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Stato patrimoniale micro
31-12-2016

31-12-2015

7.500

7.500

Stato patrimoniale
Attivo
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti
B) Immobilizzazioni
I - Immobilizzazioni immateriali

93.118

94.841

II - Immobilizzazioni materiali

0

0

III - Immobilizzazioni finanziarie

0

0

93.118

94.841

0

0

esigibili entro l'esercizio successivo

146.811

78.400

Totale crediti

146.811

78.400

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

III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

0

0

IV - Disponibilità liquide

9

15.977

146.820

94.377

9.182

7.939

256.620

204.657

10.000

10.000

0

0

Totale attivo circolante (C)
D) Ratei e risconti
Totale attivo
Passivo
A) Patrimonio netto
I - Capitale
II - Riserva da soprapprezzo delle azioni
III - Riserve di rivalutazione
IV - Riserva legale
V - Riserve statutarie
VI - Altre riserve
VIII - Utili (perdite) portati a nuovo

0

0

4.725

4.725

0

0

128.055

89.760

0

0

8.392

38.296

Perdita ripianata nell'esercizio

0

0

X - Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio

0

0

Totale patrimonio netto

151.172

142.781

B) Fondi per rischi e oneri

33.073

41.250

0

0

esigibili entro l'esercizio successivo

72.375

20.626

Totale debiti

72.375

20.626

0

0

256.620

204.657

IX - Utile (perdita) dell'esercizio

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
D) Debiti

E) Ratei e risconti
Totale passivo
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Informazioni in calce allo stato patrimoniale micro
Informazioni in calce allo Stato Patrimoniale
PREMESSA
La società, ricorrendo le condizioni di cui all’art. 2435-ter, ha predisposto il bilancio secondo le modalità previste per
le ‘micro imprese’ e non sono stati redatti il rendiconto finanziario, la nota integrativa e la relazione sulla gestione.
Gli schemi di bilancio e i criteri di valutazione applicati sono quelli previsti per le società che redigono il bilancio in
forma abbreviata e sono conformi a quelli utilizzati nella redazione del bilancio del precedente esercizio.
La società si è avvalsa della facoltà di cui al comma 7 dell’ art. 2435-bis di iscrivere i crediti al presunto valore di
realizzo e i debiti al valore nominale.
Ai sensi dell'art. 2435-ter, comma 2, numero 2, che richiama i numeri 9 e 16 dell'art. 2427, si precisa che non vi sono
compensi, anticipazioni e crediti concessi ad amministratori e sindaci e impegni assunti per loro conto per effetto di
garanzie di qualsiasi tipo prestate e che non vi sono impegni, garanzie ne passività potenziali non risultanti dallo stato
patrimoniale.
In adempimento a quanto previsto dall'art. 2435-ter, comma 2, numero 3, del codice civile, si forniscono le
informazioni richieste dall'art. 2428, comma 3, numeri 3) e 4) codice civile e si precisa che non esistono azioni proprie
e azioni o quote di società controllanti possedute, anche per tramite di società fiduciaria o per interposta persona, e
che azioni proprie e di società controllanti non sono state acquisite o alienate nell'esercizio, anche per tramite di
società fiduciaria o per interposta persona.
Si precisa che, così come chiarito dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e dalla Commissione per lo
studio dei principi contabili, l'applicazione delle nuove disposizioni della legge di bilancio (D.Lgs. 139/2015, in
attuazione della direttiva 34/2013/UE) rappresenta una delle cause di differimento per l'approvazione del presente
bilancio da parte dell'assemblea dei soci e, pertanto, l'amministratore unico propone l'utilizzo del maggior termine di
180 giorni dalla chiusura dell'esercizio per l'approvazione del presente bilancio.
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Conto economico micro
31-12-2016 31-12-2015
Conto economico
A) Valore della produzione
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni

78.802

135.500

5) altri ricavi e proventi
contributi in conto esercizio

23.222

0

180

34.471

Totale altri ricavi e proventi

23.402

34.471

Totale valore della produzione

102.204

169.971

altri

B) Costi della produzione
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci

1.406

9.680

76.194

90.843

290

1.462

b) oneri sociali

173

264

Totale costi per il personale

173

264

6.924

7.616

6.924

7.616

6.924

7.616

7) per servizi
8) per godimento di beni di terzi
9) 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
Totale ammortamenti e svalutazioni
11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci

0

32.141

14) oneri diversi di gestione

5.941

1.692

Totale costi della produzione

90.928

143.698

11.276

26.273

altri

0

51

Totale proventi diversi dai precedenti

0

51

0

51

altri

471

137

Totale interessi e altri oneri finanziari

471

137

(471)

(86)

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

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis)
D) Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie
Totale delle rettifiche di valore di attività e passività finanziarie (18 - 19)
Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D)

0

0

10.805

26.187

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

(3.160)

(12.109)

imposte differite e anticipate

5.573

0

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

2.413

(12.109)

8.392

38.296

21) Utile (perdita) dell'esercizio
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Bilancio micro altre informazioni
Informazioni richieste dalla legge in merito a startup e PMI innovative
Informazioni richieste dalla legge in merito a Start-up e PMI innovative
Spese ricerca e sviluppo ai sensi del D.L.179/2012
Vengono di seguito riportate le spese di ricerca e sviluppo ai fini della verifica del requisito di cui all’art.25, comma 2,
lettera h, sub 1 del D.L. 179/2012, per la qualifica di ‘start-up innovativa'.
Il requisito risulta soddisfatto in quanto le spese di ricerca e sviluppo sono pari o maggiori al 15% del maggiore tra
costo e valore totale della produzione, come risulta dai valori sottostanti:
A1 - Spese di ricerca e sviluppo 2015: € 67.974
A2 - Spese di ricerca e sviluppo 2016: € 46.174
B - Maggiore tra costo e valore della produzione: € 102.204
Rapporto tra A e B 111,68%
Descrizione

Importo

Costi di sviluppo 2015

67.974

Costi di sviluppo 2016

46.174

Totale

114.148

Si precisa che le spese di ricerca e sviluppo sostenute nell'anno 2016 relative al progetto Wearable Walker non sono
state capitalizzate.

DESTINAZIONE DEL RISULTATO DELL'ESERCIZIO
Vi proponiamo di approvare il Bilancio di esercizio al 31/12/2016 e di voler destinare il risultato d'esercizio come
segue:
- € 8.392 al fondo di riserva straordinaria avendo la riserva legale già raggiunto i prescritti limiti di legge.

L'Organo Amministrativo
LENCIONI LUCIA

Bilancio di esercizio al 31-12-2016

Pag. 5 di 6
Generato automaticamente - Conforme alla tassonomia itcc-ci-2016-11-14

v.2.5.4

WEARABLE ROBOTICS S.R.L.

Dichiarazione di conformità del bilancio
Dichiarazione di conformità
Copia corrispondente ai documenti conservati presso la società.
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