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Stato patrimoniale

31-12-2018 31-12-2017

Stato patrimoniale

Attivo

A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti 10.000 -

B) Immobilizzazioni

I - Immobilizzazioni immateriali 100.318 -

II - Immobilizzazioni materiali 59.535 -

III - Immobilizzazioni finanziarie 2.774.856 926.000

Totale immobilizzazioni (B) 2.934.709 926.000

C) Attivo circolante

I - Rimanenze 738 -

II - Crediti

esigibili entro l'esercizio successivo 2.114.651 7.436

imposte anticipate 29.710 2.105

Totale crediti 2.144.361 9.541

III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni 107.814 -

IV - Disponibilità liquide 268.066 226

Totale attivo circolante (C) 2.520.979 9.767

D) Ratei e risconti 879 -

Totale attivo 5.466.567 935.767

Passivo

A) Patrimonio netto

I - Capitale 5.382.565 170.000

VI - Altre riserve - 1

VIII - Utili (perdite) portati a nuovo (6.665) -

IX - Utile (perdita) dell'esercizio (110.590) (6.665)

Totale patrimonio netto 5.265.310 163.336

B) Fondi per rischi e oneri 14.980 -

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 7.873 -

D) Debiti

esigibili entro l'esercizio successivo 178.404 772.292

Totale debiti 178.404 772.292

E) Ratei e risconti - 139

Totale passivo 5.466.567 935.767
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Conto economico

31-12-2018 31-12-2017

Conto economico

A) Valore della produzione

5) altri ricavi e proventi

altri 148.108 -

Totale altri ricavi e proventi 148.108 -

Totale valore della produzione 148.108 -

B) Costi della produzione

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 7.348 475

7) per servizi 173.437 7.548

8) per godimento di beni di terzi 10.093 -

9) per il personale

a) salari e stipendi 84.377 -

b) oneri sociali 24.430 -

c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del personale 6.268 -

c) trattamento di fine rapporto 5.197 -

e) altri costi 1.071 -

Totale costi per il personale 115.075 -

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

6.847 -

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 2.162 -

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 4.685 -

Totale ammortamenti e svalutazioni 6.847 -

12) accantonamenti per rischi 14.980 -

14) oneri diversi di gestione 4.121 648

Totale costi della produzione 331.901 8.671

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) (183.793) (8.671)

C) Proventi e oneri finanziari

15) proventi da partecipazioni

altri 48.830 -

Totale proventi da partecipazioni 48.830 -

16) altri proventi finanziari

d) proventi diversi dai precedenti

altri - 5

Totale proventi diversi dai precedenti - 5

Totale altri proventi finanziari - 5

17) interessi e altri oneri finanziari

altri 3.232 104

Totale interessi e altri oneri finanziari 3.232 104

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) 45.598 (99)

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D) (138.195) (8.770)

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

imposte differite e anticipate (27.605) (2.105)

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate (27.605) (2.105)

21) Utile (perdita) dell'esercizio (110.590) (6.665)
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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 (110.590) (6.665)

Imposte sul reddito (27.605) (2.105)

Interessi passivi/(attivi) 3.232 99

(Dividendi) (48.830) -
1) Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus
/minusvalenze da cessione

(183.793) (8.671)

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

Accantonamenti ai fondi 20.177 -

Ammortamenti delle immobilizzazioni 6.847 -

Altre rettifiche in aumento/(in diminuzione) per elementi non monetari 2.676 -
Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel 
capitale circolante netto

29.700 -

2) Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto (154.093) (8.671)

Variazioni del capitale circolante netto

Decremento/(Incremento) delle rimanenze (738) -

Decremento/(Incremento) dei crediti verso clienti (148.045) -

Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori 104.271 122

Decremento/(Incremento) dei ratei e risconti attivi (879) -

Incremento/(Decremento) dei ratei e risconti passivi (139) 139

Altri decrementi/(Altri Incrementi) del capitale circolante netto (2.690.300) 764.635

Totale variazioni del capitale circolante netto (2.735.830) 764.896

3) Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto (2.889.923) 756.225

Altre rettifiche

Interessi incassati/(pagati) (3.232) (99)

(Imposte sul reddito pagate) - (1)

Dividendi incassati 48.830 -

Totale altre rettifiche 45.598 (100)

Flusso finanziario dell'attività operativa (A) (2.844.325) 756.125

B) Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento

Immobilizzazioni materiali

(Investimenti) (64.220) -

Immobilizzazioni immateriali

(Investimenti) (102.479) -

Immobilizzazioni finanziarie

(Investimenti) (2.049.321) (926.000)

Disinvestimenti 200.464 -

Attività finanziarie non immobilizzate

Disinvestimenti (107.814) -

Flusso finanziario dell'attività di investimento (B) (2.123.370) (926.000)

C) Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento

Mezzi di terzi

Incremento/(Decremento) debiti a breve verso banche 69 -

Accensione finanziamenti 32.900 100

Mezzi propri

Aumento di capitale a pagamento 5.202.564 170.001
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Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C) 5.235.533 170.101

Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C) 267.838 226

Disponibilità liquide a inizio esercizio

Depositi bancari e postali 226 -

Totale disponibilità liquide a inizio esercizio 226 -

Disponibilità liquide a fine esercizio

Depositi bancari e postali 267.915 226

Danaro e valori in cassa 151 -

Totale disponibilità liquide a fine esercizio 268.066 226
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Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2018

Nota integrativa, parte iniziale

Signori Soci/Azionisti,
 
il presente bilancio, sottoposto al Vostro esame e alla Vostra approvazione, evidenzia una perdita d'esercizio pari a Euro 
(110.590) comprensivi di oneri finanziari per Euro 3.232, ammortamenti e svalutazioni per Euro 6.847 e
accantonamenti rischi per Euro 14.980.
 
Attività svolte
 
La Cornelia Capital S.p.A. è una holding di partecipazione finanziaria, che opera al fine di creare valore nel tempo,
ricercando opportunità di investimento in società, che operano in mercati strategici nel panorama italiano ed
internazionale, con una congrua diversificazione.
Cornelia Capital detiene un portafoglio di partecipazioni ed investimenti rispetto ai quali svolge attività di indirizzo
strategico e di coordinamento tecnico, finanziario ed amministrativo, forte di un team con esperienza decennale nel
settore e opera attraverso una serie di società partecipate appartenenti a specifici ambiti, apportando non solo capitali,
ma anche know-how. I settori di attività delle partecipate sono i seguenti:

•              Salute;
•              Real Estate;
•              Servizi;
•              Food.

La Società investe in progetti in cui crede per accompagnarli nel percorso di crescita, contribuendo all'aumento di
valore nel tempo operando in un contesto in continua evoluzione ed osservando i mercati da prospettive diverse, il
dinamismo che contraddistingue questa realtà le permette di essere proattiva nei confronti dei cambiamenti e per questo
capace di affrontarli e gestirli nel modo più vantaggioso.
 
Le società partecipate
 
Be Live S.p.A.
 

Be Live S.p.A. è attiva nei settori della cosmesi e della nutraceutica, con un modello distributivo di Network Marketing,
che permette di penetrare il mercato, facendo conoscere prodotti di altissima qualità ed esclusività in modo immediato.
La proposta commerciale di Be Live riguarda prodotti cosmeceutici e nutraceutici studiati e realizzati in Italia, nel pieno
rispetto di elevati standard in qualità di produzione, ponendo particolare cura alla loro efficacia, attraverso una rete di
1.500 networkers attivi già dal primo anno di attività.
 
Area 51 S.r.l.
 

Area 51 S.r.l. si occupa di promuovere l'immagine, il business e i prodotti e i servizi delle aziende con le quali collabora
allo scopo di creare un'identità ben definita nei loro mercati di riferimento, renderne popolare le attività e, attraverso la
pianificazione di una serie di azioni, contribuire a diffondere la riconoscibilità dei vari brand per incrementare le
vendite dei loro prodotti e servizi.
L'Agenzia di marketing si occupa anche di supportare l'organizzazione di eventi, allestimenti, partecipazione a fiere,
convegni, convention di settore etc.
 

Cornelia Technology S.r.l.
 

Cornelia Technology S.r.l. opera nel settore dell'information technology con estrema competenza e professionalità al
fine della progettazione, installazione e manutenzione delle infrastrutture informatiche nel loro complesso.
 
Pool Brokers S.p.A.
 

Pool Brokers S.p.A. nasce nel 2012 dall'esperienza ventennale di imprenditori, consulenti ed amministratori di società
operanti nel settore assicurativo, mossi dalla voglia di creare un nuovo ambito di operatività nato dalle esigenze legate
ai bisogni primari delle persone. Pool Brokers, rispetto ai numerosi brokers assicurativi sul mercato, genera un sistema
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innovativo che punta sul benessere ed al Welfare di inclusione e garantisce la protezione di tutti gli attori, attraverso
diverse linee di prodotti/servizi: Impresa, Persona e Professionisti, Sanità Integrativa e Welfare Aziendale.
 
Basis Costruzioni S.p.A.
 

Basis Costruzioni S.p.A. nasce dalla sintesi di oltre 15 anni di esperienza degli azionisti e del management della società
e opera nel settore del real estate attraverso tre aree di intervento: Residenziale, Commerciale, Direzionale.
 
Cornelia Garden s.r.l.
 

Cornelia Garden è in grado di fornire tutta la consulenza necessaria in materia di progettazione e realizzazione di aree
verdi personalizzate, sia per privati che aziende sempre in armonia con le scelte di ogni singolo cliente.
Inoltre, gestisce servizi di pulizia di immobili, uffici, spazi commerciali ed altre strutture, oltre a curare la manutenzione
ordinaria degli stessi.
 
Cornelia Food S.r.l.
 

Cornelia Food S.r.l. si propone di progettare, realizzare e gestire servizi di ristorazione e mense aziendali ed organizzare
colazioni di lavoro, rinfreschi e coffee break.
Si avvale di personale qualificato, di macchinari e strumenti all'avanguardia e di prodotti di prima scelta, con l'intento di
coniugare la qualità con i grandi numeri.
La sfida di Cornelia Food è quella di proporre un educational alimentare, andando a rendere maggiormente performanti
le abitudini consolidate della persona e, in alcuni casi, creandone di nuove.
 
Fatti di rilievo verificatisi nel corso dell'esercizio
 
I fatti di rilievo verificatisi nel corso dell'esercizio sono i seguenti:
Nell'ottica di realizzazione del proprio oggetto sociale di holding di partecipazione finanziaria specializzata in
investimenti la società nel corso dell'esercizio ha realizzato investimenti in società che operano su mercati strategici nel
panorama italiano ed internazionale rispetto ai quali svolge attività di indirizzo strategico e di coordinamento tecnico,
finanziario ed amministrativo. Si sono così perfezionate operazioni volte alla detenzione di partecipazioni in sub-
holding appartenenti a specifici ambiti, nello specifico: Cornelia Food Srl, Cornelia Health Srl, Cornelia Property Srl,
Cornelia Service Srl, Cornelia Start Up Srl, Cornelia Garden Srl, e Cornelia Pharma Srl.
Il 31 luglio si è chiuso l'aumento di capitale sociale in denaro deliberato in data 9 giugno 2017, aumento che è stato
sottoscritto e versato per Euro 1.630.000 portando il Capitale sociale da Euro 120.000 ad Euro 1.750.000
In data 15 novembre la società ha acquisito il 24,27% del capitale sociale della società Pool Broker Spa.
In data 3 dicembre 2018 l'assemblea straordinaria dei soci ha deliberato l'aumento di capitale sociale, da liberarsi in
denaro per complessivi euro 4.000.000 in opzione ai soci ed in natura per complessivi euro 2.000.000 mediante
conferimento di azioni della società Health Italia Spa ed altri euro 2.000.000 da liberarsi in denaro con esclusione del
diritto di opzione ai soci.
Nella stessa data è stato inoltre presentato il progetto di quotazione della società alla borsa di Vienna e in data 29
gennaio 2019 la società è stata ammessa alla negoziazione sul terzo mercato ad un valore di Euro 3 per azione rispetto
ad un nominale di Euro 0,50.
 
Fatti intervenuti dopo la chiusura dell'esercizio
 
In data 25 gennaio 2019 è avvenuto l'atto di acquisto da parte della Cornelia Service S.r.l., società interamente
partecipata dalla Cornelia Capital S.p.A., della totalità del capitale della News Holding S.r.l. per un corrispettivo
complessivo pari a Euro 150.000. Con l'acquisizione di News Holding S.r.l., entrano a far parte del Gruppo Cornelia,
due importanti realtà del settore dell'intermediazione, quali News Broker S.r.l., partecipata al 93% e Bussola
Assicurazioni S.r.l., partecipata al 90%.

 
In data 6 febbraio 2019 è stata firmata una lettera di intenti ai fini dell'acquisizione da parte della Cornelia Capital di
Dalus S.r.l., società che commercializza acqua minerale con marchio Pradis.
Al fine di completare l'acquisizione, in data 8 aprile 2019 è stato deliberato dalla società Dalus S.r.l. un aumento di
capitale riservato alla Cornelia Capital, che consentirà a quest'ultima di acquisire una percentuale non inferiore al 55%
del capitale della Dalus S.r.l.

 
E' stato raggiunto un accordo per l'acquisizione di una partecipazione pari al 26% del capitale sociale di StemWay
Biotech Ltd. ad un prezzo stabilito di Euro 337.000.
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L'accordo per l'acquisizione della partecipazione del 26% consente a Cornelia Capital S.p.A. di proseguire nella
strategia finalizzata a detenere un portafoglio di partecipazioni e investimenti per le quali svolge attività di indirizzo
strategico e di coordinamento tecnico, finanziario ed amministrativo e di integrare con una società di ampie prospettive
strategiche la propria divisione dedicata alla salute.

 
In data 25 marzo 2019 è stata costituita la società controllata al 100% da Be Live S.p.A., Be Live Ceska SRO, con sede
legale a Praga, volta ad ampliare il bacino di utenza al quale sono rivolti i prodotti di nutraceutica e integrazione.

 
In data 28 marzo si è riunita l'assemblea straordinaria dei soci della Cornelia Capital, che ha provveduto a deliberare:

-       l'approvazione del progetto di fusione per incorporazione, ai sensi e per gli effetti degli artt. 2501 ter e 2505 del
Codice Civile, delle società: Cornelia Property S.r.l., Cornelia Service S.r.l., Cornelia Health S.r.l., Start-Up S.r.l.,
News Holding S.r.l., nella Società Cornelia Capital S.p.A.;
-       lo spostamento della sede legale da Bergamo, via Giuseppe Verdi 12 a Formello (RM), via di Santa Cornelia,
n. 5.

L'approvazione del progetto di fusione e lo spostamento della sede legale rientrano nell'ambito del processo di
riorganizzazione pianificato e finalizzato a garantire un ancora migliore efficienza organizzativa ed operativa. Lo
spostamento della sede sociale sarà effettiva a far data dall'approvazione dell'atto di fusione, ultimo step del processo,
che si prevede possa avvenire entro il mese di giugno 2019.
 
Criteri di formazione
 
Il bilancio d'esercizio di Cornelia Capital Spa (nel seguito anche ‘Società'), redatto in conformità alle norme contenute
negli articoli 2423 e seguenti del Codice Civile, interpretate ed integrate dai principi contabili emanati dall'Organismo
Italiano di Contabilità (i ‘principi contabili OIC'), si compone dei seguenti documenti: Stato Patrimoniale, Conto
Economico, Rendiconto Finanziario e Nota Integrativa.
I criteri utilizzati nella formazione e nella valutazione del bilancio chiuso al 31/12/2018 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.
Per ogni voce dello Stato Patrimoniale, del Conto Economico e del Rendiconto Finanziario sono indicati
i   corrispondenti valori al (31 dicembre 2017). Qualora le voci non siano comparabili, quelle relative all'esercizio
precedente sono state adattate fornendo nella Nota Integrativa, per le circostanze rilevanti, i relativi commenti.
Il Rendiconto Finanziario presenta le variazioni, positive o negative, delle disponibilità liquide avvenute
nell'esercizio  ed è stato redatto con il metodo indiretto utilizzando lo schema previsto dal principio contabile OIC 10.
Lo Stato Patrimoniale, il Conto Economico, la Nota Integrativa e il Rendiconto Finanziario sono stati redatti in unità di
Euro, senza cifre decimali. Le voci con importo pari a zero sia nell'esercizio in corso sia nell'esercizio precedente non
sono indicate nei prospetti di bilancio.
In applicazione del principio della rilevanza, di cui all'art. 2423, comma 4, del Codice Civile, nella Nota
Integrativa  sono omessi i commenti alle voci dei prospetti di bilancio, anche qualora specificatamente previsti dall'art.
2427 del Codice Civile o da altre disposizioni, nei casi in cui sia l'ammontare di tali voci sia la relativa informativa sono
irrilevanti al fine di dare una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria e del
risultato economico della Società.
Se le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non sono sufficienti a dare una   rappresentazione
veritiera e corretta, sono fornite le informazioni complementari ritenute necessarie allo scopo.
Per quanto riguarda l'attività della Società e i rapporti con le imprese controllate, collegate, controllanti, sottoposte a
comune controllo e altre parti correlate si rinvia a quanto indicato nella Relazione sulla Gestione, predisposta dagli
Amministratori della Società a corredo del presente bilancio.
I fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio, la proposta di destinazione del risultato dell'esercizio
e  l'importo complessivo degli impegni, delle garanzie e delle passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale
sono esposti in appositi paragrafi della presente Nota Integrativa.
La Società, detiene partecipazioni di controllo e pertanto ad integrazione del bilancio d'esercizio, ha predisposto il
bilancio consolidato pur potendosi avvalere del caso di esonero previsto dall'art. 27, commi 1 e 2, del D.Lgs. 127/1991,
in quanto non sono stati superati per due esercizi consecutivi i limiti quantitativi ivi previsti.
 

Principi di redazione

La valutazione delle voci di bilancio è stata fatta ispirandosi ai criteri generali della prudenza e della competenza, nella
prospettiva della continuità aziendale; la rilevazione e la presentazione delle voci è stata effettuata tenendo conto della
sostanza dell'operazione o del contratto, ove compatibile con le disposizioni del Codice Civile e dei principi contabili
OIC.
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L'applicazione del principio della prudenza ha comportato la valutazione individuale degli elementi componenti le
singole voci delle attività o passività, per evitare compensi tra perdite che dovevano essere riconosciute e proventi da
non riconoscere in quanto non realizzati. In particolare, gli utili sono stati inclusi solo se realizzati entro la data di
chiusura dell'esercizio, mentre si è tenuto conto dei rischi e delle perdite di competenza dell'esercizio, anche se
conosciuti dopo la chiusura dello stesso.
L'applicazione del principio della competenza ha comportato che l'effetto delle operazioni sia stato rilevato
contabilmente ed attribuito all'esercizio al quale tali operazioni si riferiscono e non a quello in cui si sono realizzati i
relativi incassi e pagamenti.
I criteri di valutazione non sono stati modificati rispetto all'esercizio precedente ai fini della comparabilità dei bilanci
della Società nel corso del tempo ad eccezione di quanto indicato nel successivo paragrafo “Applicazione dei nuovi
principi contabili OIC”.
Nel corso dell'esercizio non si sono verificati casi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso alla deroga ai criteri
di valutazione, di cui all'art. 2423, comma 5, del Codice Civile, in quanto incompatibili con la
rappresentazione   veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria della Società e del risultato economico.
Non sono state altresì effettuate nell'esercizio rivalutazioni di attività ai sensi di leggi speciali in materia.
La redazione del bilancio richiede l'effettuazione di stime che hanno effetto sui valori delle attività e passività e sulla
relativa informativa di bilancio. I risultati che si consuntiveranno potranno differire da tali stime. Le stime sono riviste
periodicamente e gli effetti dei cambiamenti di stima, ove non derivanti da stime errate, sono rilevati nel conto
economico dell'esercizio in cui si verificano i cambiamenti, se gli stessi hanno effetti solo su tale esercizio, e
anche  negli esercizi successivi se i cambiamenti influenzano sia l'esercizio corrente sia quelli successivi.
 

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

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

Immobilizzazioni
 
Immateriali
 
Le immobilizzazioni immateriali sono iscritte, previo consenso del Collegio Sindacale laddove previsto, al costo
d'acquisto o di produzione e sono esposte al netto degli ammortamenti e delle eventuali svalutazioni. Nel costo di
acquisto si computano anche i costi accessori. Il costo di produzione comprende tutti i costi direttamente imputabili e
gli altri costi, per la quota ragionevolmente imputabile, relativi al periodo di produzione e fino al momento dal quale
l'immobilizzazione può essere utilizzata. 
Gli oneri pluriennali, che includono i costi di impianto e di ampliamento, sono iscritti quando è dimostrata la loro utilità
futura, esiste una correlazione oggettiva con i relativi benefici futuri di cui godrà la Società ed è stimabile con
ragionevole certezza la loro recuperabilità. 
I beni immateriali, costituiti da concessioni, licenze e marchi, sono iscritti nell'attivo patrimoniale solo se
individualmente identificabili, se la Società acquisisce il potere di usufruire dei benefici economici futuri derivanti dallo
stesso bene e può limitare l'accesso da parte di terzi a tali benefici e se il loro costo è stimabile con sufficiente
attendibilità. 
L'avviamento è iscritto nell'attivo patrimoniale solo se è acquisito a titolo oneroso, ha un valore quantificabile, è
costituito all'origine da oneri e costi ad utilità differita nel tempo che garantiscano quindi benefici economici futuri ed è
soddisfatto il principio della recuperabilità del relativo costo. 
Le migliorie e le spese incrementative su beni di terzi sono iscritte tra le altre immobilizzazioni immateriali qualora non
siano separabili dai beni stessi, altrimenti sono iscritte tra le specifiche voci delle immobilizzazioni materiali. 
Gli acconti ai fornitori per l'acquisto di immobilizzazioni immateriali sono iscritti nell'attivo patrimoniale alla data in
cui sorge l'obbligo al pagamento dei relativi importi. 
Le immobilizzazioni immateriali sono ammortizzate sistematicamente e la quota di ammortamento imputata a ciascun
esercizio si riferisce alla ripartizione del costo sostenuto sull'intera durata di utilizzazione. L'ammortamento decorre dal
momento in cui l'immobilizzazione è disponibile e pronta per l'uso. La sistematicità dell'ammortamento è funzionale
alla correlazione dei benefici attesi. 
Le immobilizzazioni immateriali sono ammortizzate, a quote costanti, come segue:
I costi d'impianto e ampliamento sono ammortizzati in un periodo pari a cinque anni. 
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I beni immateriali (concessioni, licenze e marchi) sono ammortizzati nel periodo minore fra la durata legale o
contrattuale e la residua possibilità di utilizzazione. 
L'avviamento è sistematicamente ammortizzato secondo la sua vita utile con riferimento al periodo di tempo entro il
quale è probabile si manifesteranno i benefici economici ad esso connessi e in ogni caso per un periodo non superiore a
dieci anni. 
Altre immobilizzazioni - migliorie su beni di terzi: sono ammortizzate nel periodo minore tra quello di utilità futura
delle spese sostenute e quello residuo della locazione, tenuto conto dell'eventuale periodo di rinnovo, se dipendente
dalla Società. 
 Le immobilizzazioni immateriali vengono rivalutate, nei limiti del loro valore recuperabile, solo nei casi in cui la legge
lo preveda o lo consenta.
Le aliquote di ammortamento applicate sono le seguenti: 
Costi di impianto e ampliamento: 20%
Licenze: 20%
Marchi: 10%
Avviamento: 10%
Migliorie beni di terzi e alter immobilizzazioni:20%
Oneri pluriennali: 20%
 
Materiali
 
Le immobilizzazioni materiali sono iscritte al costo di acquisto o di produzione, rettificato dei rispettivi ammortamenti
accumulati e delle eventuali svalutazioni. Il costo di acquisto è il costo effettivamente sostenuto per l'acquisizione del
bene ed include anche i costi accessori. 
I costi di manutenzione ordinaria, relativi alle manutenzioni e riparazioni ricorrenti effettuate per mantenere i cespiti in
un buono stato di funzionamento per assicurarne la vita utile prevista, la capacità e la produttività originarie, sono
rilevati a conto economico nell'esercizio in cui sono sostenuti. 
I costi di manutenzione straordinaria, che si sostanziano in ampliamenti, ammodernamenti, sostituzioni e altri
miglioramenti riferibili al bene che producono un aumento significativo e misurabile di capacità, di produttività o di
sicurezza dei cespiti ovvero ne prolungano la vita utile, sono capitalizzabili nei limiti del valore recuperabile del bene. 
Gli ammortamenti sono calcolati in modo sistematico e costante, sulla base della residua possibilità di utilizzazione dei
cespiti. 
L'ammortamento decorre dal momento in cui l'immobilizzazione è disponibile e pronta per l'uso. In applicazione del
principio della rilevanza di cui all'art. 2423, comma 4, del Codice Civile, e di quanto previsto dal principio contabile di
riferimento, nel primo esercizio di ammortamento le aliquote sono ridotte della metà.
L'ammortamento è calcolato anche sui cespiti temporaneamente non utilizzati. 
Il valore da ammortizzare è la differenza tra il costo dell'immobilizzazione e, se determinabile, il valore residuo al
termine del periodo di vita utile che viene stimato nel momento della redazione del piano di ammortamento e rivisto
periodicamente al fine di verificare che la stima iniziale sia ancora valida.   L'ammortamento viene interrotto se, in
seguito all'aggiornamento della stima, il presumibile valore residuo risulta pari o superiore al valore netto contabile. 
Le aliquote di ammortamento applicate sono le seguenti: 

−              Impianti e macchinari: 20%
−              Attrezzature: 15%
−              Mobili e arredi: 12%
−              Altri beni: 20%

Le immobilizzazioni materiali vengono rivalutate, nei limiti del loro valore recuperabile, solo nei casi in cui la legge lo
preveda o lo consenta. 
 
Perdite durevoli di valore delle immobilizzazioni materiali e immateriali 
 
In presenza, alla data di bilancio, di indicatori di perdite durevoli di valore delle immobilizzazioni immateriali e
materiali si procede alla stima del loro valore recuperabile. 
Qualora il loro valore recuperabile, inteso come il maggiore tra il valore d'uso e il suo fair value, al netto dei costi di
vendita, è inferiore al corrispondente valore netto contabile si effettua la svalutazione delle immobilizzazioni. 
Quando non è possibile stimare il valore recuperabile di una singola immobilizzazione tale analisi è effettuata con
riferimento alla cosiddetta “unità generatrice di flussi di cassa” (nel seguito “UGC”), ossia il più piccolo gruppo
identificabile di attività che include l'immobilizzazione oggetto di valutazione e genera flussi finanziari in entrata che
sono ampiamente indipendenti dai flussi finanziari in entrata generati da altre attività o gruppi di attività. 
 
Operazioni di locazione finanziaria
 
Al 31.12.2017 la società non ha in essere contratti di locazione finanziaria.
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Immobilizzazioni finanziarie
 
 Le partecipazioni e i titoli di debito destinati a permanere durevolmente nel patrimonio dell'impresa per effetto della
volontà della direzione aziendale e dell'effettiva capacità della Società di detenerle per un periodo prolungato di tempo
vengono classificate nelle immobilizzazioni finanziarie. Diversamente, vengono iscritte nell'attivo circolante. Il
cambiamento di destinazione tra attivo immobilizzato e attivo circolante, o viceversa, è rilevato secondo i criteri
valutativi specifici del portafoglio di provenienza. 
La classificazione dei crediti tra le immobilizzazioni finanziarie e l'attivo circolante è effettuata in base al criterio della
destinazione degli stessi rispetto all'attività ordinaria e pertanto, indipendentemente dalla scadenza, i crediti di origine
finanziaria sono classificati tra le immobilizzazione finanziarie mentre quelli di origine commerciale sono classificati
nell'attivo circolante. Il criterio di valutazione dei crediti è esposto nel prosieguo.
 
Partecipazioni
 
Le partecipazioni in società controllate, collegate e in altre imprese sono valutate con il metodo del costo.
Le partecipazioni sono inizialmente iscritte al costo di acquisto o di costituzione, comprensivo dei costi accessori. I
costi accessori sono costituiti da costi direttamente imputabili all'operazione, quali, ad esempio, i costi di
intermediazione bancaria e finanziaria, le commissioni, le spese e le imposte. 
Il valore di iscrizione delle partecipazioni si incrementa per effetto degli aumenti di capitale a pagamento o di rinuncia a
crediti vantati dalla Società nei confronti delle partecipate. Gli aumenti di capitale a titolo gratuito non incrementano il
valore delle partecipazioni. 
Nel caso in cui le partecipazioni abbiano subìto alla data di bilancio perdite di valore ritenute durevoli, il loro valore di
iscrizione viene ridotto al minor valore recuperabile, che è determinato in base ai benefici futuri che si prevede
affluiranno alla Società, fino all'azzeramento del valore di carico. Nei casi in cui la Società sia obbligata a farsi carico
delle copertura delle perdite conseguite dalle partecipate può rendersi necessario un accantonamento al passivo per
poter far fronte, per la quota di competenza, alla copertura del deficit patrimoniale delle stesse. 
Qualora negli esercizi successivi vengano meno i motivi della svalutazione effettuata, il valore della partecipazione
viene ripristinato fino a concorrenza, al massimo, del costo originario. 
 
Titoli di debito
 
I titoli di debito sono inizialmente iscritti al costo di acquisto o di sottoscrizione, comprensivo dei costi accessori. I costi
accessori sono rappresentati dai costi di transazione, vale a dire i costi marginali direttamente attribuibili
all'acquisizione. 
I titoli di debito sono valutati con il criterio del costo ammortizzato, salvo i casi in cui gli effetti derivanti
dall'applicazione di tale criterio non siano rilevanti o i flussi di liquidità prodotti dai titoli non siano determinabili. 
Nel caso di applicazione del criterio del costo ammortizzato, i costi di transazione, le eventuali commissioni e ogni
differenza tra valore iniziale e valore nominale a scadenza sono inclusi nel calcolo del costo ammortizzato utilizzando il
criterio dell'interesse effettivo, il cui tasso è calcolato al momento della rilevazione iniziale del titolo e mantenuto nelle
valutazioni successive salvo i casi di interessi contrattuali variabili e parametrati ai tassi di mercato. 
Alla chiusura di ogni esercizio, il valore dei titoli valutati al costo ammortizzato è pari al valore attuale dei flussi
finanziari futuri attesi, sottratte anche le eventuali perdite durevoli di valore, scontati al tasso di interesse effettivo. 
La perdita durevole di valore si ha quando, per ragioni legale alla capacità di rimborso dell'emittente, la Società ritenga
con ragionevolezza e fondatezza di non poter più incassare integralmente i flussi di cassa previsti dal contratto.
L'importo della perdita di valore alla data di bilancio è pari alla differenza fra il valore contabile in assenza di riduzione
di valore e il valore attuale dei flussi finanziari futuri stimati, ridotti degli importi che si stima di non incassare,
determinato utilizzando il tasso di interesse effettivo originario.
Il valore contabile dei titoli immobilizzati viene rettificato se il titolo alla data di chiusura dell'esercizio risulta
durevolmente di valore inferiore, vale a dire quando il valore attuale dei flussi finanziari futuri stimati, ridotti degli
importi che si stima di non incassare, determinato utilizzando il tasso di interesse effettivo originario è inferiore al
valore contabile dei titoli. 
Qualora vengano meno le ragioni che avevano indotto a rettificare il valore di libro dei titoli, si procede al ripristino di
valore del titolo nei limiti del costo ammortizzato determinato in assenza della svalutazione precedentemente apportata. 
Il costo di iscrizione dei titoli immobilizzati non valutati al costo ammortizzato viene rettificato se il titolo alla data di
chiusura dell'esercizio risulta durevolmente di valore inferiore al valore di costo. 
Qualora vengano meno le ragioni che avevano indotto a rettificare il valore di libro dei titoli, si procede al ripristino di
valore del titolo fino a concorrenza, al massimo, del costo originario, tenendo conto degli eventuali scarti o premi di
sottoscrizione/negoziazione maturati.
 
Crediti
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I crediti iscritti in bilancio rappresentano diritti ad esigere, ad una scadenza individuata o individuabile, ammontari fissi
o determinabili di disponibilità liquide da clienti o da altri soggetti. 
I crediti originati dalla vendita di prestazioni di servizi sono rilevati secondo i requisiti indicati nel paragrafo di
commento relativo ai ricavi. I crediti che si originano per ragioni differenti dallo scambio servizi sono iscrivibili in
bilancio se sussiste “titolo” al credito, vale a dire se essi rappresentano effettivamente un'obbligazione di terzi verso la
Società. 
I crediti sono rilevati secondo il criterio del costo ammortizzato, tenendo conto del fattore temporale e del valore di
presumibile realizzo. 
Il criterio del costo ammortizzato non è applicato nei casi in cui i suoi effetti sono irrilevanti, generalmente per i crediti
a breve termine o quando i costi di transazione, commissioni pagate tra le parti e ogni altra differenza tra valore iniziale
e valore a scadenza del credito sono di scarso rilievo.
Tali crediti sono inizialmente iscritti al valore nominale al netto dei premi, degli sconti, degli abbuoni previsti
contrattualmente o comunque concessi e sono successivamente valutati sempre al valore nominale più gli interessi
calcolati al tasso di interesse nominale, dedotti gli incassi ricevuti per capitale e interessi e al netto delle svalutazioni
stimate e delle perdite su crediti contabilizzate per adeguare il credito valore di presumibile realizzo. 
Sconti e abbuoni di natura finanziaria, che non hanno concorso alla determinazione del valore di presumibile realizzo in
quanto non prevedibili al momento della rilevazione iniziale del credito, sono rilevati al momento dell'incasso come
oneri di natura finanziaria. 
Nel caso di applicazione del criterio del costo ammortizzato, il valore di iscrizione iniziale è rappresentato dal valore
nominale del credito, salvo quando si renda necessaria l'attualizzazione come descritto nel seguito, al netto di tutti i
premi, gli sconti, gli abbuoni ed include gli eventuali costi direttamente attribuibili alla transazione che ha generato il
credito. 
I costi di transazione, le eventuali commissioni e ogni differenza tra valore iniziale e valore nominale a scadenza sono
inclusi nel calcolo del costo ammortizzato utilizzando il criterio dell'interesse effettivo, il cui tasso è calcolato al
momento della rilevazione iniziale del credito e mantenuto nelle valutazioni successive, salvo i casi di interessi
contrattuali variabili e parametrati ai tassi di mercato. 
 Alla chiusura di ogni esercizio, il valore dei crediti valutati al costo ammortizzato è pari al valore attuale dei flussi
finanziari futuri, sottratte anche le svalutazioni al valore di presumibile realizzo, scontati al tasso di interesse effettivo. 
  Sconti e abbuoni di natura finanziaria, che non hanno concorso al computo del costo ammortizzato in quanto non
prevedibili al momento della rilevazione iniziale del credito, sono rilevati al momento dell'incasso come oneri di natura
finanziaria. 
  I crediti commerciali con scadenza oltre i 12 mesi dal momento della rilevazione iniziale, senza corresponsione di
interessi o con interessi contrattuali significativamente diversi dai tassi di interesse di mercato, si rilevano inizialmente
al valore determinato attualizzando i flussi finanziari futuri al tasso di interesse di mercato. La differenza tra il valore di
rilevazione iniziale del credito così determinato e il valore a termine deve essere rilevata a conto economico come
provento finanziario lungo la durata del credito utilizzando il criterio del tasso di interesse effettivo. 
In presenza di crediti finanziari, la differenza fra le disponibilità liquide erogate ed il valore attuale dei flussi finanziari
futuri, determinato utilizzando il tasso di interesse di mercato, è rilevata tra gli oneri o proventi finanziari del conto
economico al momento della rilevazione iniziale, salvo che la sostanza dell'operazione o del contratto non inducano ad
attribuire a tale componente una diversa natura e quindi un diverso trattamento contabile.
Con riferimento al valore di presumibile realizzo, il valore contabile dei crediti è rettificato tramite un fondo
svalutazione per tenere conto della probabilità che i crediti abbiano perso valore. A tal fine sono considerati indicatori,
sia specifici sia in base all'esperienza e ogni altro elemento utile, che facciano ritenere probabile una perdita di valore
dei crediti. La stima del fondo svalutazione crediti avviene tramite l'analisi dei singoli crediti individualmente
significativi e a livello di portafoglio per i restanti crediti, determinando le perdite che si presume si dovranno subire sui
crediti in essere alla data di bilancio. 
I crediti vengono cancellati dal bilancio quando i diritti contrattuali sui flussi finanziari derivanti dal credito sono estinti
oppure quando la titolarità dei diritti contrattuali sui flussi finanziari derivanti dal credito è trasferita e con essa sono
trasferiti sostanzialmente tutti i rischi inerenti il credito. Ai fini della valutazione del trasferimento dei rischi si tengono
in considerazione tutte le clausole contrattuali. 
Quando il credito è cancellato dal bilancio in presenza delle condizioni sopra esposte, la differenza fra il corrispettivo e
il valore contabile del credito al momento della cessione è rilevata a conto economico come perdita su crediti, salvo che
il contratto di cessione non consenta di individuare altre componenti economiche di diversa natura, anche finanziaria. 
 
Disponibilità liquide
 
Rappresentano i saldi attivi dei depositi bancari e postali, gli assegni, nonché il denaro e i valori in cassa alla chiusura
dell'esercizio.  I depositi bancari e postali e gli assegni sono valutati al presumibile valore di realizzo, il denaro e i valori
bollati in cassa al valore nominale.
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Ratei e risconti attivi e passivi
 
I ratei attivi e passivi rappresentano rispettivamente quote di proventi e di costi di competenza dell'esercizio che
avranno manifestazione finanziaria in esercizi successivi.
I risconti attivi e passivi rappresentano rispettivamente quote di costi e di proventi che hanno avuto manifestazione
finanziaria nel corso dell'esercizio o in precedenti esercizi ma che sono di competenza di uno o più esercizi successivi.
Sono pertanto iscritti in tali voci soltanto quote di costi e proventi, comuni a due o più esercizi, l'entità dei quali varia in
ragione del tempo fisico o economico.
Alla fine di ciascun esercizio sono verificate le condizioni che ne hanno determinato la rilevazione iniziale e, se
necessario, sono apportate le necessarie rettifiche di valore. In particolare, oltre al trascorrere del tempo, per i ratei attivi
è considerato il valore presumibile di realizzazione mentre per i risconti attivi è considerata la sussistenza del futuro
beneficio economico correlato ai costi differiti.
 
Patrimonio netto
 
Le operazioni tra la Società e soci (operanti in qualità di soci) possono far sorgere dei crediti o dei debiti verso soci. La
Società iscrive un credito verso soci quando i soci assumono un'obbligazione nei confronti della Società mentre iscrive
un debito quando assume un'obbligazione nei confronti dei soci.
I versamenti effettuati dai soci che non prevedono un obbligo di restituzione sono iscritti in pertinente voce di
patrimonio netto mentre i finanziamenti ricevuti dai soci che prevedono un obbligo di restituzione sono iscritti tra i
debiti.          
Le azioni proprie sono iscritte per un valore corrispondente al loro costo di acquisto in una riserva negativa di
patrimonio netto in concomitanza all'acquisto delle azioni stesse.
La riserva negativa viene stornata, a seguito della delibera assembleare di annullamento delle azioni proprie, e viene
ridotto contestualmente il capitale sociale per il valore nominale delle azioni annullate. L'eventuale differenza tra il
valore contabile della riserva e il valore nominale delle azioni annullate è imputata ad incremento o decremento del
patrimonio netto.
In caso di alienazione delle azioni proprie, l'eventuale differenza tra il valore contabile della riserva negativa e il valore
di realizzo delle azioni alienate è imputata a incremento o decremento di altra voce di patrimonio netto.
Gli effetti sul patrimonio netto derivanti dall'applicazione di altri principi contabili sono commentati nelle rispettive
sezioni.
 
Fondi per rischi e oneri
 
I fondi per rischi e oneri rappresentano passività di natura determinata, certe o probabili, con data di sopravvenienza o
ammontare indeterminati. In particolare, i fondi per rischi rappresentano passività di natura determinata ed esistenza
probabile, i cui valori sono stimati, mentre i fondi per oneri rappresentano passività di natura determinata ed esistenza
certa, stimate nell'importo o nella data di sopravvenienza, connesse a obbligazioni già assunte alla data di bilancio, ma
che avranno manifestazione numeraria negli esercizi successivi.
Gli accantonamenti ai fondi rischi e oneri sono iscritti prioritariamente nelle voci di conto economico delle pertinenti
classi, prevalendo il criterio della classificazione per natura dei costi. L'entità degli accantonamenti ai fondi è misurata
facendo riferimento alla miglior stima dei costi, ivi incluse le spese legali, ad ogni data di bilancio e non è oggetto di
attualizzazione. Peraltro, in presenza di un fondo per oneri, il processo di stima può tenere in considerazione l'orizzonte
temporale di riferimento se è possibile operare una stima ragionevolmente attendibile dell'esborso connesso
all'obbligazione e della data di sopravvenienza e quest'ultima è così lontana nel tempo da rendere significativamente
diverso il valore attuale dell'obbligazione e la passività stimata al momento dell'esborso.
Qualora nella misurazione degli accantonamenti si pervenga alla determinazione di un campo di variabilità di valori,
l'accantonamento rappresenta la miglior stima fattibile tra i limiti massimi e minimi del campo di variabilità dei valori.
Il successivo utilizzo dei fondi è effettuato in modo diretto e solo per quelle spese e passività per le quali i fondi erano
stati originariamente costituiti. Le eventuali differenze negative o le eccedenze rispetto agli oneri effettivamente
sostenuti sono rilevate a conto economico in coerenza con l'accantonamento originario.
 
Fondo TFR
 
Il trattamento di fine rapporto (TFR) rappresenta la prestazione cui il lavoratore subordinato ha diritto in ogni caso di
cessazione del rapporto di lavoro, ai sensi dell'art. 2120 del Codice Civile e tenuto conto delle modifiche normative
apportate dalla Legge 296/2006. Esso corrisponde al totale delle indennità maturate, considerando ogni forma di
remunerazione avente carattere continuativo, al netto degli acconti erogati e delle anticipazioni parziali erogate in forza
di contratti collettivi o individuali o di accordi aziendali per le quali non ne è richiesto il rimborso.
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La passività per TFR è pari a quanto si sarebbe dovuto corrispondere ai dipendenti nell'ipotesi in cui alla data di
bilancio fosse cessato il rapporto di lavoro. Gli ammontari di TFR relativi a rapporti di lavoro cessati alla data di
bilancio e il cui pagamento viene effettuato nell'esercizio successivo sono classificati tra i debiti.
Debiti
 
I debiti sono passività di natura determinata ed esistenza certa che rappresentano obbligazioni a pagare ammontare fissi
o determinabili di disponibilità liquide a finanziatori, fornitori e altri soggetti. La classificazione dei debiti tra le varie
voci di debito è effettuata sulla base della natura (o dell'origine) degli stessi rispetto alla gestione ordinaria a prescindere
dal periodo di tempo entro cui le passività devono essere estinte.
I debiti originati da acquisti di beni sono rilevati quando il processo produttivo dei beni è completato e si è verificato il
passaggio sostanziale del titolo di proprietà assumendo quale parametro di riferimento il trasferimento di rischi e
benefici. I debiti relativi a servizi sono rilevati quando i servizi sono ricevuti, vale a dire quando la prestazione è stata
effettuata. I debiti di finanziamento e quelli sorti per ragioni diverse dall'acquisizione di beni e servizi sono rilevati
quando sorge l'obbligazione della Società al pagamento verso la controparte. I debiti per gli acconti da clienti sono
iscritti quando sorge il diritto all'incasso dell'acconto.
Il criterio del costo ammortizzato non è applicato nei casi in cui i suoi effetti sono irrilevanti, generalmente per i debiti a
breve termine o quando i costi di transazione, commissioni pagate tra le parti e ogni altra differenza tra valore iniziale e
valore a scadenza del debito sono di scarso rilievo.
Tali debiti sono inizialmente iscritti al valore nominale al netto dei premi, degli sconti, degli abbuoni previsti
contrattualmente o comunque concessi e sono successivamente valutati sempre al valore nominale più gli interessi
passivi calcolati al tasso di interesse nominale, dedotti i pagamenti per capitale e interessi.
In presenza di estinzione anticipata, la differenza fra il valore contabile residuo del debito e l'esborso relativo
all'estinzione è rilevata nel conto economico fra i proventi/oneri finanziari.
Sconti e abbuoni di natura finanziaria, che non hanno concorso alla determinazione del valore iniziale di iscrizione in
quanto non prevedibili al momento della rilevazione iniziale del debito, sono rilevati al momento del pagamento come
proventi di natura finanziaria.
In presenza di estinzione anticipata, la differenza fra il valore contabile residuo del debito e l'esborso relativo
all'estinzione è rilevata nel conto economico fra i proventi/oneri finanziari.
I debiti commerciali con scadenza oltre i 12 mesi dal momento della rilevazione iniziale, senza corresponsione di
interessi o con interessi contrattuali significativamente diversi dai tassi di interesse di mercato, ed i relativi costi, sono
rilevati inizialmente al valore determinato attualizzando i flussi finanziari futuri al tasso di interesse di mercato. La
differenza tra il valore di rilevazione iniziale del debito così determinato e il valore a termine è rilevata a conto
economico come onere finanziario lungo la durata del debito utilizzando il criterio del tasso di interesse effettivo.
I debiti sono eliminati in tutto o in parte dal bilancio quando l'obbligazione contrattuale e/o legale risulta estinta per
adempimento o altra causa, o trasferita.
 
Ricavi e costi
 
I ricavi e i proventi, i costi e gli oneri sono iscritti al netto di resi, sconti, abbuoni e premi, nonché delle imposte
direttamente connesse con la vendita dei prodotti e la prestazione dei servizi, nel rispetto dei principi di competenza e di
prudenza. I ricavi per operazioni di vendita di beni sono rilevati quando il processo produttivo dei beni è stato
completato e lo scambio è già avvenuto, ovvero si è verificato il passaggio sostanziale e non formale del titolo di
proprietà assumendo quale parametro di riferimento il trasferimento di rischi e benefici.   I ricavi per prestazioni di
servizi sono rilevati quando il servizio è reso, ovvero la prestazione è stata effettuata.
Gli elementi di ricavo o di costo di entità o incidenza eccezionali sono commentati in un apposito paragrafo della
presente Nota Integrativa.
 
Imposte sul reddito
 
Le imposte correnti sono calcolate sulla base di una realistica previsione del reddito imponibile dell'esercizio,
determinato secondo quanto previsto dalla legislazione fiscale, e applicando le aliquote d'imposta vigenti alla data di
bilancio. Il relativo debito tributario è rilevato nello stato patrimoniale al netto degli acconti versati, delle ritenute subite
e dei crediti d'imposta compensabili e non richiesti a rimborso; nel caso in cui gli acconti versati, le ritenute ed i crediti
eccedano le imposte dovute viene rilevato il relativo credito tributario. I crediti e i debiti tributari sono valutati secondo
il criterio del costo ammortizzato, salvo i casi in cui siano esigibili entro 12 mesi.
Le imposte sul reddito differite e anticipate sono calcolate sull'ammontare cumulativo di tutte le differenze temporanee
esistenti tra i valori delle attività e delle passività determinati con i criteri di valutazione civilistici ed il loro valore
riconosciuto ai fini fiscali, destinate ad annullarsi negli esercizi successivi.
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Le imposte sul reddito differite e anticipate sono rilevate nell'esercizio in cui emergono le differenze temporanee e sono
calcolate applicando le aliquote fiscali in vigore nell'esercizio nel quale le differenze temporanee si riverseranno,
qualora tali aliquote siano già definite alla data di riferimento del bilancio, diversamente sono calcolate in base alle
aliquote in vigore alla data di riferimento del bilancio.
Le imposte anticipate sulle differenze temporanee deducibili e sul beneficio connesso al riporto a nuovo di perdite
fiscali sono rilevate e mantenute in bilancio solo se sussiste la ragionevole certezza del loro futuro recupero, attraverso
la previsione di redditi imponibili o la disponibilità di sufficienti differenze temporanee imponibili negli esercizi in cui
le imposte anticipate si riverseranno.
Un'attività per imposte anticipate non contabilizzata o ridotta in esercizi precedenti, in quanto non sussistevano i
requisiti per il suo riconoscimento o mantenimento in bilancio, è iscritta o ripristinata nell'esercizio in cui sono
soddisfatti tali requisiti.
  Nello stato patrimoniale le imposte differite e anticipate sono compensate quando ne ricorrono i presupposti
(possibilità e intenzione di compensare), il saldo della compensazione è iscritto nelle specifiche voci dell'attivo
circolante, se attivo, e dei fondi per rischi e oneri, se passivo.
In nota integrativa è presentato un prospetto delle differenze temporanee che hanno comportato la rilevazione di
imposte differite e anticipate, specificando l'aliquota applicata e le variazioni rispetto all'esercizio precedente, gli
importi addebitati o accreditati a conto economico o a patrimonio netto e le voci escluse dal calcolo nonché
l'ammontare delle imposte anticipate contabilizzate in bilancio attinenti a perdite dell'esercizio o di esercizi precedenti e
l'ammontare delle imposte non ancora contabilizzato.
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Nota integrativa abbreviata, attivo

Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti

Variazioni nell'esercizio Valore di fine esercizio

Crediti per versamenti dovuti non richiamati 10.000 10.000

Totale crediti per versamenti dovuti 10.000 10.000

Il saldo rappresenta residue parti non richiamate a seguito della delibere dell' assemblea straordinaria del 3.12.2018.
 

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

Immobilizzazioni 
finanziarie

Totale 
immobilizzazioni

Valore di inizio esercizio

Costo - - 926.000 926.000

Valore di bilancio - - 926.000 926.000

Variazioni nell'esercizio

Incrementi per acquisizioni 102.479 64.220 2.049.321 2.216.020

Decrementi per alienazioni e dismissioni (del 
valore di bilancio)

- - 200.464 200.464

Ammortamento dell'esercizio 2.162 4.685 6.847

Totale variazioni 100.318 59.535 1.848.856 2.008.709

Valore di fine esercizio

Costo 102.326 64.219 2.774.857 2.941.402

Ammortamenti (Fondo ammortamento) 2.009 4.684 6.693

Valore di bilancio 100.318 59.535 2.774.856 2.934.709

Immobilizzazioni immateriali

 

Saldo al 31/12/2018 Saldo al 31/12/2017 Variazioni

100.318   100.318

 
 

Movimenti delle immobilizzazioni immateriali

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

Concessioni, licenze, 
marchi e diritti simili

Altre 
immobilizzazioni 

immateriali

Totale 
immobilizzazioni 

immateriali

Variazioni nell'esercizio

Incrementi per 
acquisizioni

6.027 2.750 93.702 102.479

Ammortamento 
dell'esercizio

2.009 153 - 2.162

Totale variazioni 4.018 2.597 93.702 100.318
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immateriali immateriali

Valore di fine esercizio

Costo 6.027 2.597 93.702 102.326

Ammortamenti 
(Fondo 
ammortamento)

2.009 - - 2.009

Valore di bilancio 4.018 2.597 93.702 100.318

Per la voce licenze e marchi si è effettuato l'ammortamento diretto in conto.
Tra le altre immobilizzazioni sono iscritti Euro 68.339 per oneri sostenuti per il processo di quotazione, per tale voce
non si è provveduto al calcolo degli ammortamenti in quanto il processo di ammissione alla Borsa di Vienna non risulta
ancora terminato alla data del 31 dicembre 2018.    
 

Immobilizzazioni materiali

 

Saldo al 31/12/2018 Saldo al 31/12/2017 Variazioni

59.535   59.535

 
 

Movimenti delle immobilizzazioni materiali

Attrezzature industriali e 
commerciali

Altre immobilizzazioni 
materiali

Totale Immobilizzazioni 
materiali

Variazioni nell'esercizio

Incrementi per acquisizioni 772 63.448 64.220

Ammortamento dell'esercizio 46 4.639 4.685

Totale variazioni 726 58.809 59.535

Valore di fine esercizio

Costo 772 63.447 64.219

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento)

46 4.638 4.684

Valore di bilancio 726 58.809 59.535

Immobilizzazioni finanziarie

 

Saldo al 31/12/2018 Saldo al 31/12/2017 Variazioni

2.774.856 926.000 1.848.856

 

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

Partecipazioni in imprese 
controllate

Partecipazioni in altre 
imprese

Totale 
Partecipazioni

Valore di inizio esercizio

Costo - 926.000 926.000

Valore di bilancio - 926.000 926.000

Variazioni nell'esercizio

Incrementi per acquisizioni 39.330 2.009.991 2.049.321

Decrementi per alienazioni (del valore di 
bilancio)

- 200.464 200.464
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Partecipazioni in imprese 
controllate

Partecipazioni in altre 
imprese

Totale 
Partecipazioni

Totale variazioni 39.330 1.809.527 1.848.856

Valore di fine esercizio

Costo 39.330 2.735.527 2.774.857

Valore di bilancio 39.330 2.735.527 2.774.856

Partecipazioni
 
Le partecipazioni iscritte nelle immobilizzazioni rappresentano un investimento duraturo e strategico da parte della
società.
Le partecipazioni in imprese controllate sono state iscritte al costo di acquisto, per ogni società controllata si è
provveduto all'accantonamento rischi a copertura delle perdite realizzate nell'esercizio da ciascuna partecipata .
Le altre partecipazioni sono iscritte al costo di acquisto o di sottoscrizione. La voce è rappresentata dalla partecipazione
nella società Health Italia Spa della quale si detengono alla data del 31.12.2018 n. 550.715 azioni ordinarie il cui valore
unitario di mercato alla data del 31 dicembre 2018 è pari ad Euro 6,04 per un controvalore complessivo di Euro
3.326.318 .
Nessuna partecipazione immobilizzata ha subito cambiamento di destinazione.
Su nessuna partecipazione immobilizzata esistono restrizioni alla disponibilità da parte della società partecipante, né
esistono diritti d'opzione o altri privilegi.
 

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

CORNELIA 
PROPERTY SRL

FORMELLO 
(RM)

14811591008 3.000 (2.198) 803 3.000 100,00% 8.100

CORNELIA 
SERVICE SRL

FORMELLO 
(RM)

14811641001 3.000 (926) 2.074 3.000 100,00% 3.000

CORNELIA 
HEALTH SRL

FORMELLO 
(RM)

14811401000 3.000 (2.180) 819 3.000 100,00% 3.000

CORNELIA 
START UP

FORMELLO 
(RM)

14811671008 3.000 (1.721) 1.278 3.000 100,00% 3.000

CORNELIA 
FOOD

FORMELLO 
(RM)

14811661009 3.000 (737) 2.262 3.000 100,00% 3.000

POOL BROKER 
SPA

FORMELLO 
(RM)

12065191004 55.000 (8.252) 46.288 13.349 24,27% 13.350

HEALTH 
SOUTH 
EUROPE 
LIMITED

MALTA 12.000 - - 5.880 49,00% 5.880

Totale 39.330

La partecipazione nella società Pool Broker Spa è da ritenersi controllata in quanto trattasi di partecipazione controllata
a cascata considerato che la società Cornelia Service Srl (interamente posseduta da Cornelia Capital Spa)   detiene una
quota pari al 27,91% del capitale sociale della Pool Broker Spa.    
 

Attivo circolante

Rimanenze

 

Saldo al 31/12/2018 Saldo al 31/12/2017 Variazioni

738   738

 
I criteri di valutazione adottati sono invariati rispetto all'esercizio precedente e motivati nella prima parte della presente
Nota integrativa. La voce è interamente costituita da acconti versati a fornitori.
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Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio

Acconti 738 738

Totale rimanenze 738 738

Crediti iscritti nell'attivo circolante

 

Saldo al 31/12/2018 Saldo al 31/12/2017 Variazioni

2.144.361 9.541 2.134.820

 
 

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

Crediti verso clienti iscritti nell'attivo circolante - 148.045 148.045 148.045

Crediti verso imprese controllate iscritti 
nell'attivo circolante

- 1.913.939 1.913.939 1.913.939

Crediti tributari iscritti nell'attivo circolante 1.556 35.522 37.078 37.078

Attività per imposte anticipate iscritte nell'attivo 
circolante

2.105 27.605 29.710

Crediti verso altri iscritti nell'attivo circolante 5.880 9.710 15.590 15.590

Totale crediti iscritti nell'attivo circolante 9.541 2.134.820 2.144.361 2.114.652

I crediti verso clienti sono rappresentati dai saldi attivi aperti nei confronti degli stessi per fatture da emettere per Euro
148.045.
La voce crediti finanziari verso imprese controllate pari ad Euro 1.913.939 accoglie il credito per i finanziamenti
infruttiferi erogati alle società controllate.
La voce crediti tributari accoglie il saldo del credito verso l'erario per Iva.
Le attività per imposte anticipate sono rappresentate dalle imposte anticipate a titolo di Ires calcolate sulla perdita
fiscale realizzata nel presente e nel precedente periodo d'imposta.
I crediti verso altri, al 31/12/2018, sono rappresentati principalmente da Euro 10.000 per crediti verso la società
Asfodeli srl e da Euro 2.762 da crediti verso la società Health Property spa per il tfr preso in carica dalla società a
seguito del trasferimento di un dipendente avvenuto nel corso dell'esercizio.
 

Suddivisione dei crediti iscritti nell'attivo circolante per area geografica

La ripartizione dei crediti al 31/12/2018 secondo area geografica è riportata nella tabella seguente.
 

Area geografica Italia Totale

Crediti verso clienti iscritti nell'attivo circolante 148.045 148.045

Crediti verso controllate iscritti nell'attivo circolante 1.913.939 1.913.939

Crediti tributari iscritti nell'attivo circolante 37.078 37.078

Attività per imposte anticipate iscritte nell'attivo circolante 29.710 29.710

Crediti verso altri iscritti nell'attivo circolante 15.590 15.590

Totale crediti iscritti nell'attivo circolante 2.144.362 2.144.361

Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

Variazioni delle attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni
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Variazioni nell'esercizio Valore di fine esercizio

Altri titoli non immobilizzati 107.814 107.814

Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni 107.814 107.814

La voce è rappresentata dal portafoglio titoli gestito attraverso Directa SIMpA.
 

Disponibilità liquide

 

Saldo al 31/12/2018 Saldo al 31/12/2017 Variazioni

268.066 226 267.840

 
 

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

Depositi bancari e postali 226 267.689 267.915

Denaro e altri valori in cassa - 151 151

Totale disponibilità liquide 226 267.840 268.066

Il saldo rappresenta le disponibilità liquide e l'esistenza di numerario e di valori alla data di chiusura dell'esercizio.
 

Ratei e risconti attivi

 

Saldo al 31/12/2018 Saldo al 31/12/2017 Variazioni

879     879

 
Misurano proventi e oneri la cui competenza è anticipata o posticipata rispetto alla manifestazione numeraria e/o
documentale; essi prescindono dalla data di pagamento o riscossione dei relativi proventi e oneri, comuni a due o più
esercizi e ripartibili in ragione del tempo.
Non sussistono, al 31/12/2018, ratei e risconti aventi durata superiore a cinque anni.
 

Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio

Risconti attivi 879 879

Totale ratei e risconti attivi 879 879

La voce è rappresentata da risconti attivi su assicurazioni.
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Nota integrativa abbreviata, passivo e patrimonio netto

Patrimonio netto

 

Saldo al 31/12/2018 Saldo al 31/12/2017 Variazioni

5.265.310 163.336 5.101.974

 
 

Variazioni nelle voci di patrimonio netto

Le variazioni di patrimonio netto sono determinate dagli incrementi di capitale sociale che si sono susseguiti nel corso
dell'esercizio nello specifico il primo aumento deliberato nel precedente esercizio si è concluso in data 30 giugno
portando il capitale sociale ad Euro 1.750.000.
Successivamente in data 3 dicembre 2018 l'assemblea dei soci ha deliberato:

-         un aumento scindibile del capitale sociale a pagamento, da liberarsi in denaro che ha portato il capitale
sottoscritto alla data del 12 dicembre ad Euro 3.382.574;
-     un aumento a pagamento e scindibile del capitale sociale che è stato eseguito per Euro 1.999.990,50 portando il
capitale sociale alla data del 14 dicembre ad Euro 5.382.564,50.

 

Valore di inizio 
esercizio

Destinazione del risultato dell'esercizio 
precedente

Altre 
variazioni Risultato 

d'esercizio
Valore di fine 

esercizio
Altre destinazioni Incrementi

Capitale 170.000 - 5.212.565 5.382.565

Altre riserve

Varie altre riserve 1 (1) - -

Totale altre riserve 1 (1) - -

Utili (perdite) portati a 
nuovo

- - (6.665) (6.665)

Utile (perdita) 
dell'esercizio

(6.665) 6.665 (110.590) (110.590) (110.590)

Totale patrimonio netto 163.336 6.664 5.095.310 (110.590) 5.265.310

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
 

Importo Possibilità di utilizzazione

Capitale 5.382.565 B

Riserva da soprapprezzo delle azioni - A,B,C,D

Riserve di rivalutazione - A,B

Riserva legale - A,B

Riserve statutarie - A,B,C,D

Altre riserve

Riserva straordinaria - A,B,C,D

Riserva da deroghe ex articolo 2423 codice civile - A,B,C,D

Riserva azioni o quote della società controllante - A,B,C,D

Riserva da rivalutazione delle partecipazioni - A,B,C,D
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Importo Possibilità di utilizzazione

Versamenti in conto aumento di capitale - A,B,C,D

Versamenti in conto futuro aumento di capitale - A,B,C,D

Versamenti in conto capitale - A,B,C,D

Versamenti a copertura perdite - A,B,C,D

Riserva da riduzione capitale sociale - A,B,C,D

Riserva avanzo di fusione - A,B,C,D

Riserva per utili su cambi non realizzati - A,B,C,D

Riserva da conguaglio utili in corso - A,B,C,D

Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi - A,B,C,D

Utili portati a nuovo (6.665) A,B,C,D

Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio - A,B,C,D

Totale 5.375.900

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

Possibilità di utilizzazioni

A,B,C,D

A,B,C,D

A,B,C,D

A,B,C,D

A,B,C,D

A,B,C,D

A,B,C,D

A,B,C,D

A,B,C,D

A,B,C,D

A,B,C,D

A,B,C,D

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 Riserva legale Riserva… Risultato d'esercizio Totale

All'inizio dell'esercizio precedente          

Destinazione del risultato
dell'esercizio

         

- attribuzione dividendi          

- altre destinazioni     1 (6.665) (6.664)

Altre variazioni          
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  Capitale 
sociale Riserva legale Riserva… Risultato d'esercizio Totale

- Incrementi 170.000       170.000

- Decrementi          

- Riclassifiche          

Risultato dell'esercizio precedente       (6.665)  

Alla chiusura dell'esercizio
precedente

170.000   1 (6.665) 163.336

Destinazione del risultato
dell'esercizio

         

- attribuzione dividendi          

- altre destinazioni     (1) 6.665 6.664

Altre variazioni          

- Incrementi 5.212.565   (6.665) (110.590) 5.095.310

- Decrementi          

- Riclassifiche          

Risultato dell'esercizio corrente       (110.590)  

Alla chiusura dell'esercizio
corrente

5.382.565   (6.665) (110.590) 5.265.310

En
 

Fondi per rischi e oneri

Saldo al 31/12/2018 Saldo al 31/12/2017 Variazioni

14.980     14.980

 
 
 

Altri fondi Totale fondi per rischi e oneri

Variazioni nell'esercizio

Accantonamento nell'esercizio 14.980 14.980

Totale variazioni 14.980 14.980

Valore di fine esercizio 14.980 14.980

Gli incrementi sono relativi ad accantonamenti dell'esercizio.
La voce "Altri fondi", al 31/12/2018, pari a Euro 14.980, risulta composta dall'accantomento a fondo rischi per la
copertura perdite delle società partecipate.
In particolare la voce si riferisce:
- quanto ad Euro 7.298 all'accantonamento per copertura perdite della società controllata Cornelia Property Srl;
- quanto ad Euro 738 all'accantonamento per copertura perdite della società controllata Cornelia  Food Srl;
- quanto ad Euro 926 all'accantonamento per copertura perdite della società controllata Cornelia  Service Srl;
- quanto ad Euro 2.181 all'accantonamento per copertura perdite della società controllata Cornelia  Health Srl;
- quanto ad Euro 1.722 all'accantonamento per copertura perdite della società controllata Cornelia  Start Up Srl;
- quanto ad Euro 2.115 all'accantonamento per copertura perdite della società controllata Pool Broker Srl.
 

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

 

Saldo al 31/12/2018 Saldo al 31/12/2017 Variazioni

7.873   7.873
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Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Variazioni nell'esercizio

Accantonamento nell'esercizio 5.197

Altre variazioni 2.676

Totale variazioni 7.873

Valore di fine esercizio 7.873

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. Le altre variazioni si riferiscono all'incremento del fondo a seguito del trasferimento di
un dipendente da una delle società del gruppo con il relativo passaggio  del relativo fondo accantonato.
 

Debiti

 

Saldo al 31/12/2018 Saldo al 31/12/2017 Variazioni

178.404 772.292 (593.888)

 
 

Variazioni e scadenza dei debiti

La scadenza dei debiti è così suddivisa.
 

Valore di inizio 
esercizio

Variazione 
nell'esercizio

Valore di fine 
esercizio

Quota scadente entro 
l'esercizio

Debiti verso soci per finanziamenti 100 32.900 33.000 33.000

Debiti verso banche - 69 69 69

Debiti verso fornitori 122 104.271 104.393 104.393

Debiti verso imprese controllate - 773 773 773

Debiti tributari 728 4.463 5.191 5.191

Debiti verso istituti di previdenza e di 
sicurezza sociale

- 8.126 8.126 8.126

Altri debiti 771.342 (744.491) 26.851 26.851

Totale debiti 772.292 (593.888) 178.404 178.403

La voce “debiti verso soci” accoglie il debito nei confronti dei soci Pfh Srl ed Isola Srl per finanziamenti soci
infruttiferi.
Il saldo del “debito verso banche” al 31/12/2018, pari a Euro 69 esprime l'effettivo debito per capitale, interessi ed oneri
accessori maturati ed esigibili.
I "Debiti verso fornitori" sono iscritti al netto degli sconti commerciali; gli sconti cassa sono invece rilevati al momento
del pagamento. La voce è rappresentata dal saldo di Euro 25.941 per fatture ricevute e da Euro 78.453 per fatture da
ricevere.
Per i debiti verso imprese controllate è rappresentata dal debito verso la società controllata Area 51 Srl.
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 sono iscritti debiti per ritenute da versare in qualità di sostituto d'imposta.
La voce “altri debiti” è rappresentata principalmente da debiti verso dipendenti per Euro 13.339 per stipendi da
liquidare  ed Euro 11.254 per ratei passivi su stipendi.
 

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

Ammontare 178.404 178.404

Debiti non assistiti da garanzie reali Totale

Debiti verso soci per finanziamenti 33.000 33.000

Debiti verso banche 69 69

Debiti verso fornitori 104.393 104.393

Debiti verso imprese controllate 773 773

Debiti tributari 5.191 5.191

Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale 8.126 8.126

Altri debiti 26.851 26.851

Totale debiti 178.404 178.404

Ratei e risconti passivi

 

Saldo al 31/12/2018 Saldo al 31/12/2017 Variazioni

    139 (139)

 
 

Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio

Ratei passivi 139 (139)

Totale ratei e risconti passivi 139 (139)
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Nota integrativa abbreviata, conto economico

Valore della produzione

 

Saldo al 31/12/2018 Saldo al 31/12/2017 Variazioni

148.108   148.108

 

Descrizione 31/12/2018 31/12/2017 Variazioni

Altri ricavi e proventi 148.108   148.108

Totale 148.108   148.108

 
 
Gli altri ricavi comprendono Euro 140.243 per riaddebiti di costi amministrativi e personale alle società del gruppo ed 
Euro 7.802 per riaddebito costi per utilizzo autovetture.
 

Costi della produzione

 

Saldo al 31/12/2018 Saldo al 31/12/2017 Variazioni

331.901 8.671 323.230

 

Descrizione 31/12/2018 31/12/2017 Variazioni

Materie prime, sussidiarie e merci 7.348 475 6.873

Servizi 173.437 7.548 165.889

Godimento di beni di terzi 10.093   10.093

Salari e stipendi 84.377   84.377

Oneri sociali 24.430   24.430

Trattamento di fine rapporto 5.197   5.197

Altri costi del personale 1.071   1.071

Ammortamento immobilizzazioni immateriali 2.162   2.162

Ammortamento immobilizzazioni materiali 4.685   4.685

Accantonamento per rischi 14.980   14.980

Oneri diversi di gestione 4.121 648 3.473

Totale 331.901 8.671 323.230

 
Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci e Costi per servizi
 
I costi per servizi comprendono Euro 78.812 costi per consulenze, Euro 9.094 costi per servizi di pulizia, Euro 16.639
compensi amministratori, euro 9.000 compensi collegio sindacale ed Euro 10.007 per rimborsi spese dipendenti.
 
Costi per il personale
 
La voce comprende l'intera spesa per il personale dipendente ivi compresi i miglioramenti di merito, passaggi di
categoria, scatti di contingenza, costo delle ferie non godute e accantonamenti di legge e contratti collettivi.
 
Ammortamento delle immobilizzazioni materiali
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Per quanto concerne gli ammortamenti si specifica che gli stessi sono stati calcolati sulla base della durata utile del
cespite e del suo sfruttamento nella fase produttiva.
 
Accantonamento per rischi
 
La voce accantonamento per rischi accoglie gli accantonamenti per copertura perdite delle partecipate come dettagliato 
nella sezione “Fondi rischi”.
 
Oneri diversi di gestione
 
La voce è rappresentata da imposte e tasse dell'esercizio e diritti per pratiche camerali.
 

Proventi e oneri finanziari

 

Saldo al 31/12/2018 Saldo al 31/12/2017 Variazioni

45.598 (99) 45.697

 
 

Descrizione 31/12/2018 31/12/2017 Variazioni

Da partecipazione 48.830   48.830

Proventi diversi dai precedenti   5 (5)

(Interessi e altri oneri finanziari) (3.232) (104) (3.128)

Utili (perdite) su cambi      

Totale 45.598 (99) 45.697

 
 

Composizione dei proventi da partecipazione

 

Descrizione Controllate Collegate Controllanti
Imprese sottoposte 

al controllo delle 
controllanti

Altre

Altri proventi da partecipazione diversi dai
dividendi

         

PLUSVALENZE DA   CESSIONI AZIONI
HEALTH ITALIA

        33.416

Dividendi         15.414

DIVIDENDI HEALTH ITALIA         15.414

          48.830

 
La voce Plusvalenze è rappresentata dalla vendita di azioni Health Italia realizzate nel corso dell'esercizio. 
 
Altri Proventi da partecipazione
 

Proventi diversi dai dividendi

Da altri 33.416

Totale 33.416

Importo e natura dei singoli elementi di ricavo/costo di entità o incidenza 
eccezionali
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Elementi di costo di entità o incidenza eccezionale
 

Voce di costo Importo

Spese non documentate 6.584

Costi esercizi precedenti 6.000

Totale 12.584

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

 

Saldo al 31/12/2018 Saldo al 31/12/2017 Variazioni

(27.605) (2.105) (25.500)

 

Imposte Saldo al 31/12/2018 Saldo al 31/12/2017 Variazioni

Imposte correnti:      

IRES      

IRAP      

Imposte sostitutive      

Imposte relative a esercizi precedenti      

Imposte differite (anticipate) (27.605) (2.105) (25.500)

IRES (27.605) (2.105) (25.500)

IRAP      

Proventi (oneri) da adesione al regime di
consolidato fiscale / trasparenza fiscale

     

Totale (27.605) (2.105) (25.500)

 
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 (138.195)  

Onere fiscale teorico (%) 24  

Differenze che non si riverseranno negli esercizi successivi 0 0

Dividendi (14.644)  

Spese autovetture 8.082  

Spese ristoranti e alberghi 538  

Spese telefoniche 1.634  

Acc.to svalutazoni partecipazioni 14.980  

Costi esercizi precedenti e spese non documentate 12.585  

Totale 23.175  

Imponibile fiscale (115.020)  

Imposte correnti sul reddito dell'esercizio    

 
Determinazione dell'imponibile IRAP
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Descrizione Valore Imposte

Differenza tra valore e costi della produzione (53.738)  

Costi non rilevanti ai fini IRAP    

Compensi amministratori 16.639  

Spese non docuemntate e costi es precedenti 12.584  

Rimborso spese dipendenti 10.007  

Ricavi non rilevanti ai fini IRAP    

Totale (14.508)  

Onere fiscale teorico (%) 3,9  

Imponibile Irap (14.508)  

IRAP corrente per l'esercizio    

 
Ai sensi dell'articolo 2427, primo comma n. 14, C.c. si evidenziano le informazioni richieste sulla fiscalità differita e
anticipata:
 
Fiscalità differita / anticipata
 
Le imposte anticipate sono state rilevate in quanto esiste la ragionevole certezza dell'esistenza, negli esercizi in cui si
riverseranno le differenze temporanee deducibili, a fronte delle quali sono state iscritte le imposte anticipate, di un
reddito imponibile non inferiore all'ammontare delle differenze che si andranno ad annullare.
 
Le principali differenze temporanee che hanno comportato la rilevazione di imposte differite e anticipate sono indicate
nella tabella seguente unitamente ai relativi effetti.
 
Rilevazione delle imposte differite e anticipate ed effetti conseguenti
 

 

esercizio 31
/12/2018

 
Ammontare 

delle 
differenze 

temporanee 
IRES

esercizio 
31/12
/2018

 
Effetto 
fiscale 
IRES

esercizio 31
/12/2018

 
Ammontare 

delle 
differenze 

temporanee 
IRAP

esercizio 
31/12
/2018

 
Effetto 
fiscale 
IRAP

esercizio 31
/12/2017

 
Ammontare 

delle 
differenze 

temporanee 
IRES

esercizio 
31/12
/2017

 
Effetto 
fiscale 
IRES

esercizio 31
/12/2017

 
Ammontare 

delle 
differenze 

temporanee 
IRAP

esercizio 31
/12/2017

 
Effetto 

fiscale IRAP

Imposte differite 
(anticipate) nette

               

Perdite fiscali 
riportabili a nuovo

Ammontare
Effetto 
fiscale

Ammontare
Effetto 
fiscale

Ammontare
Effetto 
fiscale

Ammontare Effetto  fiscale

- dell'esercizio 115.019       8.770      

- di esercizi 
precedenti

8.770              

Totale 123.789       8.770      

Perdite recuperabili 123.789       8.770      

Aliquota fiscale 24 29.709     24 2.105    

Totale                

 
 
 

Informativa sulle perdite fiscali

Esercizio corrente

Ammontare

Perdite fiscali

dell'esercizio 115.019
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Esercizio corrente

Ammontare

di esercizi precedenti 8.770

Totale perdite fiscali 123.789

   Sono state iscritte imposte anticipate per Euro 27.605, derivante da perdite fiscali riportabili dell'esercizio di Euro
115.019, sussistendo le condizioni richieste dai principi contabili per la contabilizzazione del beneficio fiscale futuro, in
particolare la ragionevole certezza che nel futuro la società conseguirà imponibili fiscali tali da consentire
l'assorbimento di tali perdite.
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Nota integrativa abbreviata, altre informazioni

Dati sull'occupazione

L'organico medio aziendale, ripartito per categoria, ha subito, rispetto al precedente esercizio, le seguenti variazioni.
 

Organico 31/12/2018 31/12/2017 Variazioni

Quadri 1   1

Impiegati 7   7

Totale 8   8

 
 

Numero medio

Quadri 1

Impiegati 7

Totale Dipendenti 8

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

Amministratori Sindaci

Compensi 16.639 9.000

Compensi al revisore legale o società di revisione

Ai sensi di legge si evidenziano i corrispettivi di competenza dell'esercizio per i servizi resi dalla società di revisione
legale e da entità appartenenti alla sua rete:
 

Valore

Revisione legale dei conti annuali 6.600

Totale corrispettivi spettanti al revisore legale o alla società di revisione 6.600

Dettagli sugli altri strumenti finanziari emessi dalla società

Informazioni relative al fair value degli strumenti finanziari derivati
 
La società non ha strumenti finanziari derivati.
 

Informazioni sulle operazioni con parti correlate

Nell'esercizio non sono presenti attività con parti correlate.
 

Informazioni sugli accordi non risultanti dallo stato patrimoniale

La società non ha in essere accordi non risultanti dallo Stato Patrimoniale.
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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 31/12/2018 Euro (110.590)

Perdita rinviata all'esercizio successivo Euro 110.590

 
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.
 
Presidente del Consiglio di amministrazione
Amos Stella
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Dichiarazione di conformità del bilancio

Il sottoscritto STELLA AMOS ai sensi dell'art. 47 del d.p.r. n. 445/2000, dichiara che il documento informatico in 
formato xbrl contenente lo stato patrimoniale, il conto economico, la nota integrativa sono conformi ai corrispondenti 
documenti originali depositati presso la societa'.
10/05/2019
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