baldassarri Manuel.
Rispetto al punto 1 all'ordine del giorno e su invito del Presidente, il Segretario da'
lettura della relazione sulla gestione redatta dall'organo amministrativo e che viene
allegata al presente verbale.
Il Presidente quindi legge ed illustra il bilancio al 31/12/2017;
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Segue un'ampia ed esauriente discussione sui risultati di gestione del decorso
esercizio sociale e sugli indirizzi, orientamenti e scelte che l'Organo Amministrativo
dovra' seguire ed adottare nel corso dell'anno.
Il Presidente al termine degli interventi propone di approvare il Bilancio al 31.12.2017
e di destinare l'utile come segue:
Euro 93.647,29 a Riserva Straordinaria
Passando ai successivi punti dell'ordine del giorno , in considerazione della stretta
connessione dei suddetti argomenti, il Presidente comunica che, con l'approvazione
del Bilancio al 31.12.2017 viene a scadere il triennio della carica degli amministratori,
Fullone Francesco, Baldassarri Manuel e Trucchia Francesco, per cui invita a
deliberare in meriro al rinnovo degli stessi , relative cariche e l'accantonamento
dell'indennità TFM Amministratori.

L'Assemblea preso atto delle illustrazioni del Presidente all'unanimita' e delibera:
1) di approvare il bilancio dell'esercizio chiuso al 31.12.2017 così come redatto, letto,
illustrato e commentato,
di destinare l'utile determinatosi nell'esercizio 2017 cosi' come proposto dall'organo
amministrativo e cioe':
Euro 93.647,29 a riserva straordinaria;
2) di rinnovare la carica per un ulteriore triennio e quindi fino all'approvazione del
Bilancio al 31.12.2020 dei Consiglieri nelle persone dei Signori:
Fullone Francesco- Presidente;
Baldassarri Manuel-VicePresidente;
Trucchia Francesco-Consigliere;
e confermare la carica dei Consiglieri nelle persone dei Signori:
Orselli Michele- Consigliere
Tassi Francesco- Consigliere
Il Consiglio di Amministrazione è cosi composto:
Fullone Francesco- Presidente
Baldassarri Manuel- Vice Presidente
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Trucchia Francesco- Consigliere
Orselli Michiele-Consigliere
Tassi Francesco -Consigliere

3) di confermare gli importi dei Compensi Amministratori e dell' indennità TFM
Amministratori negli importi percepiti precedentemente.

Dopodiche' non essendovi null'altro da deliberare e discutere il Presidente dichiara
sciolta la seduta alle ore 12,30.
Viene redatto il presente verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.
Cesena, 18.04.2018.
Il Segretario
Baldassarri Manuel

Il Presidente
Fullone Francesco
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Totale diritti di segreteria versati alla Camera di Commercio euro 2,50
anticipati da Infocamere S.C.p.A. in nome e per conto dell'Utente
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