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Stato patrimoniale
31-12-2016

31-12-2015

Stato patrimoniale
Attivo
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti

7.500

0

II - Immobilizzazioni materiali

815

0

Totale immobilizzazioni (B)

815

0

esigibili entro l'esercizio successivo

14.055

0

Totale crediti

B) Immobilizzazioni

C) Attivo circolante
II - Crediti
14.055

0

IV - Disponibilità liquide

60.035

0

Totale attivo circolante (C)

74.090

0

82.405

0

I - Capitale

10.000

0

IX - Utile (perdita) dell'esercizio

(1.504)

0

8.496

0

esigibili entro l'esercizio successivo

73.909

0

Totale debiti

73.909

0

Totale passivo

82.405

0

Totale attivo
Passivo
A) Patrimonio netto

Totale patrimonio netto
D) Debiti
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Conto economico
31-12-2016 31-12-2015
Conto economico
A) Valore della produzione
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni

58.810

0

Totale valore della produzione

58.810

0

54.841

0

5.445

0

28

0

28

0

B) Costi della produzione
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci
7) per servizi
10) ammortamenti e svalutazioni
a), b), c) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali e materiali, altre svalutazioni
delle immobilizzazioni
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali
Totale ammortamenti e svalutazioni

28

0

60.314

0

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

(1.504)

0

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

(1.504)

0

21) Utile (perdita) dell'esercizio

(1.504)

0

Totale costi della produzione
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Rendiconto finanziario, metodo indiretto
31-12-2016 31-12-2015
Rendiconto finanziario, metodo indiretto
A) Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa (metodo indiretto)
Utile (perdita) dell'esercizio
1) Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus
/minusvalenze da cessione
Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale
circolante netto
Ammortamenti delle immobilizzazioni
Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel
capitale circolante netto
2) Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto

(1.504)

0

(1.504)

-

28

-

28

-

(1.476)

-

(7.774)

-

7.312

-

Altri decrementi/(Altri Incrementi) del capitale circolante netto

60.317

-

Totale variazioni del capitale circolante netto

59.855

-

3) Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto

58.379

-

Flusso finanziario dell'attività operativa (A)

58.379

-

(843)

-

(843)

-

2.499

-

Variazioni del capitale circolante netto
Decremento/(Incremento) dei crediti verso clienti
Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori

B) Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento
Immobilizzazioni materiali
(Investimenti)
Flusso finanziario dell'attività di investimento (B)
C) Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento
Mezzi propri
Aumento di capitale a pagamento
Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C)

2.499

-

60.035

-

Depositi bancari e postali

60.035

-

Totale disponibilità liquide a fine esercizio

60.035

0

Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C)
Disponibilità liquide a fine esercizio
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Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2016
Nota integrativa, parte iniziale
PREMESSA
Il presente bilancio è stato redatto in modo conforme alle disposizioni del codice civile e si compone
dei seguenti documenti:
1) Stato patrimoniale;
2) Conto economico;
3) Nota integrativa.
Il bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2016 corrisponde alle risultanze di scritture contabili
regolarmente tenute ed è redatto in conformità agli art. 2423 e seguenti del codice civile.
Il bilancio di esercizio viene redatto con gli importi espressi in euro. In particolare, ai sensi dell'art.
2423, ultimo comma, c.c.:
- lo stato patrimoniale e il conto economico sono predisposti in unità di euro. Il passaggio dai saldi di
conto, espressi in centesimi di euro, ai saldi di bilancio, espressi in unità di euro, è avvenuto mediante
arrotondamento per eccesso o per difetto in conformità a quanto dispone il Regolamento CE;
- i dati della nota integrativa sono espressi in unità di euro in quanto garantiscono una migliore
intelligibilità del documento.
PRINCIPI DI REDAZIONE
Sono state rispettate: la clausola generale di formazione del bilancio (art. 2423 c.c.), i suoi principi di
redazione (art. 2423-bis c.c.) ed i criteri di valutazione stabiliti per le singole voci (art. 2426 c.c.).
In particolare:
- la valutazione delle voci è stata effettuata secondo prudenza e nella prospettiva della continuazione
dell'attività;
- i proventi e gli oneri sono stati considerati secondo il principio della competenza, indipendentemente
dalla data dell'incasso o del pagamento;
- i rischi e le perdite di competenza dell'esercizio sono stati considerati anche se conosciuti dopo la
chiusura di questo;
- gli utili sono stati inclusi soltanto se realizzati alla data di chiusura dell'esercizio secondo il principio
della competenza;
- per ogni voce dello stato patrimoniale e del conto economico è stato indicato l'importo della voce
corrispondente dell'esercizio precedente, nel rispetto delle disposizioni dell'art. 2423-ter, c.c.;
- gli elementi eterogenei ricompresi nelle singole voci sono stati valutati separatamente.
Si precisa inoltre che:
-

-

ai sensi dell'art. 2435-bis, comma 1, del codice civile il bilancio è stato redatto in forma abbreviata poiché i
limiti previsti dallo stesso articolo non risultano superati per due esercizi consecutivi;
i criteri utilizzati nella formazione e nella valutazione del bilancio chiuso al 31/12/2016 31/12/. tengono
conto delle novità introdotte nell'ordinamento nazionale dal D.Lgs. n. 139/2015, tramite il quale è stata data
attuazione alla Direttiva 2013/34/UE. Per effetto del D.Lgs. n. 139/2015 sono stati modificati i principi
contabili nazionali OIC;
ai sensi del disposto dell'art. 2423-ter del codice civile, nella redazione del bilancio, sono stati utilizzati gli
schemi previsti dall'art. 2424 del codice civile per lo Stato Patrimoniale e dall'art. 2425 del codice civile per
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-

il Conto Economico. Tali schemi sono in grado di fornire informazioni sufficienti a dare una
rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria della Società, nonché del
risultato economico;
la società ha mantenuto i medesimi criteri di valutazione utilizzati nei precedenti esercizi, di cui si fa rinvio
alle singole voci di bilancio, così che i valori di bilancio sono comparabili con quelli del bilancio precedente
senza dover effettuare alcun adattamento;
non si sono verificati casi eccezionali che impongano di derogare alle disposizioni di legge;
la società non si è avvalsa della possibilità di raggruppare le voci precedute dai numeri arabi;
ai fini di una maggiore chiarezza sono state omesse le voci precedute da lettere, numeri arabi e romani che
risultano con contenuto zero nel precedente e nel corrente esercizio;
non vi sono elementi dell'attivo e del passivo che ricadono sotto più voci dello schema di stato patrimoniale.

La relazione sulla gestione è stata omessa in quanto ci si è avvalsi della facoltà prevista dall'art. 2435bis, comma 7, del codice civile ed a tale fine si dichiara che:
1) non si possiedono azioni proprie, né quote o azioni di società controllanti, neanche per interposta persona o
2)

società fiduciaria;
non si sono né acquistate, né alienate azioni proprie, né azioni o quote di società controllanti anche per
interposta persona o società fiduciaria.

La presente nota integrativa costituisce parte integrante del bilancio ai sensi dell'articolo 2423, comma
1, del codice civile.
ATTIVITA' SVOLTA
La società è una start-up che ha per oggetto lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di
prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico.
Durante l'esercizio l'attività si è svolta regolarmente; non si sono verificati fatti che abbiano
modificato in modo significativo l'andamento gestionale ed a causa dei quali si sia dovuto ricorrere
alle deroghe di cui all'art. 2423, comma 4, codice civile.
Non si segnalano, inoltre fatti di rilievo la cui conoscenza sia necessaria per una migliore
comprensione delle differenze fra le voci del presente bilancio e quelle del bilancio precedente.
CRITERI DI VALUTAZIONE ADOTTATI
I criteri di valutazione adottati e che qui di seguito vengono illustrati sono coerenti con quelli degli
esercizi precedenti e rispondono a quanto richiesto dall'art. 2426 del codice civile.
B) I - IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI
Le Immobilizzazioni immateriali sono iscritte/valutate al costo di acquisto o di produzione,
comprensivo degli oneri accessori, e sono sistematicamente ammortizzate in funzione della loro
residua possibilità di utilizzazione e tenendo conto delle prescrizioni contenute nel punto 5) dell'art.
2426 del codice civile.
B) II - IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI
Le immobilizzazioni materiali sono iscritte al costo di acquisto, compresi gli oneri accessori e i costi
direttamente imputabili al bene.
Le immobilizzazioni materiali sono sistematicamente ammortizzate in ogni esercizio a quote costanti
secondo tassi commisurati alla loro residua possibilità di utilizzo e tenendo conto anche dell'usura
fisica del bene; per il primo anno di entrata in funzione dei cespiti le aliquote sono ridotte del 50% in
quanto rappresentativa della partecipazione effettiva al processo produttivo che si può ritenere
mediamente avvenuta a metà esercizio.
Le aliquote di ammortamento utilizzate per le singole categorie di cespiti sono:
Mobili e Macchine ordinarie d'ufficio: 20%;
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Nel caso in cui, indipendentemente dall'ammortamento già contabilizzato, risulti una perdita durevole
di valore, l'immobilizzazione viene corrispondentemente svalutata; se in esercizi successivi vengono
meno i presupposti della svalutazione, viene ripristinato il valore originario.
I beni strumentali di modesto costo unitario inferiore a Euro 516,46 e di ridotta vita utile sono
completamente ammortizzati nell'esercizio di acquisizione.
C) ATTIVO CIRCOLANTE
C) II - Crediti (art. 2427, nn. 1, 4 e 6; art. 2426, n. 8)
La società si è avvalsa della facoltà di non utilizzare il criterio del costo ammortizzato e di non
attualizzare i crediti in quanto i crediti iscritti presentano scadenza inferiore ai 12 mesi ed inoltre gli
effetti sono irrilevanti al fine di dare una rappresentazione veritiera e corretta rispetto al valore non
attualizzato. Pertanto i crediti sono esposti al presumibile valore di realizzo, rettificando
eventualmente con apposito fondo svalutazione il loro valore nominale.
I crediti in valuta estera sono iscritti al tasso di cambio a pronti alla data dell'operazione e convertiti al
tasso di cambio a pronti alla data di chiusura dell'esercizio, ed i relativi utili e perdite su cambi sono
imputati a conto economico con contestuale iscrizione di riserva di patrimonio netto non distribuibile.
C) IV - Disponibilità liquide
Le disponibilità liquide sono iscritte per il loro effettivo importo.
Ratei e risconti attivi e passivi (art. 2427, nn. 1, 4 e 7)
I ratei e risconti sono stati determinati secondo il criterio dell'effettiva competenza temporale
dell'esercizio e rappresentano quote di costi o ricavi comuni a due o più esercizi.
D) Debiti
I debiti sono iscritti al loro valore nominale ritenuto rappresentativo del valore di estinzione.
Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
Il debito per TFR è stato calcolato in conformità alle disposizioni vigenti che regolano il rapporto di
lavoro per il personale dipendente e corrisponde all'effettivo impegno della società nei confronti dei
singoli dipendenti alla data di chiusura del bilancio.
Costi e Ricavi
I costi e i ricavi sono stati contabilizzati in base al principio di competenza temporale e della
correlazione, indipendentemente dalla data di incasso e pagamento, al netto dei resi, degli sconti, degli
abbuoni e dei premi.
Imposte
Le imposte sono accantonate secondo il principio di competenza, rappresentano pertanto gli
accantonamenti per imposte liquidate o da liquidare per l'esercizio, determinate secondo le aliquote e
le norme vigenti alla data di redazione del bilancio.

Bilancio di esercizio al 31-12-2016

Pag. 7 di 11
Generato automaticamente - Conforme alla tassonomia itcc-ci-2016-11-14

v.2.5.3

YOCABE' SRL

Nota integrativa abbreviata, attivo
Si presentano di seguito le variazioni intervenute nella consistenza delle voci dell'attivo.

Immobilizzazioni
Movimenti delle immobilizzazioni
Si presentano di seguito le variazioni intervenute nella consistenza delle immobilizzazioni.
Immobilizzazioni materiali Totale immobilizzazioni
Valore di inizio esercizio
Valore di bilancio

0

0

843

843

28

28

815

815

843

843

28

28

815

815

Variazioni nell'esercizio
Incrementi per acquisizioni
Ammortamento dell'esercizio
Totale variazioni
Valore di fine esercizio
Costo
Ammortamenti (Fondo ammortamento)
Valore di bilancio

Le immobilizzazioni materiali sono costituite da macchine elettromeccaniche d'ufficio.
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Nota integrativa abbreviata, passivo e patrimonio netto
Si presentano le variazioni intervenute nella consistenza delle voci del passivo.

Patrimonio netto
Il capitale sociale, pari ad euro 10.000,00, di cui Euro 2.500,00 versati e non ha subito alcuna
variazione nell'esercizio.

Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto
Nel seguente prospetto, a norma del punto 7-bis dell'art. 2427 c.c., si riportano le voci del patrimonio
netto, specificando, per ciascuna, la natura e le possibilità di utilizzazione/distribuibilità e l'avvenuta
utilizzazione nei 3 precedenti esercizi:

Debiti
Si presentano di seguito le variazioni intervenute nella consistenza delle voci del passivo "debiti".
I debiti esigibili entro l'esercizio ammontano complessivamente ad Euro 73.909,00 precisamente:
Descrizione

Importo

SOCI C/FINANZIAMENTI (INFRUTT.)

(66.398)

DEBITI V/FORNITORI

(3.752)

FATTURE DA RICEVERE

(3.560)

ERARIO C/IVA

(200)

Totale

(73.909)

Nel rispetto al principio contabile n. 25 nella voce "debiti" sono stati iscritti debiti tributari al netto di
acconti e ritenute d'acconto legalmente compensabili, di cui non è stato chiesto il rimborso.
Si precisa che non ci sono debiti esigibili oltre 5 anni.
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Nota integrativa, parte finale
Si ribadisce che i criteri di valutazione qui esposti sono conformi alla normativa civilistica e le
risultanze del bilancio corrispondono ai saldi delle scritture contabili tenute in ottemperanza alle
norme vigenti. La presente nota integrativa, così come l'intero bilancio di cui è parte integrante,
rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società ed il
risultato economico dell'esercizio.
L'esposizione dei valori richiesti dall'art. 2427 del codice civile è stata elaborata in conformità al
principio di chiarezza.
Relativamente alla perdita di esercizio pari ad Euro 1.504,22 l' Amministratore unico propone di
coprirla mediante rinunzia da parte dei soci del credito infruttifero per finanziamenti.
L'amministratore unico
Perrone Vito
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Dichiarazione di conformità del bilancio
Si dichiara che il presente documento informatico è conforme a quello che verrà trascritto e sottoscritto a termini di legge
sui libri sociali tenuti della società ai sensi di legge.
Imposta di bollo assolta in modo virtuale tramite la Camera di Commercio di Roma prot. N. 204354/01 del 06.12.2001
Il documento informatico in formato XBRL contenente lo stato patrimoniale e il conto economico è conforme ai
corrispondenti documenti originali depositati presso la società.
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