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** * ** 

Bilancio al 31/12/2019  
Stato Patrimoniale Ordinario  

 31/12/2019 31/12/2018 

Attivo   

B) Immobilizzazioni   

 I - Immobilizzazioni immateriali - - 

  3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno 64.496 92.277 

  5) avviamento 169.857 297.517 

 Totale immobilizzazioni immateriali 234.353 389.794 

 II - Immobilizzazioni materiali - - 

  1) terreni e fabbricati - 3.227.881 

  2) impianti e macchinario 633.487 689.927 

  3) attrezzature industriali e commerciali 834.788 668.963 

  4) altri beni 42.204 66.070 

  5) immobilizzazioni in corso e acconti - 166.798 

 Totale immobilizzazioni materiali 1.510.479 4.819.639 

 III - Immobilizzazioni finanziarie - - 

  1) partecipazioni in - - 

   b) imprese collegate - 1.833.453 

   d-bis) altre imprese 9.500 259.601 

  Totale partecipazioni 9.500 2.093.054 

  2) crediti - - 

   d-bis) verso altri 11.602 11.602 

    esigibili oltre l'esercizio successivo 11.602 11.602 

  Totale crediti 11.602 11.602 

 Totale immobilizzazioni finanziarie 21.102 2.104.656 
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 31/12/2019 31/12/2018 

Totale immobilizzazioni (B) 1.765.934 7.314.089 

C) Attivo circolante   

 II - Crediti - - 

  1) verso clienti 1.950.256 2.151.810 

   esigibili entro l'esercizio successivo 1.950.256 2.151.810 

  5-bis) crediti tributari 54.360 79.660 

   esigibili entro l'esercizio successivo 54.360 79.660 

  5-ter) imposte anticipate 100.736 77.678 

  5-quater) verso altri 293.369 126.864 

   esigibili entro l'esercizio successivo 293.369 126.864 

 Totale crediti 2.398.721 2.436.012 

 III - Attivita' finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni - - 

  6) altri titoli 196.690 196.690 

 Totale attivita' finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni 196.690 196.690 

 IV - Disponibilita' liquide - - 

  1) depositi bancari e postali 2.018.656 829.886 

  3) danaro e valori in cassa 2.691 1.696 

 Totale disponibilita' liquide 2.021.347 831.582 

Totale attivo circolante (C) 4.616.758 3.464.284 

D) Ratei e risconti 258.731 484.392 

Totale attivo 6.641.423 11.262.765 

Passivo   

A) Patrimonio netto 2.006.845 7.144.229 

 I - Capitale 103.000 103.000 

 IV - Riserva legale 20.600 20.600 

 VI - Altre riserve, distintamente indicate - - 

  Riserva straordinaria 261.192 5.477.869 

  Varie altre riserve - (2) 

 Totale altre riserve 261.192 5.477.867 

 IX - Utile (perdita) dell'esercizio 1.622.053 1.542.762 

 Totale patrimonio netto 2.006.845 7.144.229 

B) Fondi per rischi e oneri   

 2) per imposte, anche differite 6.102 6.102 

Totale fondi per rischi ed oneri 6.102 6.102 
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 31/12/2019 31/12/2018 

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 406.920 352.666 

D) Debiti   

 4) debiti verso banche 575.165 102.792 

  esigibili entro l'esercizio successivo 134.365 94.792 

  esigibili oltre l'esercizio successivo 440.800 8.000 

 5) debiti verso altri finanziatori 321.173 393.847 

  esigibili entro l'esercizio successivo 321.173 215.666 

  esigibili oltre l'esercizio successivo - 178.181 

 6) acconti 8.614 8.244 

  esigibili entro l'esercizio successivo 8.614 8.244 

 7) debiti verso fornitori 1.354.268 1.964.746 

  esigibili entro l'esercizio successivo 1.354.268 1.964.746 

 12) debiti tributari 438.041 227.780 

  esigibili entro l'esercizio successivo 438.041 227.780 

 13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale 60.727 56.979 

  esigibili entro l'esercizio successivo 60.727 56.979 

 14) altri debiti 604.858 97.336 

  esigibili entro l'esercizio successivo 604.858 97.336 

Totale debiti 3.362.846 2.851.724 

E) Ratei e risconti 858.710 908.044 

Totale passivo 6.641.423 11.262.765 

 

Conto Economico Ordinario  

 31/12/2019 31/12/2018 

A) Valore della produzione   

 1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 11.187.545 10.322.533 

 5) altri ricavi e proventi - - 

  contributi in conto esercizio 54.757 - 

  altri 79.195 385.848 

 Totale altri ricavi e proventi 133.952 385.848 

Totale valore della produzione 11.321.497 10.708.381 

B) Costi della produzione   
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 31/12/2019 31/12/2018 

 6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 612.945 712.700 

 7) per servizi 3.878.377 3.759.426 

 8) per godimento di beni di terzi 2.356.620 1.847.915 

 9) per il personale - - 

  a) salari e stipendi 865.212 842.771 

  b) oneri sociali 264.343 241.223 

  c) trattamento di fine rapporto 59.848 61.602 

  e) altri costi 16.033 9.190 

 Totale costi per il personale 1.205.436 1.154.786 

 10) ammortamenti e svalutazioni - - 

  a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 156.842 156.562 

  b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 598.817 665.735 

  d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilita' 
liquide 50.462 113.276 

 Totale ammortamenti e svalutazioni 806.121 935.573 

 14) oneri diversi di gestione 144.782 97.154 

Totale costi della produzione 9.004.281 8.507.554 

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) 2.317.216 2.200.827 

C) Proventi e oneri finanziari   

 16) altri proventi finanziari - - 

  d) proventi diversi dai precedenti - - 

   altri 2.859 920 

  Totale proventi diversi dai precedenti 2.859 920 

 Totale altri proventi finanziari 2.859 920 

 17) interessi ed altri oneri finanziari - - 

  altri 15.429 9.648 

 Totale interessi e altri oneri finanziari 15.429 9.648 

 17-bis) utili e perdite su cambi (2.628) (1.266) 

Totale proventi e oneri finanziari (15+16-17+-17-bis) (15.198) (9.994) 

D) Rettifiche di valore di attivita' e passivita' finanziarie   

 19) svalutazioni - - 

  a) di partecipazioni - 1.447 

 Totale svalutazioni - 1.447 

Totale delle rettifiche di valore di attivita' e passivita' finanziarie (18-19) - (1.447) 

Risultato prima delle imposte (A-B+-C+-D) 2.302.018 2.189.386 
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 31/12/2019 31/12/2018 

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

 imposte correnti 703.023 669.671 

 imposte differite e anticipate (23.058) (23.047) 

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate 679.965 646.624 

21) Utile (perdita) dell'esercizio 1.622.053 1.542.762 
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Rendiconto finanziario, metodo indiretto 

 Importo al 
31/12/2019 

Importo al 
31/12/2018 

A) Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa (metodo indiretto)   

Utile (perdita) dell'esercizio 1.622.053 1.542.762 

Imposte sul reddito 679.965 646.624 

Interessi passivi/(attivi) 12.570 8.728 

1) Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus/minusvalenze da 
cessione 2.314.588 2.198.114 

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

Ammortamenti delle immobilizzazioni 755.659 822.297 

Altre rettifiche in aumento/(in diminuzione) per elementi non monetari 29.281 25.674 

Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto 784.940 847.971 

2) Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto 3.099.528 3.046.085 

Variazioni del capitale circolante netto   

Decremento/(Incremento) dei crediti verso clienti 201.554 48.961 

Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori (527.914) 26.844 

Decremento/(Incremento) dei ratei e risconti attivi 225.661 (233.879) 

Incremento/(Decremento) dei ratei e risconti passivi (49.334) (12.625) 

Altri decrementi/(Altri Incrementi) del capitale circolante netto 557.638 (219.508) 

Totale variazioni del capitale circolante netto 407.605 (390.207) 

3) Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto 3.507.133 2.655.878 

Altre rettifiche   

Interessi incassati/(pagati) (12.570) (8.728) 

(Imposte sul reddito pagate) (679.965) (646.624) 

Altri incassi/(pagamenti) (5.594)  

Totale altre rettifiche (698.129) (655.352) 

Flusso finanziario dell'attività operativa (A) 2.809.004 2.000.526 

B) Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento   

Immobilizzazioni materiali   

(Investimenti) (517.538) (778.339) 

Immobilizzazioni immateriali   

(Investimenti) (1.400) (47.019) 
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 Importo al 
31/12/2019 

Importo al 
31/12/2018 

Immobilizzazioni finanziarie   

(Investimenti)  (100.000) 

Disinvestimenti  54.700 

Flusso finanziario dell'attività di investimento (B) (518.938) (870.658) 

C) Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento   

Mezzi di terzi   

Accensione finanziamenti 851.932 360.781 

(Rimborso finanziamenti) (452.233) (501.889) 

Mezzi propri   

(Dividendi e acconti su dividendi pagati) (1.500.000) (1.000.000) 

Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C) (1.100.301) (1.141.108) 

Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C) 1.189.765 (11.240) 

Disponibilità liquide a inizio esercizio   

Depositi bancari e postali 829.886 841.574 

Danaro e valori in cassa 1.696 1.248 

Totale disponibilità liquide a inizio esercizio 831.582 842.822 

Disponibilità liquide a fine esercizio   

Depositi bancari e postali 2.018.656 829.886 

Danaro e valori in cassa 2.691 1.696 

Totale disponibilità liquide a fine esercizio 2.021.347 831.582 

 

Informazioni in calce al rendiconto finanziario 

Si rappresenta che, nelle variazioni del capitale circolante netto, sono inclusi Debiti per fornitori pari ad Euro 

82.564,00, trasferiti alla società Quadrant S.r.l., a seguito di scissione deliberata in data 14 dicembre 2018 e con 

effetto contabile al 1° gennaio 2019, come già rappresentato nel precedente bilancio. 

Nota integrativa, parte iniziale 

La presente nota integrativa costituisce parte integrante del bilancio al 31/12/2019. 

Il bilancio risulta conforme a quanto previsto dagli articoli 2423 e seguenti del codice civile ed ai principi 

contabili nazionali così come pubblicati dall’Organismo Italiano di Contabilità; esso rappresenta pertanto con 
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chiarezza ed in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società ed il risultato 

economico dell’esercizio. 

Il contenuto dello stato patrimoniale e del conto economico è quello previsto dagli articoli 2424 e 2425 del 

codice civile, mentre il rendiconto finanziario è stato redatto ai sensi dell'art. 2425-ter. 

La nota integrativa, redatta ai sensi dell'art. 2427 del codice civile, contiene inoltre tutte le informazioni utili a 

fornire una corretta interpretazione del bilancio.  

Criteri di formazione 

Redazione del bilancio 

Le informazioni contenute nel presente documento sono presentate secondo l’ordine in cui le relative voci sono 

indicate nello stato patrimoniale e nel conto economico.  

In riferimento a quanto indicato nella parte introduttiva della presente nota integrativa, si attesta che, ai sensi 

dell’art. 2423, 3° comma del codice civile, qualora le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge 

non siano sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta della situazione aziendale vengono fornite 

le informazioni complementari ritenute necessarie allo scopo.  

Il bilancio d'esercizio, così come la presente nota integrativa, sono stati redatti in unità di euro.  

Principi di redazione 

La valutazione delle voci di bilancio è avvenuta nel rispetto del principio della prudenza, della rilevanza e nella 

prospettiva di continuazione dell'attività. Ai sensi dell'art. 2423-bis c.1 punto 1-bis C.C., la rilevazione e la 

presentazione delle voci è effettuata tenendo conto della sostanza dell'operazione o del contratto. Nella 

redazione del bilancio d'esercizio gli oneri e i proventi sono stati iscritti secondo il principio di competenza 

indipendentemente dal momento della loro manifestazione numeraria e sono stati indicati esclusivamente gli 

utili realizzati alla data di chiusura dell’esercizio. Si è peraltro tenuto conto dei rischi e delle perdite di 

competenza dell'esercizio, anche se conosciuti dopo la chiusura di questo.  

Struttura e contenuto del prospetto di bilancio 

Lo stato patrimoniale, il conto economico, il rendiconto finanziario e le informazioni di natura contabile 

contenute nella presente nota integrativa sono conformi alle scritture contabili, da cui sono stati direttamente 

desunti.  

Nell’esposizione dello stato patrimoniale e del conto economico non sono stati effettuati raggruppamenti delle 

voci precedute da numeri arabi, come invece facoltativamente previsto dall'art. 2423 ter del c.c.  
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Ai sensi dell’art. 2424 del codice civile si conferma che non esistono elementi dell'attivo o del passivo che 

ricadano sotto più voci del prospetto di bilancio.   

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, 

commi 4 e 5 del codice civile.  

Cambiamenti di principi contabili 

Non si sono verificati casi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a deroghe di cui all'art.2423-bis c.2 

del codice civile.   

Problematiche di comparabilità e di adattamento 

Ai sensi dell'art. 2423 ter del codice civile, si precisa che tutte le voci di bilancio sono risultate comparabili con 

l’esercizio precedente; non vi è stata pertanto necessità di adattare alcuna voce dell'esercizio precedente  

Criteri di valutazione applicati 

I criteri applicati nella valutazione delle voci di bilancio e nelle rettifiche di valore sono conformi alle 

disposizioni del codice civile e alle indicazioni contenute nei principi contabili emanati dall’Organismo Italiano 

di Contabilità. Gli stessi inoltre non sono variati rispetto all’esercizio precedente.  

Ai sensi dell’articolo 2427 c. 1 n. 1 del c.c. si illustrano i più significativi criteri di valutazione adottati nel 

rispetto delle disposizioni contenute all’art.2426 del codice civile, con particolare riferimento a quelle voci di 

bilancio per le quali il legislatore ammette diversi criteri di valutazione e di rettifica o per le quali non sono 

previsti specifici criteri.  

I valori contabili espressi in valuta sono stati iscritti, previa conversione in euro secondo il tasso di cambio 

vigente al momento della loro rilevazione, ovvero al tasso di cambio alla data di chiusura dell’esercizio sociale 

secondo le indicazioni del principio contabile OIC 26.   

Immobilizzazioni immateriali 

Le immobilizzazioni immateriali, ricorrendo i presupposti previsti dai principi contabili, sono iscritte nell’attivo 

di stato patrimoniale al costo di acquisto e/o di produzione e vengono ammortizzate in quote costanti in 

funzione della loro utilità futura.  

Il valore delle immobilizzazioni è esposto al netto dei fondi di ammortamento e delle svalutazioni. 
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L'ammortamento è stato operato in conformità al seguente piano prestabilito, che si ritiene assicuri una corretta 

ripartizione del costo sostenuto lungo la vita utile delle immobilizzazioni in oggetto: 

 

Voci immobilizzazioni immateriali Periodo 

Brevetti e utilizzazione opere ingegno 5 anni 

Avviamento 5 anni 

 
Il criterio di ammortamento delle immobilizzazioni immateriali è stato applicato con sistematicità ed in ogni 

esercizio, in relazione alla residua possibilità di utilizzazione economica di ogni singolo bene o spesa.  

Ai sensi e per gli effetti dell'art.10 della legge 19 marzo 1983, n. 72, e così come anche richiamato dalle 

successive leggi di rivalutazione monetaria, si precisa che per i beni immateriali tuttora esistenti in patrimonio 

non è stata mai eseguita alcuna rivalutazione monetaria.  

Si evidenzia che su tali oneri immobilizzati non è stato necessario operare svalutazioni ex art. 2426 comma 1 n. 

3 del codice civile in quanto, come previsto dal principio contabile OIC 9, non sono stati riscontrati indicatori 

di potenziali perdite durevoli di valore delle immobilizzazioni immateriali.  

Avviamento 

L'avviamento, ricorrendo i presupposti indicati dai principi contabili, è stato iscritto nell'attivo di stato 

patrimoniale in quanto acquisito a titolo oneroso. 

In particolare si rappresenta che: 

• nell’esercizio 2015 è stato iscritto a titolo di avviamento l’importo di Euro 408.300, relativo 

all’acquisto del ramo di azienda Wiit S.p.A., avvenuto in data 15 dicembre 2015; 

• nell’esercizio 2017 è stato iscritto a titolo di avviamento l’importo di Euro 230.000, relativo 

all’acquisto del ramo di azienda 7Host S.r.l., avvenuto in data 2 Febbraio 2017. 

Ai sensi delle disposizioni dei par. 66-70 del documento OIC 24, si conferma in 5 anni la vita utile stimata in 

sede di rilevazione iniziale dell’avviamento. 

Premesso quanto sopra, l’avviamento è stato ammortizzato in un periodo di cinque anni.  

Immobilizzazioni materiali 
I cespiti appartenenti alla categoria delle immobilizzazioni materiali, rilevati alla data in cui avviene il 

trasferimento dei rischi e dei benefici connessi al bene acquisito, sono iscritti in bilancio al costo di acquisto, 

aumentato degli eventuali oneri accessori sostenuti fino al momento in cui i beni sono pronti all’uso e 

comunque nel limite del loro valore recuperabile. 
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Sono stati imputati ad incremento del valore dei beni a cui si riferiscono i costi sostenuti nell’esercizio che 

abbiano comportato un effettivo incremento della produttività, della durata di vita utile o della consistenza dei 

cespiti. 

Tali beni risultano esposti nell’attivo di bilancio al netto dei fondi di ammortamento e di svalutazione. 

Il valore contabile dei beni, raggruppati in classi omogenee per natura ed anno di acquisizione, viene ripartito 

tra gli esercizi nel corso dei quali gli stessi verranno presumibilmente utilizzati. Tale procedura è attuata 

mediante lo stanziamento sistematico a conto economico di quote di ammortamento corrispondenti a piani 

prestabiliti, definiti al momento in cui il bene è disponibile e pronto all’uso, con riferimento alla presunta 

residua possibilità di utilizzo dei beni stessi. Detti piani, oggetto di verifica annuale, sono formati con 

riferimento al valore lordo dei beni e supponendo pari a zero il valore di realizzo al termine del processo.  

L'ammortamento delle immobilizzazioni materiali, il cui utilizzo è limitato nel tempo, è stato operato in 

conformità al seguente piano prestabilito: 

 

Voci immobilizzazioni materiali Aliquote % 

Impianti e macchinari 15% 

Attrezzature industriali e commerciali 15% e 20% 

Altri beni 12% e 20% 

 
Per le immobilizzazioni acquisite nel corso dell’esercizio le suddette aliquote sono state ridotte alla metà in 

quanto la quota di ammortamento così ottenuta non si discosta significativamente dalla quota calcolata a partire 

dal momento in cui il cespite è disponibile e pronto all’uso.  

I criteri di ammortamento delle immobilizzazioni materiali non sono variati rispetto a quelli applicati 

nell’esercizio precedente.  

Ai sensi e per gli effetti dell'art.10 della legge 19 Marzo 1983, n.72, così come anche richiamato dalle 

successive leggi di rivalutazione monetaria, si precisa che per i beni materiali tuttora esistenti in patrimonio non 

è stata mai eseguita alcuna rivalutazione monetaria.  

Si evidenzia che non è stato necessario operare svalutazioni ex art. 2426 comma 1 n. 3 del codice civile in 

quanto, come previsto dal principio contabile OIC 9, non sono stati riscontrati indicatori di potenziali perdite 

durevoli di valore delle immobilizzazioni materiali.  
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Immobilizzazioni finanziarie 

Partecipazioni 

Tutte le partecipazioni iscritte in bilancio sono state valutate con il metodo del costo, dove per costo s’intende 

l’onere sostenuto per l’acquisto, indipendentemente dalle modalità di pagamento, comprensivo degli eventuali 

oneri accessori (commissioni e spese bancarie, bolli, intermediazione bancaria, ecc.).  

Crediti 

I crediti iscritti tra le immobilizzazioni finanziarie per i quali sia stata verificata l'irrilevanza dell'applicazione 

del metodo del costo ammortizzato e/o dell'attualizzazione, ai fini dell'esigenza di dare una rappresentazione 

veritiera e corretta della situazione patrimoniale ed economica societaria, è stata mantenuta l'iscrizione secondo 

il presumibile valore di realizzo.  

Crediti iscritti nell'attivo circolante 

I crediti iscritti nell'attivo circolante sono stati rilevati in bilancio secondo il presumibile valore di realizzo. 

Ai sensi dell’articolo 2423, comma 4 del Codice Civile ed in conformità alle indicazione fornite dal documento 

OIC 15, per i crediti per i quali è stata verificata l'irrilevanza dell'applicazione del metodo del costo 

ammortizzato e/o dell'attualizzazione ai fini dell'esigenza di dare una rappresentazione veritiera e corretta della 

situazione patrimoniale ed economica societaria, è stata mantenuta l'iscrizione secondo il presumibile valore di 

realizzo. 

In particolare si rappresenta che la società non ha applicato il criterio del costo ammortizzato relativamente ai 

crediti con scadenza inferiore ai 12 mesi.  

L'adeguamento al presumibile valore di realizzo è stato effettuato mediante lo stanziamento di un fondo rischi 

su crediti.  

Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni 

Altri titoli 

I titoli che non costituiscono immobilizzazioni ed iscritti ante 2016, in base alle disposizioni dell’articolo 12 

comma 2 del d. lgs. 139/2015, sono stati valutati al costo di acquisto o di sottoscrizione del titolo, costituito dal 

prezzo pagato comprensivo degli oneri accessori.  

Disponibilità liquide 

Le disponibilità liquide sono valutate al valore nominale.  
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Ratei e risconti attivi 

I ratei e risconti sono stati calcolati sulla base del principio della competenza, mediante la ripartizione dei ricavi 

e/o costi comuni a più esercizi.  

Patrimonio netto 

Le voci sono esposte in bilancio al loro valore contabile secondo le indicazioni contenute nel principio 

contabile OIC 28.  

Fondi per rischi e oneri 

I fondi per rischi e oneri sono stati stanziati a copertura delle passività la cui esistenza è ritenuta certa o 

probabile, per le quali alla chiusura dell'esercizio non sono determinabili l'ammontare o la data di 

sopravvenienza. 

La costituzione dei fondi è stata effettuata in base ai principi di prudenza e di competenza, osservando le 

prescrizioni del principio contabile OIC 31. Gli accantonamenti correlati sono rilevati nel conto economico 

dell’esercizio di competenza, in base al criterio di classificazione “per natura” dei costi.  

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 

Il TFR è stato calcolato conformemente a quanto previsto dall'art. 2120 del codice civile, tenuto conto delle 

disposizioni legislative e delle specificità dei contratti e delle categorie professionali, e comprende le quote 

annue maturate e le rivalutazioni effettuate sulla base dei coefficienti ISTAT. 

L'ammontare del fondo è rilevato al netto degli acconti erogati e delle quote utilizzate per le cessazioni del 

rapporto di lavoro intervenute nel corso dell'esercizio e rappresenta il debito certo nei confronti dei lavoratori 

dipendenti alla data di chiusura del bilancio.  

Debiti 

Ai sensi del paragrafo 42 del documento OIC 19, la società si è avvalsa della facoltà di non applicare il criterio 

del costo ammortizzato per i debiti con scadenza inferiore ai 12 mesi, i quali pertanto sono stati valutati al 

valore nominale. 

Per i debiti con scadenza superiore ai 12 mesi, per i quali è stata verificata l'irrilevanza dell'applicazione del 

metodo del costo ammortizzato e/o dell'attualizzazione, ai fini dell'esigenza di dare una rappresentazione 

veritiera e corretta della situazione patrimoniale ed economica societaria, è stata mantenuta l'iscrizione secondo 

il valore nominale. Tale evenienza si è verificata in presenza di costi di transazione, commissioni e ogni altra 

differenza tra valore iniziale e valore a scadenza di scarso rilievo o in presenza di un tasso di interesse 

desumibile dalle condizioni contrattuali non significativamente diverso dal tasso di interesse di mercato. 
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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.  

Ratei e risconti passivi 

I ratei e risconti sono stati calcolati sulla base del principio della competenza, mediante la ripartizione dei costi 

e/o ricavi comuni a più esercizi.  

Altre informazioni 

Operazioni con obbligo di retrocessione a termine 

La società, ai sensi dell'art.2427 n. 6-ter, attesta che nel corso dell'esercizio non ha posto in essere alcuna 

operazione soggetta all'obbligo di retrocessione a termine.  

Nota integrativa, attivo 

Di seguito si analizzano nel dettaglio i movimenti delle singole voci di bilancio, secondo il dettato della 

normativa vigente.  

Immobilizzazioni 

Immobilizzazioni immateriali 
Le immobilizzazioni immateriali si riferiscono a Diritti di brevetto industriale ed utilizzazione delle opere 

dell’ingegno (Software) ed all’Avviamento. 

Movimenti delle immobilizzazioni immateriali 

Dopo l’iscrizione in conto economico delle quote di ammortamento dell’esercizio, pari ad Euro 156.842, le 

immobilizzazioni immateriali ammontano ad Euro 234.353. 

Nella tabella sono esposte le movimentazioni delle immobilizzazioni in oggetto.  

 
Diritti di brevetto industriale e 

diritti di utilizzazione delle 
opere dell'ingegno 

Avviamento Totale immobilizzazioni 
immateriali 

Valore di inizio esercizio    

Costo 359.222 638.300 997.522 

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento) 266.945 340.783 607.728 
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Diritti di brevetto industriale e 

diritti di utilizzazione delle 
opere dell'ingegno 

Avviamento Totale immobilizzazioni 
immateriali 

Valore di bilancio 92.277 297.517 389.794 

Variazioni nell'esercizio    

Incrementi per acquisizioni 1.401 - 1.401 

Ammortamento dell'esercizio 29.182 127.660 156.842 

Totale variazioni (27.781) (127.660) (155.441) 

Valore di fine esercizio    

Costo 360.623 638.300 998.923 

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento) 296.127 468.443 764.570 

Valore di bilancio 64.496 169.857 234.353 

 

Come già esposto nella presente nota, la voce Avviamento risulta così formata: 

per Euro 77.856,66 quale residuo avviamento relativo all’acquisto del per ramo di azienda Wiit S.p.A., 

avvenuto in data 15 dicembre 2015; 

per Euro 92.000,00 quale residuo avviamento relativo all’acquisto del ramo di azienda 7Host S.r.l., avvenuto in 

data 2 Febbraio 2017. 

Immobilizzazioni materiali 

Movimenti delle immobilizzazioni materiali 

Le immobilizzazioni materiali al lordo dei relativi fondi ammortamento ammontano ad Euro 5.884.332; i fondi 

di ammortamento risultano essere pari ad Euro 4.373.853. 

Nella tabella che segue sono esposte le movimentazioni delle immobilizzazioni in oggetto.  

 Terreni e 
fabbricati 

Impianti e 
macchinario 

Attrezzature 
industriali e 
commerciali 

Altre 
immobilizzazioni 

materiali 

Immobilizzazioni 
materiali in corso 

e acconti 

Totale 
immobilizzazioni 

materiali 

Valore di inizio 
esercizio       

Costo 4.230.336 3.693.049 1.243.495 263.452 166.798 9.597.130 

Ammortamenti 
(Fondo 
ammortamento) 

1.002.455 3.003.122 574.532 197.382 - 4.777.491 

Valore di bilancio 3.227.881 689.927 668.963 66.070 166.798 4.819.639 

Variazioni 
nell'esercizio       

Incrementi per - 326.629 354.061 3.646 - 684.336 



 SEEWEB S.r.l. Unipersonale  Bilancio al 31/12/2019  

 

 

 

 

Bilancio XBRL 16 

 

 Terreni e 
fabbricati 

Impianti e 
macchinario 

Attrezzature 
industriali e 
commerciali 

Altre 
immobilizzazioni 

materiali 

Immobilizzazioni 
materiali in corso 

e acconti 

Totale 
immobilizzazioni 

materiali 

acquisizioni 

Riclassifiche (del 
valore di bilancio) - - - - (166.798) (166.798) 

Ammortamento 
dell'esercizio - 383.069 188.236 27.512 - 598.817 

Altre variazioni (3.227.881) - - - - (3.227.881) 

Totale variazioni (3.227.881) (56.440) 165.825 (23.866) (166.798) (3.309.160) 

Valore di fine 
esercizio       

Costo - 4.019.678 1.597.556 267.098 - 5.884.332 

Ammortamenti 
(Fondo 
ammortamento) 

- 3.386.191 762.768 224.894 - 4.373.853 

Valore di bilancio - 633.487 834.788 42.204 - 1.510.479 

 

In relazione alla Voce “Terreni e Fabbricati”, pari a zero nel presente esercizio, si precisa che – a seguito di 

scissione deliberata in data 14 dicembre 2018 e con effetto contabile al 1° gennaio 2019 – il ramo immobiliare 

della Seeweb Srl è stato scisso a favore della società QUADRANT Srl, come già rappresentato nel precedente 

bilancio 

Operazioni di locazione finanziaria 

La società alla data di chiusura dell’esercizio non ha in corso alcun contratto di leasing finanziario.   

Immobilizzazioni finanziarie 
Le Immobilizzazioni Finanziarie, complessivamente pari ad Euro 21.102, si riferiscono a Partecipazioni in 

Altre Imprese (Euro 9.500,00) e a Crediti verso altri (Euro 11.602). 

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

Nella seguente tabella vengono esposte le movimentazioni delle immobilizzazioni in oggetto.  

 Partecipazioni in imprese 
collegate Partecipazioni in altre imprese Totale partecipazioni 

Valore di inizio esercizio    

Costo 1.833.453 259.601 2.093.054 

Valore di bilancio 1.833.453 259.601 2.093.054 

Variazioni nell'esercizio    

Altre variazioni (1.833.453) (250.101) (2.083.554) 

Totale variazioni (1.833.453) (250.101) (2.083.554) 
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 Partecipazioni in imprese 
collegate Partecipazioni in altre imprese Totale partecipazioni 

Valore di fine esercizio    

Costo - 9.500 9.500 

Valore di bilancio - 9.500 9.500 

In relazione al decremento del valore delle Partecipazioni in Imprese Collegate e Altre imprese, si precisa che – 

a seguito di scissione deliberata in data 14 dicembre 2018 e con effetto contabile al 1° gennaio 2019 – il ramo 

delle partecipazioni immobilizzate della Seeweb Srl è stato scisso a favore della società di nuova costituzione 

SEEWEB HOLDING Srl, come già rappresentato nel precedente bilancio. 

Variazioni e scadenza dei crediti immobilizzati 

Nella seguente tabella vengono esposte le movimentazioni delle immobilizzazioni in oggetto.  

 Valore di inizio esercizio Valore di fine esercizio Quota scadente oltre 
l'esercizio 

Crediti verso altri 11.602 11.602 11.602 

Totale 11.602 11.602 11.602 

I Crediti iscritti tra le Immobilizzazioni Finanziarie e pari ad Euro 11.602 si riferiscono esclusivamente a 

depositi cauzionali prestati a terzi. 

Suddivisione dei crediti immobilizzati per area geografica 

Nella seguente tabella viene esposta la ripartizione per area geografica dei crediti iscritti tra le immobilizzazioni 

finanziarie in oggetto.  

Area geografica Crediti immobilizzati verso altri Totale crediti immobilizzati 

ITALIA 11.602 11.602 

Valore delle immobilizzazioni finanziarie 

Le immobilizzazioni finanziarie presenti in bilancio non sono state iscritte ad un valore superiore al loro “fair 

value”.  

Attivo circolante 

Crediti iscritti nell'attivo circolante 

Variazioni e scadenza dei crediti iscritti nell'attivo circolante 

Nella seguente tabella vengono esposte le informazioni relative alle variazioni dei crediti iscritti nell’attivo 

circolante nonché, se significative, le informazioni relative alla scadenza degli stessi.  
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 Valore di inizio 
esercizio 

Variazione 
nell'esercizio 

Valore di fine 
esercizio 

Quota scadente entro 
l'esercizio 

Crediti verso clienti 2.151.810 (201.554) 1.950.256 1.950.256 

Crediti tributari 79.660 (25.300) 54.360 54.360 

Imposte anticipate 77.678 23.058 100.736 - 

Crediti verso altri 126.864 166.505 293.369 293.369 

Totale 2.436.012 (37.291) 2.398.721 2.297.985 

In particolare si precisa che:  

-  il Credito v/Clienti misura il credito determinatosi per fatture emesse e da emettere al 31 dicembre 2019, al 

netto del fondo rischi su crediti (Euro 111.590); 

-  la voce Crediti tributari, complessivamente pari ad Euro 54.360, misura il Credito di Imposta per attività 

di Ricerca & Sviluppo (Euro 53.537) e Crediti verso l’Erario per ritenute d’acconto subite; 

-  la voce Crediti per imposte anticipate misura le attività per imposte anticipate, calcolate in ossequio al 

disposto del Principio Contabile OIC n. 25, di cui si dirà meglio nel prosieguo della presente nota. 

Ai sensi dell’articolo 2427, punto 6, si rappresenta che non esistono crediti di durata residua superiore ai cinque 

anni. 

Suddivisione dei crediti iscritti nell'attivo circolante per area geografica 

Nella seguente tabella viene esposta la ripartizione per area geografica dei crediti iscritti nell'attivo circolante.  

Area geografica 
Crediti verso clienti 

iscritti nell'attivo 
circolante 

Crediti tributari 
iscritti nell'attivo 

circolante 

Attività per imposte 
anticipate iscritte 

nell'attivo circolante 

Crediti verso altri 
iscritti nell'attivo 

circolante 
Totale crediti iscritti 
nell'attivo circolante 

ITALIA 1.804.997 54.360 100.736 293.369 2.253.462 

PAESI UE 102.502 - - - 102.502 

PAESI EXTRA UE 42.757 - - - 42.757 

Totale 1.950.256 54.360 100.736 293.369 2.398.721 

Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni 

Variazioni delle attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni 

Nella seguente tabella vengono esposte le informazioni relative alle variazioni delle attività finanziarie che non 

costituiscono immobilizzazioni.  

Descrizione voce Valore di inizio esercizio Valore di fine esercizio 

altri titoli 196.690 196.690 

Totale 196.690 196.690 
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La voce, pari ad Euro 196.690 misura l’importo relativo a quote di Fondi comuni d’investimento ed a Titoli 

Obbligazionari. 

Disponibilità liquide 
Nella seguente tabella vengono esposte le informazioni relative alle variazioni delle disponibilità liquide.   

 Valore di inizio esercizio Variazioni nell'esercizio Valore di fine esercizio 

depositi bancari e postali 829.886 1.188.770 2.018.656 

danaro e valori in cassa 1.696 995 2.691 

Totale 831.582 1.189.765 2.021.347 

Ratei e risconti attivi 

Nella seguente tabella vengono esposte le informazioni relative alle variazioni dei ratei e risconti attivi.  

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

Risconti attivi 484.392 (225.661) 258.731 

Totale ratei e risconti attivi 484.392 (225.661) 258.731 

I risconti attivi sono relativi principalmente a spese di connettività ed a canoni locazione operativa, oltre a 

canoni assicurativi e commissioni per fideiussioni, sostenuti nell’esercizio ma di competenza dell’esercizio 

successivo.  

Oneri finanziari capitalizzati 

Tutti gli interessi e gli altri oneri finanziari sono stati interamente spesati nell'esercizio. Ai fini dell’art. 2427, c. 

1, n. 8 del codice civile si attesta quindi che non sussistono capitalizzazioni di oneri finanziari.  

Nota integrativa, passivo e patrimonio netto 

Di seguito si analizzano nel dettaglio i movimenti delle singole voci di bilancio, secondo il dettato della 

normativa vigente.  

Patrimonio netto 

Il Patrimonio Netto è pari ad Euro 2.006.845. 
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Variazioni nelle voci di patrimonio netto 

Con riferimento all’esercizio in chiusura nelle tabelle seguenti vengono esposte le variazioni delle singole voci 
del patrimonio netto, nonché il dettaglio delle altre riserve, se presenti in bilancio.  

 Valore di inizio 
esercizio 

Destinazione 
del risultato 

dell'es. prec. - 
Attribuzione di 

dividendi 

Destinazione 
del risultato 

dell'es. prec. - 
Altre 

destinazioni 

Altre variazioni 
-  Incrementi 

Altre variazioni 
-  Decrementi 

Risultato 
d'esercizio 

Valore di fine 
esercizio 

Capitale 103.000 - - - - - 103.000 

Riserva legale 20.600 - - - - - 20.600 

Riserva 
straordinaria 5.477.869 - 542.762 - 5.759.439 - 261.192 

Varie altre 
riserve (2) - - 2 - - - 

Utile (perdita) 
dell'esercizio 1.542.762 (1.000.000) (542.762) - - 1.622.053 1.622.053 

Totale 7.144.229 (1.000.000) - 2 5.759.439 1.622.053 2.006.845 

 

Il decremento del Patrimonio Netto è connesso prevalentemente alle due scissioni parziali proporzionali 

deliberate in data 14 dicembre 2018 e con effetto contabile al 1° Gennaio 2019, a seguito delle quali: 

- il ramo immobiliare della Seeweb Srl, con un patrimonio netto trasferito pari ad Euro 3.175.884,85 e stato 

scisso a favore della già esistente società "QUADRANT S.R.L." – società beneficiaria; 

- il ramo delle partecipazioni immobilizzate della Seeweb Srl, con un patrimonio netto trasferito pari ad Euro 

2.083.553,80, è stato scisso a favore della società di nuova costituzione SEEWEB HOLDING Srl. 

Si rappresenta ulteriormente che, in data 30 dicembre 2019, è stata deliberata la distribuzione di un dividendo di 

Euro 500.000,00, attingendo alla Riserva Straordinaria, formata da utili post 2017. 

Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto 
Nei seguenti prospetti sono analiticamente indicate le voci di patrimonio netto, con specificazione della loro 

origine, possibilità di utilizzazione e distribuibilità, nonché della loro avvenuta utilizzazione nei precedenti tre 

esercizi.  

Descrizione Importo Origine/Natura Possibilità di 
utilizzazione Quota disponibile 

Capitale 103.000 Capitale B - 

Riserva legale 20.600 Utili A;B - 

Riserva straordinaria 261.192 Utili A;B;C 261.192 

Totale 384.792   261.192 

Quota non distribuibile    234.353 
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Descrizione Importo Origine/Natura Possibilità di 
utilizzazione Quota disponibile 

Residua quota distribuibile    26.839 

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

Fondi per rischi e oneri 

Nella seguente tabella vengono esposte le informazioni relative alle variazioni dei fondi per rischi e oneri.  

 Valore di inizio esercizio Valore di fine esercizio 

Fondo per imposte, anche differite 6.102 6.102 

Totale 6.102 6.102 

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 

Nella seguente tabella vengono esposte le informazioni relative alle variazioni del trattamento di fine rapporto 

di lavoro subordinato.  

 Valore di inizio 
esercizio 

Variazioni 
nell'esercizio - 

Accantonamento 

Variazioni 
nell'esercizio - 

Utilizzo 

Variazioni 
nell'esercizio - 

Totale 
Valore di fine 

esercizio 

TRATTAMENTO DI FINE 
RAPPORTO DI LAVORO 
SUBORDINATO 

352.666 59.848 5.594 54.254 406.920 

Totale 352.666 59.848 5.594 54.254 406.920 

Debiti 

Sono complessivamente pari ad Euro 3.362.846, con un incremento di Euro 511.122 rispetto al precedente 

esercizio. 

Variazioni e scadenza dei debiti 

Nella seguente tabella vengono esposte le informazioni relative alle variazioni dei debiti e le eventuali 

informazioni relative alla scadenza degli stessi.  

 Valore di inizio 
esercizio 

Variazione 
nell'esercizio 

Valore di fine 
esercizio 

Quota scadente 
entro l'esercizio 

Quota scadente 
oltre l'esercizio 

Debiti verso banche 102.792 472.373 575.165 134.365 440.800 

Debiti verso altri finanziatori 393.847 (72.674) 321.173 321.173 - 

Acconti 8.244 370 8.614 8.614 - 

Debiti verso fornitori 1.964.746 (610.478) 1.354.268 1.354.268 - 

Debiti tributari 227.780 210.261 438.041 438.041 - 
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 Valore di inizio 
esercizio 

Variazione 
nell'esercizio 

Valore di fine 
esercizio 

Quota scadente 
entro l'esercizio 

Quota scadente 
oltre l'esercizio 

Debiti verso istituti di previdenza 
e di sicurezza sociale 56.979 3.748 60.727 60.727 - 

Altri debiti 97.336 507.522 604.858 604.858 - 

Totale 2.851.724 511.122 3.362.846 2.922.046 440.800 

Debiti verso banche 

Nella seguente tabella viene presentata la suddivisione della voce "Debiti verso banche". 

Voce Debiti per finanziamenti a medio termine Totale 

4) 575.165 575.165 

Altri debiti 

Nella seguente tabella viene presentata la suddivisione della voce "Altri debiti" 

- Debiti verso soci per dividendi da erogare 500.000,00 

- Debiti per emolumenti sindaco unico 9.360,00 

- Debiti per retribuzioni a dipendenti e collaboratori 65.545,85 

- Note di credito da emettere  24.319,29 

- Debiti vari v/altri 5.632,62 

 604.857,76 

Suddivisione dei debiti per area geografica 
Nella seguente tabella viene esposta la ripartizione per area geografica dei debiti.  

Area 
geografica 

Debiti verso 
banche 

Debiti verso 
altri 

finanziatori 
Acconti Debiti verso 

fornitori 
Debiti 

tributari 

Debiti verso 
istituti di 

previdenza e 
di sicurezza 

sociale 

Altri debiti Debiti 

ITALIA 575.165 321.173 8.368 1.265.683 438.041 60.727 604.858 3.274.015 

PAESI UE - - 246 25.235 - - - 25.481 

PAESI 
EXTRA UE - - - 63.350 - - - 63.350 

Totale 575.165 321.173 8.614 1.354.268 438.041 60.727 604.858 3.362.846 
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Debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali 

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 2427, c. 1 n. 6 del codice civile, si attesta che non esistono debiti sociali 

assistiti da garanzie reali.  

Finanziamenti effettuati da soci della società 
La società non ha ricevuto alcun finanziamento da parte dei soci.  

Ratei e risconti passivi 

Nella seguente tabella vengono esposte le informazioni relative alle variazioni dei ratei e risconti passivi.  

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

Ratei passivi 1.003 (440) 563 

Risconti passivi 907.041 (48.894) 858.147 

Totale ratei e risconti passivi 908.044 (49.334) 858.710 

La voce, pari ad Euro 858.710, comprende: 

• risconti passivi per Euro 858.147, relativi a ricavi per hosting, sospesi, perché di competenza del 

prossimo esercizio; 

• ratei passivi per Euro 563.  

Nota integrativa, conto economico 

Il conto economico evidenzia il risultato economico dell’esercizio.  

Esso fornisce una rappresentazione delle operazioni di gestione, mediante una sintesi dei componenti positivi e 

negativi di reddito che hanno contribuito a determinare il risultato economico. I componenti positivi e negativi 

di reddito, iscritti in bilancio secondo quanto previsto dall’articolo 2425-bis del codice civile, sono distinti 

secondo l’appartenenza alle varie gestioni: caratteristica, accessoria e finanziaria. 

L’attività caratteristica identifica i componenti di reddito generati da operazioni che si manifestano in via 

continuativa e nel settore rilevante per lo svolgimento della gestione, che identificano e qualificano la parte 

peculiare e distintiva dell’attività economica svolta dalla società, per la quale la stessa è finalizzata.  

L’attività finanziaria è costituita da operazioni che generano proventi e oneri di natura finanziaria. 

In via residuale, l’attività accessoria è costituita dalle operazioni che generano componenti di reddito che fanno 

parte dell’attività ordinaria ma non rientrano nell’attività caratteristica e finanziaria.  
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Valore della produzione 

I ricavi sono iscritti in bilancio per competenza, al netto dei resi, abbuoni, sconti e premi, nonche' delle imposte 

direttamente connesse agli stessi. 

I ricavi derivanti dalle prestazioni di servizi sono iscritti quando il servizio è reso, ovvero quando la prestazione 

è stata effettuata; nel particolare caso delle prestazioni di servizi continuative i relativi ricavi sono iscritti per la 

quota maturata.  

I contributi in conto esercizio, rilevati per competenza nell’esercizio in cui è sorto con certezza il diritto alla 

percezione, sono indicati nell’apposita voce A5 in quanto integrativi dei ricavi della gestione caratteristica.  

Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per categoria di attività 
Nella seguente tabella è illustrata la ripartizione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni secondo le categorie 

di attività.  

Categoria di attività Valore esercizio corrente 

Ricavi da Hosting 1.436.041 

Ricavi da Cloud 8.077.186 

Ricavi da co-location 1.112.086 

Ricavi da registrazioni NIC/NIC IAT 287.814 

Ricavi da Dedicated Hosting 156.282 

Ricavi da consulenze 118.229 

(abbuoni passivi) (93) 

Totale 11.187.545 

Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per area geografica 
Nella seguente tabella è illustrata la ripartizione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni secondo le aree 

geografiche.  

Area geografica Valore esercizio corrente 

ITALIA 10.611.006 

PAESI UE 376.763 

PAESI EXTRA UE 199.776 

Totale 11.187.545 
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Costi della produzione 

I costi ed oneri sono imputati per competenza e secondo natura, al netto dei resi, abbuoni, sconti e premi, nel 

rispetto del principio di correlazione con i ricavi, ed iscritti nelle rispettive voci secondo quanto previsto dal 

principio contabile OIC 12. Per quanto riguarda gli acquisti di beni, i relativi costi sono iscritti quando si è 

verificato il passaggio sostanziale e non formale del titolo di proprietà assumendo quale parametro di 

riferimento, per il passaggio sostanziale, il trasferimento dei rischi e benefici.  Nel caso di acquisto di servizi, i 

relativi costi sono iscritti quando il servizio è stato ricevuto, ovvero quando la prestazione si è conclusa, mentre, 

in presenza di prestazioni di servizi continuative, i relativi costi sono iscritti per la quota maturata. 

Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci. 

Complessivamente pari ad Euro 612.945, con un decremento di Euro 99.755 rispetto al precedente esercizio, 

comprendono i seguenti costi, al netto di ribassi ed abbuoni attivi: 

- Acquisto materiali di consumo € 53.894,07 
- Acquisto materiali di manutenzione € 5.672,56 
- Acquisto software  € 553.442,98 
- (-) ribassi ed abbuoni attivi €             -64,54 

 € 612.945,07 

Costi per servizi. 

Pari ad Euro 3.878.377, con un incremento di Euro 118.951 rispetto al precedente esercizio, comprendono: 

- Spese di trasporto e spedizione € 5.973,10 
- Costi per utenze (energia elettrica, gas) € 986.780,55 
- Spese di manutenzione e assistenza tecnica € 130.116,27 
- Spese telefoniche € 9.617,81 
- Spese di connettività € 408.249,18 
- Costi NIC – IAT € 43.628,42 
- Costi NIC diversi da IAT € 191.011,24 
- Costi NIC Wholesale € 668.893,02 
- Spese postali € 438,05 
- Consulenze tecniche € 295,17 
- Consulenze informatiche € 56.117,32 
- Consulenze informatiche e grafiche € 70.494,37 
- Certificazione Qualità € 2.060,00 
- Studi e ricerche € 4.933,20 
- Servizi vari industriali € 120.000,00 
- Servizi tecnici e commerciali € 272.037,85 
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- Spese di pubblicità e promozione € 177.639,71 
- Spese per mostre e fiere € 56.515,00 
- Spese viaggi e trasferte  € 22.989,67 
- Spese di rappresentanza € 27.421,86 
- Prestazioni professionali ricevute € 164.174,22 
- Emolumenti Sindaco Unico € 9.360,00 
- Compensi a collaboratori € 112.403,04 
- Costo per servizi agenzie lavoro interinale € 18.704,78 
- Servizi Call Center € 160.400,80 
- Assicurazioni € 7.746,19 
- Spese e commissioni bancarie, postali e paypal € 71.457,19 
- Spese per dotazioni sicurezza € 1.687,52 
- Spese di pulizia € 5.920,00 

- Quote associative € 13.804,62 
- Spese commerciali e amministrative varie € 57.506,58 

 € 3.878.376,73 

Costi per il godimento di beni di terzi. 

La voce, pari ad Euro 2.356.620, con un incremento di Euro 508.705 rispetto al precedente esercizio, si riferisce 

a canoni per noleggio di macchinari ed a canoni di locazione passivi. 

Oneri diversi di gestione. 

La voce, pari ad Euro 144.782, con un incremento di Euro 47.628 rispetto al precedente esercizio, comprende i 

seguenti costi della gestione caratteristica: 

Valori bollati, tratte e concessioni governative € 3.297,81 

Tassa annuale vidimazione libri sociali € 309,87 

Tributi locali € 17.934,55 

Imposta di registro € 175,50 

Spese generali varie € 26.146,99 

Componenti negativi di reddito di natura straordinaria € 96.874,78 

Arrotondamenti passivi €       42,48 

 € 144.781,98 

    

Proventi e oneri finanziari 

I proventi e gli oneri finanziari sono iscritti per competenza in relazione alla quota maturata nell’esercizio. 
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Composizione dei proventi da partecipazione 
Non sussistono proventi da partecipazioni di cui all'art. 2425, n. 15 del codice civile.  

Ripartizione degli interessi e altri oneri finanziari per tipologia di debiti 
Nel seguente prospetto si dà evidenza degli interessi e degli altri oneri finanziari di cui all'art. 2425, n. 17 del 

codice civile, con specifica suddivisione tra quelli relativi a prestiti obbligazionari, ai debiti verso banche ed a 

altre fattispecie.  

 Debiti verso banche Altri Totale 

Interessi ed altri oneri finanziari 9.830 5.599 15.429 

La voce comprende interessi passivi su mutui e finanziamenti ed interessi passivi da rateizzazione imposte 

Utili/perdite su cambi 

Si riportano di seguito le informazioni relative agli utili o perdite su cambi distinguendo la parte realizzata dalla 

parte derivante da valutazioni delle attività e passività in valuta iscritte in bilancio alla fine dell’esercizio.  

Descrizione Importo in 
bilancio Parte valutativa Parte realizzata 

utili e perdite su cambi 2.628-   

Utile su cambi  - 16 

Perdita su cambi  - 2.644 

Totale voce  - 2.628- 

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

Nel corso del presente esercizio non sono stati rilevati ricavi o altri componenti positivi derivanti da eventi di 

entità o incidenza eccezionali.  

Nel seguente prospetto sono indicati l'importo e la natura dei singoli elementi di costo di entità o incidenza 

eccezionali.  

Voce di costo Importo Natura 

Oneri diversi di gestione 96.875 Sopravvenienze passive varie 

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

La società ha provveduto allo stanziamento delle imposte dell’esercizio sulla base dell’applicazione delle 

norme tributarie vigenti. Le imposte correnti si riferiscono alle imposte di competenza dell’esercizio così come 
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risultanti dalle dichiarazioni fiscali. Le imposte differite e le imposte anticipate riguardano componenti di 

reddito positivi o negativi rispettivamente soggetti ad imposizione o a deduzione in esercizi diversi rispetto a 

quelli di contabilizzazione civilistica.  

Imposte differite e anticipate 
La presente voce ricomprende l'impatto della fiscalità differita sul presente bilancio. La stessa è da ricondursi 

alle differenze temporanee tra i valori attribuiti ad un’attività o passività secondo criteri civilistici ed i 

corrispondenti valori riconosciuti a tali elementi ai fini fiscali.  

La società ha determinato l'imposizione differita con riferimento all'IRES e all'IRAP. 

Le imposte anticipate e differite sono state calcolate utilizzando rispettivamente le seguenti aliquote: 

Aliquote  

IRES 24% 

IRAP 4,90/4,82% 

Nei seguenti prospetti sono analiticamente indicate: 

- la descrizione 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 

accreditati o addebitati a conto economico oppure a patrimonio netto.  

Rilevazione delle imposte differite e anticipate ed effetti conseguenti 

 IRES IRAP 

A) Differenze temporanee   

Totale differenze temporanee deducibili 12.188 12.188 

Totale differenze temporanee imponibili 92.199 92.199 

Differenze temporanee nette 80.011 80.011 

B) Effetti fiscali   

Fondo imposte differite (anticipate) a inizio 
esercizio (59.475) (12.101) 

Imposte differite (anticipate) dell'esercizio (19.202) (3.856) 

Fondo imposte differite (anticipate) a fine 
esercizio (78.677) (15.957) 
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Dettaglio differenze temporanee deducibili 

Descrizione 
Importo al 

termine 
dell'esercizio 
precedente 

Variazione 
verificatasi 

nell'esercizio 

Importo al 
termine 

dell'esercizio 
Aliquota IRES Effetto fiscale 

IRES Aliquota IRAP Effetto fiscale 
IRAP 

Quota 
ammortamento 
avviamento 
deducibile 2019 

- 12.188 12.188 24,00 2.925 4,90 593 

Dettaglio differenze temporanee imponibili 

Descrizione 
Importo al 

termine 
dell'esercizio 
precedente 

Variazione 
verificatasi 

nell'esercizio 

Importo al 
termine 

dell'esercizio 
Aliquota IRES Effetto fiscale 

IRES Aliquota IRAP Effetto fiscale 
IRAP 

Quota 
ammortamento 
avviamento 
imponibile 2019 

- 92.199 92.199 24,00 22.127 4,90 4.449 

Imposte correnti. 

La voce, complessivamente pari ad Euro 703.023, si riferisce all’IRES (Euro 578.488,00) ed all’IRAP (Euro 

124.535,00) di competenza dell’esercizio. 

Imposte anticipate. 

La voce, iscritta con il segno negativo e complessivamente pari ad Euro 23.058, comprende le rettifiche delle 

imposte anticipate calcolate negli esercizi precedenti, in relazione alle variazioni temporanee divenute 

deducibili nell’esercizio, calcolate secondo quanto previsto dal documento OIC n. 25, nonché le imposte 

anticipate calcolate nell’esercizio sulla quota di ammortamento 2019 dell’avviamento, deducibile nei futuri 

esercizi. 

Pertanto: 

Crediti per imposte anticipate all’01/01/2019 €  77.678,00 

(-) Rettifica imposte anticipate anni precedenti € -3.513,00 

(+) Imposte anticipate 2019                            € 26.571,00 

Crediti per imposte anticipate al 31/12/2019 € 100.736,00 

Nota integrativa, rendiconto finanziario 

La società ha predisposto il rendiconto finanziario che rappresenta il documento di sintesi che raccorda le 

variazioni intervenute nel corso dell'esercizio nel patrimonio aziendale con le variazioni nella situazione 
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finanziaria; esso pone in evidenza i valori relativi alle risorse finanziarie di cui l'impresa ha avuto necessità nel 

corso dell'esercizio nonchè i relativi impieghi.  

In merito al metodo utilizzato si specifica che la stessa ha adottato, secondo la previsione dell'OIC 10, il metodo 

indiretto in base al quale il flusso di liquidità è ricostruito rettificando il risultato di esercizio delle componenti 

non monetarie.  

Nota integrativa, altre informazioni 

Di seguito vengono riportate le altre informazioni richieste dal codice civile.  

Dati sull'occupazione 

Nel seguente prospetto è indicato il numero medio dei dipendenti, ripartito per categoria e calcolato 

considerando la media giornaliera.  

 Impiegati Totale dipendenti 

Numero medio 29 29 

La società ha avuto nell’esercizio 29 dipendenti (di cui 2 apprendisti) e 2 collaboratori. 

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

Nel seguente prospetto sono esposte le informazioni richieste dall'art. 2427 n. 16 c.c., precisando che non 

esistono anticipazioni e crediti e non sono stati assunti impegni per conto dell'organo amministrativo per effetto 

di garanzie di qualsiasi tipo prestate.  

 Amministratori Sindaci 

Compensi 12.395 9.360 

Ai sensi dell’art. 2427 n. 16 c.c. si rappresenta che il compenso deliberato e corrisposto per la carica di 

Amministratore è pari ad Euro 12.395. 

Si precisa inoltre che all’Amministratore è riconosciuto un ulteriore compenso annuo pari ad Euro 50.004, per 

le attività specifiche tecniche svolte dallo stesso. 

Compensi al revisore legale o società di revisione 

Nella seguente tabella sono indicati, suddivisi per tipologia di servizi prestati, i compensi spettanti alla società 

di revisione.  
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 Revisione legale dei conti annuali Totale corrispettivi spettanti al revisore 
legale o alla società di revisione 

Valore 10.000 10.000 

 

Categorie di azioni emesse dalla società 

Il presente paragrafo della nota integrativa non è pertinente in quanto il capitale sociale non è rappresentato da 

azioni.  

Titoli emessi dalla società 

La società non ha emesso alcun titolo o valore simile rientrante nella previsione di cui all'art. 2427 n. 18 codice 

civile.  

Dettagli sugli altri strumenti finanziari emessi dalla società 

La società non ha emesso altri strumenti finanziari ai sensi dell’articolo 2346, comma 6, del codice civile.  

Impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale 

Nella seguente tabella si riportano le informazioni previste dall'art. 2427 n. 9 del codice civile.  

 Importo 

Garanzie 53.629 

di cui reali 53.629 

Garanzie reali. 
Pari ad Euro 53.629,00, si riferiscono al pegno sui titoli esistenti presso l’Istituto INTESA SANPAOLO S.p.A., 

a garanzia delle fidejussioni ricevute e dell’avallo prestato a terzi. 

Fideiussioni ricevute da terzi. 
Si riferiscono ad una garanzia fideiussoria prestata dall’Istituto Intesa Sanpaolo S.p.A. nel nostro interesse e a 

favore di un nostro fornitore, a garanzia di un contratto di servizi.  

Informazioni sui patrimoni e i finanziamenti destinati ad uno specifico affare 

Patrimoni destinati ad uno specifico affare 
Si attesta che alla data di chiusura del bilancio non sussistono patrimoni destinati ad uno specifico affare di cui 

al n. 20 dell’art. 2427 del codice civile.  
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Finanziamenti destinati ad uno specifico affare 
Si attesta che alla data di chiusura del bilancio non sussistono finanziamenti destinati ad uno specifico affare di 

cui al n. 21 dell’art. 2427 del codice civile.  

Informazioni sulle operazioni con parti correlate 

Nel corso dell’esercizio sono stati intrattenuti rapporti commerciali che configurano operazioni con parti 

correlate. 

Nello specifico si tratta di:  

• contratti di locazione commerciale e per servizi tecnologici e commerciali con la società Quadrant Srl, 

conclusi a normali condizioni di mercato; 

• rapporti commerciali relativi alle attività di registrazione, mantenimento e gestione del sito internet, 

oltre che a prestazioni di servizi inerenti la tenuta della contabilità, intrattenuti con la società Dominion 

Hosting Holding SpA, conclusi a normali condizioni di mercato. 

Informazioni sugli accordi non risultanti dallo stato patrimoniale 

Nel corso dell’esercizio non è stato posto in essere alcun accordo non risultante dallo stato patrimoniale.  

Informazioni sui fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio 

Con riferimento al punto 22-quater dell'art. 2427 del codice civile, per quanto riguarda la segnalazione dei 

principali fatti di rilievo intervenuti successivamente alla chiusura dell'esercizio, si rappresenta che dal 24 

Febbraio 2020 la Seeweb S.r.l. è partecipata al 100% dalla Seeweb Holding Srl, come più ampiamente illustrato 

nella Relazione sulla Gestione. 

Si segnala ulteriormente che, nel mese di marzo 2020, due importanti fenomeni sistemici hanno colpito le 

società e le economie a livello mondiale: l'emergenza sanitaria legata alla diffusione del virus Covid-19, 

particolarmente drammatica in Italia, ed il correlato crollo ed aumento della volatilità dei mercati finanziari. 

Tali fenomeni potrebbero avere un impatto sui rischi a cui è potenzialmente esposta la Società. In questo 

momento, data l'incertezza della situazione e della possibile evoluzione, in termini di durata e ampiezza degli 

effetti, è impossibile riuscire a quantificare gli impatti potenziali a livello macroeconomico e, indirettamente, le 

ricadute in termini finanziari ed economici sul business della Società. E' possibile, comunque, ipotizzare una 

contrazione del Pil nazionale rispetto alle previsioni formulate precedentemente al verificarsi di questa 

situazione del tutto imprevista. Data la natura della propria attività e l'utilizzo diffuso del lavoro agile, anche 
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prima di questa emergenza, la società non sta sperimentando conseguenze negative dal punto di vista operativo 

e, per il momento, a livello economico e finanziario.  

Imprese che redigono il bilancio dell'insieme più grande/più piccolo di imprese di cui si fa 
parte in quanto impresa controllata 

Non esistono le fattispecie di cui all'art. 2427, numeri 22-quinquies e sexies del codice civile.  

Informazioni relative agli strumenti finanziari derivati ex art. 2427-bis del Codice Civile 

Si attesta che non è stato sottoscritto alcun strumento finanziario derivato.  

Prospetto riepilogativo del bilancio della società che esercita l'attività di direzione e 
coordinamento 

Si rappresenta che, come precedentemente esposto, dal 24 Febbraio 2020 la società è soggetta all’attività di 

direzione e coordinamento da parte della società Seeweb Holding S.r.l., società costituita in data 14 Dicembre 

2018, mediante scissione del ramo partecipazioni della Seeweb S.r.l. 

Premesso quanto sopra, non viene fornito il prospetto riepilogativo dell’ultimo bilancio approvato in quanto, 

alla data di predisposizione del presente bilancio, la controllante non ha ancora approvato il suo primo bilancio.  

Informazioni ex art. 1, comma 125, della legge 4 agosto 2017 n. 124 

In relazione ai nuovi obblighi informativi di cui all’art. 1, comma 125, della Legge n. 124/2017, si rappresenta 

che la società nell’esercizio 2018 non ha ricevuto “sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e comunque a 

vantaggi economici di qualunque genere” da amministrazioni pubbliche e da enti a queste equiparate. 

I rapporti economici intrattenuti nel corso dell’esercizio con tali soggetti derivano esclusivamente da operazioni 

svolte nell’ambito della attività tipica dell’impresa e gestite secondo regole di mercato.  

Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite 

L’utile dell’esercizio è pari ad Euro 1.622.053. Per lo stesso se ne propone l’integrale destinazione a Riserva 

Straordinaria, salvo diversa opzione da parte dell’assemblea.  

 



 SEEWEB S.r.l. Unipersonale  Bilancio al 31/12/2019  

 

 

 

 

Bilancio XBRL 34 

 

Nota integrativa, parte finale 

Si conferma che il presente bilancio, composto da stato patrimoniale, conto economico, rendiconto finanziario e 

nota integrativa rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società, 

nonché il risultato economico dell’esercizio e corrisponde alle scritture contabili.  

Si invita pertanto ad approvare il progetto di bilancio al 31/12/2019 unitamente con la proposta di destinazione 

del risultato d’esercizio, così come predisposto dall’organo amministrativo.  

Il Bilancio è vero e reale e corrisponde alle scritture contabili 

Frosinone, 20/03/2020  

L’Amministratore Unico 

Antonio Domenico Baldassarra 

 


