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Stato patrimoniale micro
31-12-2018

31-12-2017

Stato patrimoniale
Attivo
B) Immobilizzazioni
I - Immobilizzazioni immateriali
II - Immobilizzazioni materiali

40.503

47.331

9.319

642

49.822

47.973

24.426

19.067

esigibili entro l'esercizio successivo

147.839

86.131

Totale crediti

147.839

86.131

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

IV - Disponibilità liquide
Totale attivo circolante (C)
D) Ratei e risconti
Totale attivo

9.226

19.251

181.491

124.449

178

3.361

231.491

175.783

47.302

47.302

Passivo
A) Patrimonio netto
I - Capitale
VI - Altre riserve
VIII - Utili (perdite) portati a nuovo
IX - Utile (perdita) dell'esercizio

1

1

(8.220)

(8.846)

351

626

39.434

39.083

41.868

36.172

esigibili entro l'esercizio successivo

63.572

68.420

esigibili oltre l'esercizio successivo

18.325

24.062

Totale debiti

81.897

92.482

68.292

8.046

231.491

175.783

Totale patrimonio netto
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
D) Debiti

E) Ratei e risconti
Totale passivo
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Informazioni in calce allo stato patrimoniale micro
Il bilancio è stato redatto ai sensi dell’art. 2435-ter del Codice Civile, in presenza dei requisiti di legge previsti.
Ai sensi dell’art. 2427, comma 1, numero 9) del Codice Civile, di seguito risultano l’importo complessivo degli
impegni, delle garanzie e delle passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale, con indicazione della natura
delle garanzie reali prestate.
Nel prospetto sono riportati gli impegni esistenti in materia di trattamento di quiescenza e simili, nonché gli impegni
assunti nei confronti di imprese controllate, collegate, controllanti e di imprese sottoposte al controllo di queste ultime.
Ai sensi dell’art. 2427, comma 1, numero 16) del Codice Civile, di seguito risulta l’ammontare dei compensi, delle
anticipazioni e dei crediti concessi agli amministratori ed ai sindaci, cumulativamente per ciascuna categoria,
precisando il tasso d’interesse, le principali condizioni e gli importi rimborsati, cancellati o oggetto di rinuncia, nonché
gli impegni assunti per loro conto per effetto di garanzie di qualsiasi tipo prestate, precisando il totale per ciascuna
categoria.
Ai sensi dell’art. 2428, comma 3, numero 3) del Codice Civile si evidenziano di seguito il numero e il valore nominale
sia delle azioni proprie sia delle azioni o quote di società controllanti possedute dalla società, anche per tramite di
società fiduciaria o per interposta persona, con l’indicazione della parte di capitale corrispondente.
Ai sensi dell’art. 2428, comma 3, numero 3) del Codice Civile si evidenzia che la società non possiede azioni proprie e
azioni o quote di società controllanti, anche per tramite di società fiduciaria o per interposta persona.
Ai sensi dell’art. 2428, comma 3, numero 4) del Codice Civile si evidenzia che la società nel corso dell’esercizio non ha
acquistato o alienato azioni proprie e azioni o quote di società controllanti.
Ai sensi dell’art. 2435-ter del Codice Civile, la società è pertanto esonerata dalla redazione della relazione sulla
gestione.

Ammontare dei compensi, delle anticipazioni e dei crediti concessi
ad amministratori e sindaci e degli impegni assunti per loro conto
Amministratori
Compensi
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Conto economico micro
31-12-2018 31-12-2017
Conto economico
A) Valore della produzione
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni

489.741

236.853

-

25.000

altri

3.043

1.355

Totale altri ricavi e proventi

3.043

1.355

492.784

263.208

4) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni
5) altri ricavi e proventi

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

35.056

10.816

260.547

122.399

67.834

7.195

a) salari e stipendi

80.210

65.215

b) oneri sociali

19.679

16.323

5.834

4.520

5.834

4.520

105.723

86.058

16.001

18.890

14.828

18.412

7) per servizi
8) per godimento di beni di terzi
9) per il personale

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

1.173

478

548

2.362

16.549

21.252

(5.359)

3.258

4.419

4.878

484.769

255.856

8.015

7.352

altri

-

6

Totale proventi diversi dai precedenti

-

6

-

6

altri

2.648

2.553

Totale interessi e altri oneri finanziari

2.648

2.553

(2.648)

(2.547)

5.367

4.805

imposte correnti

5.016

4.179

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

5.016

4.179

351

626

11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci
14) oneri diversi di gestione
Totale costi della produzione
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)
C) Proventi e oneri finanziari
16) altri proventi finanziari
d) proventi diversi dai precedenti

Totale altri proventi finanziari
17) interessi e altri oneri finanziari

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis)
Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D)
20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate

21) Utile (perdita) dell'esercizio
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Bilancio micro, altre informazioni
Il presente bilancio rappresenta con chiarezza, in modo veritiero e corretto, la situazione patrimoniale e finanziaria della
società, nonché il risultato economico dell’esercizio.
Il bilancio chiuso al 31/12/2018 evidenzia un utile di euro 350,96 al netto delle imposte dell’esercizio.
Il D.Lgs. 18 agosto 2015, n. 139 recependo quanto disposto dalla Direttiva 2013/34/UE, ha apportato , modifiche all’
art. 2425 c.c., dedicato alla struttura del conto economico e introdotto, altresì, il nuovo art. 2435-ter c.c. sul bilancio
delle micro imprese.
L’art. 2435-ter c.c. ha definito la categoria delle micro imprese ovvero le società che non abbiano emesso titoli
negoziati in mercati regolamentati e che, nel primo esercizio o, successivamente, per due esercizi consecutivi, non
abbiano superato due dei seguenti limiti:
1) totale dell’attivo dello stato patrimoniale: 175.000 euro;
2) ricavi delle vendite e delle prestazioni: 350.000 euro;
3) dipendenti occupati in media durante l’esercizio: 5 unità.
Le micro imprese possono applicare lo schema di bilancio in forma abbreviata, previsto dall’art. 2435bis c.c., e sono,
inoltre, esonerate dalla redazione:
• del rendiconto finanziario;
• della nota integrativa, quando in calce allo stato patrimoniale risultino le informazioni previste dall’art. 2427, comma
1, n. 9 e 16 c.c. ;
• della relazione sulla gestione, quando in calce allo stato patrimoniale risultino le informazioni previste dall’ art. 2428,
n. 3 e 4. c.c. .
Tali novità valgono a partire dal 1° gennaio 2016 e pertanto per la redazione dei bilanci chiusi al 31/12/2016. Sulla base
di quanto disposto dal D.Lgs. 18 agosto 2015, n. 139 e in ottemperanza al revisionato principio OIC n.12 di dicembre
2016, la Società, potendosi definire micro-impresa, si è avvalsa della possibilità di esonerarsi dalla redazione del
rendiconto finanziario e della relazione sulla gestione ai sensi dell’art. 2435 bis e della nota integrativa ai sensi dell’ art
2435 ter in quanto:
a) Gradara Innova srl unipersonale negli ultimi tre esercizi, 2015-2016-2017, non ha superato i 350.000 euro di ricavi e
non ha avuto un numero medio di dipendenti superiore a 5 unità;
b) in calce allo Stato Patrimoniale risultano le informazioni previste dall’art. 2427, comma 1, n. 9 e 16 c.c.. (Si precisa
che alla data di chiusura bilancio dell’esercizio 2018 la Società non ha assunto impegni, né ha prestato garanzie, né
risulta avere passività potenziali non presenti nello Stato Patrimoniale);
c) si precisa altresì in questa sede che ai sensi dell'art. 2428 punti 3) e 4) C.C. non esistono né quote proprie né azioni o
quote di società controllanti possedute dalla società anche per tramite di società fiduciaria o per
interposta persona e che né quote proprie né azioni o quote di società controllanti sono state acquistate e/o alienate dalla
società, nel corso dell'esercizio, anche per tramite di società fiduciaria o per interposta persona.

Informazioni ex art. 1, comma 125, della legge 4 agosto 2017 n. 124
In relazione al disposto di cui all'art. 1, comma 125, della legge 124/2017, in merito all'obbligo di dare evidenza in nota
integrativa delle somme di denaro eventualmente ricevute nell'esercizio a titolo di sovvenzioni, contributi, incarichi
retribuiti e comunque vantaggi economici di qualunque genere dalle pubbliche amministrazioni e dai soggetti di cui al
comma 125 del medesimo articolo, la Società attesta che nel corso dell'esercizio 2018 non ha ricevuto contributi diversi
da corrispettivi eventuali riscossi per le ordinarie operazioni commerciali intrattenute con la pubblica amministrazione,
oltre ai corrispettivi per prestazione di servizio verso la Regione Marche relativi al progetto di seguito descritto:
1) Oggetto: Realizzazione del progetto “Gradara – porta d’accesso da Nord alla Regione Marche “
Con decreto del Dirigente del Servizio Sviluppo e Valorizzazione della Regione Marche n. 148 del 10/08/2018
è stata affidata alla nostra società, ai sensi dell’art. 63 comma 2 lettera b punto 2) del D. lgs. 50/2016, la
prestazione contrattuale in oggetto per un importo di € 81.600,00 iva esclusa, fatturati alla Regione Marche in
data 09/10/2018 per € 61.264,57 e in data 22/12/18 per € 20.335,43 iva esclusa.

L’organo amministrativo ritiene che l’attività svolta e i risultati conseguiti in termini economici e commerciali siano tali
da dimostrare che il mandato da Voi affidato è stato assolto con serietà, precisione e puntualità e, quindi, dopo aver
esposto i fatti amministrativi e gestionali più rilevanti dell’esercizio appena concluso, le premesse e le positive
prospettive per quello entrante, Vi invita:
• ad approvare il bilancio di esercizio chiuso al 31/12/2018;
• a destinare l’utile realizzato nel complessivo importo di Euro 350,96 a copertura delle perdite degli esercizi precedenti.

Bilancio di esercizio al 31-12-2018

Pag. 5 di 7
Generato automaticamente - Conforme alla tassonomia itcc-ci-2018-11-04

v.2.9.5

GRADARA INNOVA SRL a socio unico

Gradara, 31/03/2019
L’Amministratore Unico
Dott. Andrea De Crescentini
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Dichiarazione di conformità del bilancio
Il documento informatico in formato XBRL contenente lo stato patrimoniale e il conto economico è conforme ai
corrispondenti documenti originali depositati presso la Società.
"Imposta di bollo assolta in modo virtuale tramite la Camera di Commercio delle Marche Prot. Dir. Reg. Marche n.
27601 del 24 ottobre 2018"
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