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Stato Patrimoniale
31-12-2014

31-12-2013

Parte richiamata

-

-

Parte da richiamare

-

-

Totale crediti verso soci per versamenti ancora dovuti (A)

-

-

125.003

90.003

38.398

13.397

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

B) Immobilizzazioni
I - Immobilizzazioni immateriali
Valore lordo
Ammortamenti
Svalutazioni
Totale immobilizzazioni immateriali

-

-

86.605

76.606

3.273

3.129

913

301

II - Immobilizzazioni materiali
Valore lordo
Ammortamenti
Svalutazioni

-

-

2.360

2.828

esigibili entro l'esercizio successivo

-

-

esigibili oltre l'esercizio successivo

-

-

Totale crediti

-

-

-

-

Totale immobilizzazioni materiali
III - Immobilizzazioni finanziarie
Crediti

Altre immobilizzazioni finanziarie
Totale immobilizzazioni finanziarie

-

-

88.965

79.434

-

-

esigibili entro l'esercizio successivo

37.343

5.273

esigibili oltre l'esercizio successivo

24.679

3.684

Totale crediti

62.022

8.957

-

-

1.521

8.189

63.543

17.146

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

III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni
Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni
IV - Disponibilità liquide
Totale disponibilità liquide
Totale attivo circolante (C)
D) Ratei e risconti
Totale ratei e risconti (D)

26

12

152.534

96.592

10.000

10.000

II - Riserva da soprapprezzo delle azioni

-

-

III - Riserve di rivalutazione

-

-

IV - Riserva legale

-

-

V - Riserve statutarie

-

-

VI - Riserva per azioni proprie in portafoglio

-

-

Riserva straordinaria o facoltativa

-

-

Riserva per acquisto azioni proprie

-

-

Riserva da deroghe ex art. 2423 Cod. Civ

-

-

Riserva azioni (quote) della società controllante

-

-

Totale attivo
Passivo
A) Patrimonio netto
I - Capitale

VII - Altre riserve, distintamente indicate

Bilancio al 31-12-2014

Pag. 2 di 21
Generato automaticamente - Conforme alla tassonomia itcc-ci-2014-11-17

INTERTWINE S.R.L.

Riserva non distribuibile da rivalutazione delle partecipazioni

-

-

Versamenti in conto aumento di capitale

-

-

Versamenti in conto futuro aumento di capitale

-

-

Versamenti in conto capitale

150.000

15.000

Versamenti a copertura perdite

-

-

Riserva da riduzione capitale sociale

-

-

Riserva avanzo di fusione

-

-

Riserva per utili su cambi

-

-

Varie altre riserve

-

-

150.000

15.000

(17.065)

-

(46.846)

(17.065)

Totale altre riserve
VIII - Utili (perdite) portati a nuovo
IX - Utile (perdita) dell'esercizio
Utile (perdita) dell'esercizio
Copertura parziale perdita d'esercizio
Utile (perdita) residua
Totale patrimonio netto

-

-

(46.846)

(17.065)

96.089

7.935

-

-

-

-

56.445

88.657

B) Fondi per rischi e oneri
Totale fondi per rischi ed oneri
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
D) Debiti
esigibili entro l'esercizio successivo
esigibili oltre l'esercizio successivo
Totale debiti

-

-

56.445

88.657

E) Ratei e risconti
Totale ratei e risconti
Totale passivo
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Conto Economico
31-12-2014

31-12-2013

17.850

-

-

-

-

-

Conto economico
A) Valore della produzione:
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni
2), 3) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione,
semilavorati e finiti e dei lavori in corso su ordinazione
2), 3) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione,
semilavorati e finiti e dei lavori in corso su ordinazione
2) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione,
semilavorati e finiti
3) variazioni dei lavori in corso su ordinazione

-

-

35.000

88.019

contributi in conto esercizio

-

-

altri

7

3

Totale altri ricavi e proventi

7

3

52.857

88.022

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

800

304

88.025

97.037

-

-

2.400

-

-

-

-

-

c) trattamento di fine rapporto

-

-

d) trattamento di quiescenza e simili

-

-

e) altri costi

-

-

2.400

-

25.612

13.698

25.001

13.397

611

301

-

-

-

-

7) per servizi
8) per godimento di beni di terzi
9) per il personale:
a) salari e stipendi
b) oneri sociali
c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri
costi del personale
c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza,
altri costi del personale

Totale costi per il personale
10) ammortamenti e svalutazioni:
a), b), c) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali e materiali,
altre svalutazioni delle immobilizzazioni
a), b), c) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali e
materiali, altre svalutazioni delle immobilizzazioni
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni
d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle
disponibilità liquide

25.612

13.698

11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e
merci

Totale ammortamenti e svalutazioni

-

-

12) accantonamenti per rischi

-

-

13) altri accantonamenti

-

-

809

436

117.646

111.475

(64.789)

(23.453)

da imprese controllate

-

-

da imprese collegate

-

-

altri

-

-

Totale proventi da partecipazioni

-

-

14) oneri diversi di gestione
Totale costi della produzione
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)
C) Proventi e oneri finanziari:
15) proventi da partecipazioni

16) altri proventi finanziari:
a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni
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da imprese controllate

-

-

da imprese collegate

-

-

da imprese controllanti

-

-

altri

-

-

Totale proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni

-

-

-

-

-

-

-

-

da imprese controllate

-

-

da imprese collegate

-

-

da imprese controllanti

-

-

altri

-

-

Totale proventi diversi dai precedenti

-

-

-

-

a imprese controllate

-

-

a imprese collegate

-

-

a imprese controllanti

-

-

altri

238

110

Totale interessi e altri oneri finanziari

238

110

b), c) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono
partecipazioni e da titoli iscritti nell'attivo circolante che non
costituiscono partecipazioni
b), c) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono
partecipazioni e da titoli iscritti nell'attivo circolante che non
costituiscono partecipazioni
b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono
partecipazioni
c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono
partecipazioni
d) proventi diversi dai precedenti

Totale altri proventi finanziari
17) interessi e altri oneri finanziari

17-bis) utili e perdite su cambi

-

-

(238)

(110)

a) di partecipazioni

-

-

b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni

-

-

c) di titoli iscritti all'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni

-

-

Totale rivalutazioni

-

-

a) di partecipazioni

-

-

b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni

-

-

c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni

-

-

Totale svalutazioni

-

-

-

-

plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono iscrivibili al n 5

-

-

altri

-

-

Totale proventi

-

-

-

-

imposte relative ad esercizi precedenti

-

-

altri

-

-

Totale oneri

-

-

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis)
D) Rettifiche di valore di attività finanziarie:
18) rivalutazioni:

19) svalutazioni:

Totale delle rettifiche di valore di attività finanziarie (18 - 19)
E) Proventi e oneri straordinari:
20) proventi

21) oneri
minusvalenze da alienazioni i cui effetti contabili non sono iscrivibili al n
14

Totale delle partite straordinarie (20 - 21)
Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D + - E)

-

-

(65.027)

(23.563)

-

-

22) imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate
imposte correnti
imposte differite
imposte anticipate
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proventi (oneri) da adesione al regime di consolidato fiscale / trasparenza
fiscale
Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate
23) Utile (perdita) dell'esercizio
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Nota integrativa al Bilancio chiuso al 31-12-2014

Nota Integrativa parte iniziale

Premessa
Signori Soci,
il bilancio che sottoponiamo al Vostro esame per l’approvazione è stato redatto secondo i criteri previsti dalla normativa civilistica vigente ed evidenzia
una perdita di € 46.846.

Attività
La società Intertwine s.r.l., è stata costituita in data 17 giugno 2013, con atto a rogito del Notaio Paolo Guida, in Napoli, Repertorio n. 27206, Raccolta n
. 12581, pertanto l’anno 2014 rappresenta il secondo esercizio di esistenza.
La società è stata iscritta nella sezione delle startup innovative in data 02/07/2013, come startup a vocazione sociale, con tutte le conseguenti
agevolazioni fiscali e societarie e le opportunità previste dal Decreto Crescita (Decreto Legge n. 179/2012, convertito nella Legge n. 221/2012 e
successive modificazioni e integrazioni).

Intertwine s.r.l. nasce dall’idea di Gianluca Manca, fondatore e CEO, di realizzare una piattaforma web che permetta agli utenti di creare, condividere e
pubblicare opere editoriali multimediali collaborative.
L’obiettivo della società, di fatto realizzato nel corrente esercizio, con la pubblicazione della piattaforma web intertwine.it, è quello di mettere a
disposizione degli utenti internet un nuovo prodotto di intrattenimento, che unisca le caratteristiche classiche dei libri e la comunicazione digitale e dei
social network.
La piattaforma realizzata da Intertwine s.r.l. consente agli iscritti di partecipare alla realizzazione di un’opera condivisa. Quest’ultima parte da un
progetto, da un’idea, proposta alla community da un utente qualunque, per poi essere arricchita dai contributi degli altri utenti con testi, audio, video ed
immagini, fino alla conclusione dell’opera multimediale.
Il progetto trova continui riscontri positivi, in particolare nel settore dell’editoria e dell’istruzione.
Wind Business Factor 2013 ha selezionato la startup di editing multimediale collaborativo per il programma di supporto e training. Nel 2013 Intertwine ha
partecipato ad importanti concorsi italiani e internazionali, passando tutte le selezioni e arrivando alle finali di Mind the Bridge Accelerator, Web Summit a
Dublino e Startupbootcamp Pitch Day Barcelona.
Dalla fine del 2013 è stata lanciata la versione test di www.intertwine.it, sono stati implementati tutti i meccanismi social (commenti, notifiche, “like”,
condivisione interna alla piattaforma e condivisione sui social network), tool per la scrittura come note e l’anteprima dell’opera multimediale.

Intertwine s.r.l. è nata, inoltre, con il supporto di 56CUBE s.r.l. con unico socio, venture incubator di startup innovative digitali nel Sud Italia, nato all’
interno dell’incubatore certificato Digital Magics S.p.A., quotato sul mercato AIM Italia di Borsa Italiana. Dalla fine del 2014 Intertwine s.r.l. è partecipata
direttamente dall’incubatore Digital Magics S.p.A.. Nel corso dei due esercizi di esistenza della società, gli incubatori hanno sostenuto il progetto
innovativo, investendo capitali e sostenuto la società con servizi che coprono diverse aree: dalla finanza allo sviluppo tecnologico, dall’evoluzione
strategica al marketing, dall’amministrazione alla logistica.

Eventuale appartenenza ad un Gruppo
La società non appartiene ad alcun gruppo.
Per gli adempimenti previsti dall’art. 2497- bis, comma 4, Codice Civile, si dichiara che la società Intertwine s.r.l. non è soggetta ad altrui attività di
direzione e coordinamento.

Rapporti con parti correlate
La Società ha intrattenuto rapporti con parti correlate, tutti conclusi a normali condizioni di mercato.

Fatti di rilievo verificatisi nel corso dell’esercizio
Nel corso dell’esercizio la società ha raccolto i primi riscontri di mercato, iniziando a chiudere i primi contratti per l’utilizzo del software ed ha visto
aumentare in misura considerevole il numero di utenti iscritti, segno dell’interesse e della condivisione dell’idea di editing collaborativo. Nel corso dell’
esercizio è continuata l’attività di ricerca, di sviluppo della piattaforma, di ricerca di potenziali partner, di diffusione e pubblicità del progetto altamente
innovativo.
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Fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio ed evoluzione prevedibile della gestione
Non sono intervenuti fatti di rilevo ne corso del primo trimestre 2015.

Criteri di formazione del bilancio
Il bilancio al 31 dicembre 2014 è stato redatto in forma abbreviata, ai sensi dell’art. 2435- bis ed è conforme al dettato degli articoli 2423 e seguenti del
Codice Civile. Risultano pertanto effettuati i raffronti previsti dall’art. 2423- ter, evitati i raggruppamenti di voci nello Stato Patrimoniale e rigorosamente
escluse le compensazioni di partite.
La società si è avvalsa della facoltà di omettere la relazione sulla gestione. Per quanto poi previsto dall’art. 2427 del Codice Civile, come modificato dal
D.Lgs. 6/2003, si forniscono di seguito ulteriori e specifici chiarimenti.

Criteri di valutazione
I criteri di valutazione adottati sono conformi alla normativa vigente, interpretata dai principi contabili predisposti dall’Organismo Italiano di Contabilità e
dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili.
Di seguito si riportano i criteri di valutazione, in riferimento alle singole voci di Bilancio.
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Nota Integrativa Attivo
Variazioni dei crediti verso soci per versamenti ancora dovuti
Il saldo esposto in bilancio è pari ad € 0, in quanto l’intero capitale sociale è stato versato.

Immobilizzazioni immateriali
Le immobilizzazioni immateriali sono iscritte al costo di acquisto o di produzione interna, comprensivo degli oneri accessori.
Le immobilizzazioni immateriali sono ammortizzate a quote costanti in funzione della residua vita utile. Se si verifica una perdita durevole di valore, le
immobilizzazioni sono svalutate fino a concorrenza del valore recuperabile. Il valore recuperabile è il maggior valore tra il valore realizzabile dall’
alienazione e quello effettivo d’uso delle immobilizzazioni stesse. Se vengono meno le ragioni che hanno determinato questa svalutazione si procede al
ripristino del costo.
I costi di impianto e di ampliamento ed i costi di ricerca e sviluppo e pubblicità sono iscritti nell’attivo e sono ammortizzati per un periodo di 5 esercizi.
I costi relativi alla realizzazione interna di software applicativo, non tutelato, sono ammortizzati per un periodo di 5 esercizi.

Movimenti delle immobilizzazioni immateriali
Il valore delle immobilizzazioni immateriali al 31/12/2014 è pari ad € 86.605, con un incremento di € 9,999, rispetto al valore al 31/12/2013.

Costi di impianto e di
ampliamento

Costi di ricerca, di
sviluppo e di pubblicità

Immobilizzazioni
immateriali in corso e
acconti

Altre
immobilizzazioni
immateriali

Totale
immobilizzazioni
immateriali

Costo

49.484

17.500

23.019

-

90.003

Ammortamenti (
Fondo
ammortamento)

(9.897)

(3.500)

-

-

(13.397)

Valore di bilancio

39.587

14.000

23.019

-

76.606

-

35.000

-

23.019

58.019

-

-

(23.019)

-

(23.019)

(9.897)

(10.500)

-

(4.604)

(25.001)

(9.897)

24.500

(23.019)

18.415

9.999

49.484

52.500

-

23.019

125.003

(19.794)

(14.000)

-

(4.604)

(38.398)

29.690

38.500

-

18.415

86.605

Valore di inizio esercizio

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

I costi di impianto e di ampliamento sono rappresentati dalle spese di costituzione e dai costi sostenuti nella fase di start-up, per rendere operativa la
struttura aziendale e per avviare l’attività imprenditoriale. Sono costituiti dai costi per servizi di mentorship tecnico e amministrativo forniti da società
specializzate nell’affiancamento delle imprese nella fase costitutiva, incubatori certificati e venture incubator, dai costi per il supporto tecnico e
commerciale finalizzato alla realizzazione di una rete partner/utenti/clienti.
I costi di ricerca, sviluppo e pubblicità sono costituiti dai costi relativi a studi e ricerche sulla fattibilità del progetto imprenditoriale, dai costi per la
promozione ed il lancio della piattaforma Intertwine, nonché per le attività di rivisitazione e sviluppo del software proprietario, in continua evoluzione,
sotto il profilo tecnologico e semantico.
Nel corrente esercizio, le immobilizzazioni in corso e acconti, rappresentate dai costi direttamente sostenuti per la realizzazione del software applicativo
proprietario, sono stati riclassificati alla voce Altre immobilizzazioni, data l’ultimazione dell'applicativo web ed è iniziato il relativo processo di
ammortamento.

Bilancio al 31-12-2014

Pag. 9 di 21
Generato automaticamente - Conforme alla tassonomia itcc-ci-2014-11-17

INTERTWINE S.R.L.

Non risultano applicate riduzione di valore alle immobilizzazioni immateriali.

Immobilizzazioni materiali
Le immobilizzazioni materiali sono iscritte al costo di acquisto o di produzione, comprensivi degli oneri accessori e rettificate dai corrispondenti fondi
ammortamento. Gli ammortamenti sono calcolati con riferimento al costo, eventualmente rivalutato, in modo sistematico, in funzione della residua
possibilità di utilizzazione. Le immobilizzazioni il cui valore economico alla chiusura dell’esercizio risulti durevolmente inferiore al costo ammortizzato
secondo i criteri già esposti, vengono svalutate fino a concorrenza del loro valore economico.
Le quote di ammortamento sono calcolate tenendo conto altresì dell'utilizzo, della destinazione e della durata economico-tecnica dei cespiti, sulla base
del criterio della residua possibilità di utilizzazione, ridotte alla metà nell'esercizio di entrata in funzione del bene, conformemente al principio contabile n.
16 emanato dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, criterio che si ritiene ben rappresentato dalle seguenti aliquote,
non modificate rispetto all'esercizio precedente e ridotte alla metà nell'esercizio di entrata in funzione del bene:
- Mobili ed arredi: 12,00%;
- Macchine ordinarie d’ufficio: 20%.
Qualora, 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 rettificato dei soli ammortamenti.

Movimenti delle immobilizzazioni materiali
Il valore delle immobilizzazioni materiali al 31/12/2014 è pari ad € 2.360, con un decremento di € 468, rispetto al valore al 31/12/2013.

Altre immobilizzazioni materiali

Totale Immobilizzazioni materiali

Costo

3.129

3.129

Ammortamenti (Fondo
ammortamento)

(301)

(301)

Valore di bilancio

2.828

2.828

Valore di inizio esercizio

Variazioni nell'esercizio
144

144

Ammortamento dell'esercizio

(612)

(612)

Totale variazioni

(468)

(468)

Costo

3.273

3.273

Ammortamenti (Fondo
ammortamento)

(913)

(913)

Valore di bilancio

2.360

2.360

Incrementi per acquisizioni

Valore di fine esercizio

Non risultano applicate riduzione di valore alle immobilizzazioni materiali.

Immobilizzazioni finanziarie
La società non possiede, direttamente o indirettamente, partecipazioni alla data di chiusura del presente Bilancio.

Attivo circolante
L’attivo circolante, pari ad € 63.543, risulta costituito, per € 62.022, da crediti, con un incremento di € 53.065 rispetto al corrispondente valore al 31/12/
2013 e, per € 1.521, da disponibilità liquide, con un decremento di € 6.668 rispetto al corrispondente valore al 31/12/2013.

Attivo circolante: crediti
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I crediti sono esposti al presumibile valore di realizzo. L'adeguamento del valore nominale dei crediti al valore presunto di realizzo è ottenuto mediante
apposito fondo svalutazione crediti, tenendo in considerazione le condizioni economiche generali, di settore ed anche il rischio paese.
I crediti originariamente incassabili entro l'anno e successivamente trasformati in crediti a lungo termine sono evidenziati nello stato patrimoniale tra le
immobilizzazioni finanziarie.
I crediti sono cancellati dal bilancio quando i diritti contrattuali sui flussi finanziari derivanti dal credito si estinguono oppure nel caso in cui sono stati
trasferiti tutti i rischi inerenti al credito oggetto di smobilizzo.

Variazioni dei crediti iscritti nell'attivo circolante
Valore di inizio esercizio

Variazione nell'esercizio

Valore di fine esercizio

-

13.180

13.180

1.942

21.763

23.705

6.498

18.181

24.679

517

(59)

458

8.957

53.065

62.022

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

I "Crediti verso clienti", pari ad € 13.180 sono rappresentati da crediti per fatture emesse, per € 10.080, e da crediti per fatture da emettere, per € 3.100.
La voce "Crediti tributari", che ammonta ad € 23.705, comprende le seguenti posizioni creditorie verso l’Erario:
- credito verso Erario per IVA in c/compensazione per € 22.874;
- credito verso Erario per ritenute per € 831.
I “Crediti per imposte anticipate”, pari ad € 24.679, sono stati rilevati nel rispetto del principio generale di prudenza e del Principio contabile n. 25. Sono
rappresentati dall’imposta IRES calcolata sulla perdita fiscale del corrente e del precedente esercizio, illimitatamente riportabili, sugli ammortamenti dei
costi pluriennali, deducibili a partire dall’esercizio di realizzazione dei ricavi, sui compensi maturati ma non corrisposti agli amministratori e sulle
deduzioni ACE, come meglio di seguito dettagliato, esistendo la ragionevole certezza del futuro recupero delle attività iscritte, negli esercizi in cui le
differenze temporanee o le perdite si riverseranno.
Gli “Altri crediti” sono costituiti, per € 403 da anticipi corrisposti a fornitori e, per € 55 da crediti v/INAIL.
Non sussistono crediti di durata residua superiore a cinque anni.

Suddivisione dei crediti iscritti nell'attivo circolante per area geografica
La ripartizione dei crediti al 31/12/2014 secondo l'area geografica è riportata nelle seguenti tabelle (art. 2427, primo comma, n. 6, cod. civ.).

Area geografica

Totale crediti iscritti nell'attivo circolante

Italia

62.022
62.022

Totale

Totale
Area geografica

Italia

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

13.180 13.180
23.705 23.705
24.679 24.679
458

458

62.022 62.022

Crediti iscritti nell'attivo circolante relativi ad operazioni con obbligo di retrocessione a termine
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Non risultano iscritti nell'attivo circolante crediti relativi ad operazioni con obbligo di retrocessione a termine.

Attivo circolante: disponibilità liquide
Variazioni delle disponibilità liquide

Depositi bancari e postali

Valore di inizio esercizio

Variazione nell'esercizio

Valore di fine esercizio

8.151

(6.920)

1.231

38

252

290

8.189

(6.668)

1.521

Denaro e altri valori in cassa
Totale disponibilità liquide

Le disponibilità liquide, pari ad € 1.521, sono costituite, per € 1.231, dalle giacenze liquide del conto corrente bancario intrattenuto con primario Istituto di
credito e, per € 290, dalle giacenze di cassa e sono connesse alla gestione operativa. Le disponibilità liquide non sono gravate da vincoli che ne limitano
il pieno utilizzo.

Ratei e risconti attivi
I ratei e risconti attivi comprendono i proventi di competenza dell’esercizio esigibili in esercizi successivi ed i costi sostenuti entro la chiusura dell’
esercizio ma di competenza di quelli successivi.
Misurano, pertanto, 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.

Valore di inizio esercizio

Variazione nell'esercizio

Valore di fine esercizio

Altri risconti attivi

12

14

26

Totale ratei e risconti attivi

12

14

26

I risconti attivi si riferiscono a costi anticipati relativi a canoni o servizi di competenza dell'esercizio successivo, di modico ammontare. Non sussistono, al
31/12/2014, ratei e risconti aventi durata superiore a cinque anni.

Informazioni sulle altre voci dell'attivo
Si riepilogano, nella tabella che segue, i valori complessivi delle Altre voci dell'attivo, con evidenza delle variazioni intervenute nell'esercizio.

Valore di inizio esercizio

Variazione nell'esercizio

Valore di fine esercizio

Crediti iscritti nell'attivo circolante

8.957

53.065

62.022

Disponibilità liquide

8.189

(6.668)

1.521

Ratei e risconti attivi

12

14

26

Oneri finanziari capitalizzati
Non vi sono oneri finanziari capitalizzati, iscritti nell’attivo dello stato patrimoniale.
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Nota Integrativa Passivo e patrimonio netto
Patrimonio netto
Variazioni nelle voci di patrimonio netto
Nella tabella che segue si dettagliano i movimenti intervenuti nelle voci di Patrimonio netto.

Destinazione del risultato
dell'esercizio precedente

Altre
variazioni

Altre destinazioni

Incrementi

10.000

-

-

10.000

15.000

-

135.000

150.000

15.000

-

135.000

150.000

-

(17.065)

-

(17.065)

(17.065)

17.065

-

(46.846)

(46.846)

7.935

-

135.000

(46.846)

96.089

Valore di inizio
esercizio

Capitale
Altre riserve
Versamenti in conto
capitale
Totale altre riserve
Utili (perdite) portati a nuovo
Utile (perdita) dell'esercizio
Totale patrimonio netto

Risultato
d'esercizio

Valore di fine
esercizio

Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto
Importo
Capitale

Origine / natura

Possibilità di utilizzazione

10.000

Quota disponibile
-

Altre riserve
Versamenti in conto capitale

150.000

Totale altre riserve

150.000

Utili (perdite) portati a nuovo

(17.065)

Totale

142.935

Riserva di capitali

A.B,C

150.000
-

Riserva di utili

A,B,C

150.000

Quota non distribuibile

86.605

Residua quota distribuibile

63.395

L'importo di € 63.395 rappresenta l'ammontare della quota non distribuibile, per effetto: della parte destinata a copertura dei costi pluriennali non ancora
ammortizzati ex art. 2426, numero 5, cod. civ..

Debiti
I debiti sono rilevati al loro valore nominale, modificato in occasione di resi o di rettifiche di fatturazione.

Variazioni e scadenza dei debiti
Figurano in Bilancio debiti per € 56.445 e, rispetto alle scadenze, risultano suddivisi secondo il prospetto che segue (articolo 2427, primo comma, n. 6,
cod. civ.).
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Valore di inizio esercizio

Variazione nell'esercizio

Valore di fine esercizio

Debiti verso banche

-

325

325

Debiti verso fornitori

321

41

362

Debiti tributari

177

1.805

1.982

Debiti verso istituti di previdenza e di
sicurezza sociale

446

5.994

6.440

Altri debiti

87.713

(40.377)

47.336

Totale debiti

88.657

(32.212)

56.445

I "Debiti verso banche", pari ad € 325, sono rappresentati dal saldo a debito dell'estratto di carta di credito.
I “Debiti verso fornitori”, pari ad € 362, sono rappresentati da debiti per fatture da ricevere.
I "Debiti verso istituti previdenziali e assistenziali" sono costituiti per € 6.440, da debiti v/INPS per contributi previdenziali.
I "Debiti tributari", pari ad € 1.982, sono rappresentati da debiti v/Erario per IVA sospesa, per € 1.742, e da altri debiti tributari, per € 240.
La voce “Altri debiti”, che ammonta ad € 47.336, comprende le seguenti posizioni debitorie:
- Debito verso l'ex socio 56CUBE S.r.l. con unico socio, per finanziamento, infruttifero di interessi, pari ad € 3.000;
- Debito v/impresa consociata 56CUBE S.r.l. con unico socio, già socio di Intertwine s.r.l, per fatture ricevute per € 4.131 e per fatture da ricevere per €
25.000;
- Debito verso i dipendenti/collaboratori per € 620;
- Debito v/amministratori per compensi maturati e non liquidati per € 14.585.
Si precisa che non vi sono debiti di durata residua superiore a cinque anni.

Suddivisione dei debiti per area geografica
La ripartizione dei debiti al 31/12/2014 secondo l'area geografica è riportata nella tabella che segue (art. 2427, primo comma, n. 6, cod. civ.).

Area geografica

Totale debiti

Italia

56.445
56.445

Totale

Totale
Area geografica

Italia
325

Debiti verso banche

325

362

362

Debiti tributari

1.982

1.982

Debiti verso istituti di previdenza e di
sicurezza sociale

6.440

6.440

Altri debiti

47.336 47.336

Debiti

56.445 56.445

Debiti verso fornitori

Debiti relativi ad operazioni con obbligo di retrocessione a termine
Non vi sono operazioni che prevedono l’obbligo per l’acquirente di retrocessione a termine.

Nota Integrativa Conto economico
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I costi e ricavi sono imputati al conto economico secondo principi omogenei di competenza.
I ricavi di natura finanziaria e quelli derivanti da prestazioni di servizi vengono riconosciuti in base alla competenza temporale. I ricavi e i proventi, i costi
e gli oneri relativi ad operazioni in valuta sono determinati al cambio corrente alla data nella quale la relativa operazione è compiuta.

Valore della produzione
Il valore della produzione nell’esercizio 2014 è pari ad € 52.857. Risulta costituito, per € 17.850 da Ricavi delle vendite e delle prestazioni, per € 35.000,
da Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni e, per € 7, da Altri ricavi e proventi.

Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per categoria di attività
La ripartizione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per categorie di attività, al 31/12/2014, è riportata al prospetto seguente (art. 2427, primo
comma, numero 10, cod. civ).

Categoria di attività

Valore esercizio corrente

Ricavi da prestazioni di servizi

14.750

Ricavi da licenze software

3.100
17.850

Totale

Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per area geografica
La ripartizione dei ricavi al 31/12/2014 per area geografica è riportata nella seguente tabella (art. 2427, primo comma, numero 10, cod. civ.).

Area geografica
Italia
Totale

Valore esercizio corrente
17.850
17.850

Gli incrementi di immobilizzazione per lavori interni, pari ad € 35.000, sono costituiti dal costo delle consulenze esterne direttamente impiegatoe
nell'attività di ricerca e di sviluppo della piattaforma intertwine, nonchè dai costi per la diffusione e la pubblicità del progetto imprenditoriale, altamente
innovativo.
La capitalizzazione dei costi è stata eseguita nel rispetto della disciplina civilistica e dei Principi contabili, sussistendo le condizioni gestionali, produttive e
di mercato richieste per la patrimonializzazione, confermate dal piano economico dell’azienda che prevede la recuperabilità di tali costi, grazie alle
prospettive positive di redditi futuri.

Costi della produzione
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Figurano in Bilancio costi della produzione per € 117.646, con un incremento di € 6.171 rispetto all'esercizio precedente.
Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci
Ammontano ad € 800, sono connessi ad acquisti ordinari.
Costi per servizi
Ammontano ad € 88.025 e sono strettamente correlati con l’andamento dei ricavi.
Costi per personale
Ammontano ad € 2.400 e rappresentano tutti i costi sostenuti nel corso dell’esercizio per rapporti di stage o tirocinio.
Ammortamento delle immobilizzazioni
Gli ammortamenti sono eseguiti secondo i criteri e le aliquote precedentemente indicati. Gli ammortamenti delle immobilizzazioni materiali sono
determinati in base alla stimata durata utile del cespite e del suo normale sfruttamento. Gli ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali sono
determinati tenendo altresì conto delle condizioni di utilizzo, dell’operatività societaria e, quindi, della residua possibilità di utilizzazione delle
immobilizzazioni stesse.
Oneri diversi di gestione
Ammontano ad € 809 e sono rappresentati da altri costi gestionali.

Proventi e oneri finanziari
La voce in questione presenta un saldo negativo di € 238

Composizione dei proventi da partecipazione
Nel corrente esercizio non sono stati realizzati proventi da partecipazioni.

Ripartizione degli interessi e altri oneri finanziari per tipologia di debiti
Interessi e altri oneri finanziari
Altri

238

Totale

238

La voce “Interessi ed altri oneri finanziari” ammonta ad € 238 ed è costituita da oneri e commissioni bancarie.

Imposte sul reddito d'esercizio, correnti differite e anticipate
Imposte correnti differite e anticipate
Le imposte correnti sul reddito sono determinate sulla base del reddito fiscalmente imponibile, applicando la normativa fiscale vigente. Il relativo debito è
iscritto nella linea di bilancio “Debiti tributari”. Le imposte differite sono determinate sulle differenze esistenti tra i valori patrimoniali iscritti in bilancio ed i
corrispondenti valori fiscalmente rilevanti. Concorrono a formare la fiscalità differita anche quelle poste che pur se non iscritte nello Stato patrimoniale
possono produrre degli effetti fiscali differiti quali le perdite fiscali fiscalmente riportabili ai nuovo, gli ammortamenti anticipati e integrativi fiscali, le spese
di manutenzione eccedenti i limiti ammessi e deducibili in esercizi futuri, gli accantonamenti per rischi su crediti ecc. Le imposte differite sono
determinate applicando le aliquote in vigore nell’esercizio in cui si originano le differenze temporanee; negli esercizi successivi tale stanziamento è
aggiornato per tenere conto di eventuali modifiche di aliquota in uso alla fine di ogni esercizio. Le imposte differite attive sono iscritte solo se esiste la
ragionevole certezza del loro futuro recupero. Le imposte differite attive la cui ricuperabilità non è certa sono svalutate. Le imposte differite passive sono
iscritte solo quando relative a differenze temporanee imponibili che danno luogo a un effettivo debito d’imposta. Le imposte differite attive e passive sono
compensate solo se si ha il diritto fiscalmente riconosciuto di effettuare tale compensazione. Il valore risultante è iscritto tra i fondi per rischi ed oneri alla
voce “Fondi per imposte, anche differite”, se è un debito, in un’apposita voce dell’attivo circolante “Crediti per imposte anticipate”, se è un credito.

Rilevazione delle imposte differite e anticipate ed effetti conseguenti
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Importo
A) Differenze temporanee
Totale differenze temporanee
deducibili

17.004
(17.004)

Differenze temporanee nette
B) Effetti fiscali
Fondo imposte differite (anticipate) a
inizio esercizio
Imposte differite (anticipate)
dell'esercizio
Fondo imposte differite (anticipate) a
fine esercizio

(3.684)
(4.676)
(8.360)

Dettaglio differenze temporanee deducibili
Descrizione

Importo

Compensi amministratori non corrisposti

17.004
17.004

Totale

Informativa sull'utilizzo delle perdite fiscali

Esercizio precedente
Perdite fiscali utilizzate
Perdite fiscali a nuovo, con
ragionevole certezza di utilizzo
Totale beneficio rilevato
Esercizio corrente
Perdite fiscali utilizzate
Perdite fiscali a nuovo, con
ragionevole certezza di utilizzo
Totale beneficio rilevato

Ammontare delle perdite fiscali

Effetto fiscale

10.236

2.814

10.236

2.814

49.108

13.505

49.108

13.505

Nel corrente esercizio sono state rilevate imposte anticipate per complessivi € 18.181, derivanti, ad ulteriore precisazione di quanto descritto nelle
precedenti tabelle, per € 13.098, dall'imposta IRES sulla perdita fiscale del corrente esercizio, illimitatamente riportabile e, per € 407, dall'imposta IRES
sulla deduzione ACE, anch’essa riportabile nei successivi esercizi, per € 4.676, dall'imposta IRES sui compensi agli amministratori non corrisposti nel
presente esercizio, sussistendo le condizioni richieste dai principi contabili per la contabilizzazione del beneficio fiscale futuro ovvero la ragionevole
certezza di conseguire utili e, quindi, di utilizzare le perdite fiscali del presente esercizio e dedurre le differenze termporanee negli esercizi futuri.

Nota Integrativa Altre Informazioni
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Spese ricerca e sviluppo ex l. 221/2012
Ai sensi della legge 221/2012 art. 25, si evidenzia che la società Intertwine s.r.l. iscritta al registro delle startup innovative, ha sostenuto nel corso dell’
esercizio spese in ricerca e sviluppo superiori al 15% del maggiore valore fra costo e valore totale della produzione. Le spese in ricerca e sviluppo dell’
esercizio sono rappresentate dai costi relativi a studi e ricerche sulla fattibilità del progetto imprenditoriale, pari ad € 35.000, iscritti alla voce B.1,
Immobilizzazioni immateriali. Nell’accezione di cui alla normativa che disciplina le start-up innovative, in tali spese sono altresì inclusi i costi relativi allo
sviluppo precompetitivo e competitivo, nonché allo sviluppo di business plan, al supporto tecnico e manageriale, iscritti nel presente Bilancio, tra i Costi
per servizi.

Destinazione di patrimoni ad uno specifico affare
Non vi sono patrimoni destinati a specifici affari.

Destinazione di finanziamenti ad uno specifico affare
Non vi sono finanziamenti destinati a specifici affari.

Locazioni finanziarie - metodo finanziario
La società non ha in corso contratti di locazione finanziaria.

Variazioni nei cambi valutari
La società non evidenzia rischi di cambio (transattivo ed economico) in quanto i flussi di cassa sono in euro, eccezion fatta per acquisti di modico valore
da società extra-ue.

Dati sull'occupazione
Nel corso dell’anno 2014 l’azienda non ha avuto in carico personale dipendente, eccetto un rapporto di tirocinio per una parte dell'esercizio.

Compensi amministratori e sindaci
Nel corso dell’anno 2014, sono stati riconosciuti compensi agli amministratori per complessivi € 26.460.

Valore
Compensi a amministratori

26.460

Totale compensi a amministratori e
sindaci

26.460

Si precisa che la società non è soggetta a revisione o controllo contabile.

Categorie di azioni emesse dalla società
Nel corso dell’esercizio non hanno avuto luogo emissioni di azioni di godimento, di obbligazioni convertibili in azioni e titoli e valori similari

Titoli emessi dalla società
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Non vi sono titoli emessi dalla Società.

Informazioni sugli strumenti finanziari emessi dalla società
Non vi sono altri strumenti finanziari emessi dalla Società.

Azioni proprie e di società controllanti
Come disciplinato dall'art. 2435-bis, sesto comma, cod. civ. (art. 2428, terzo comma, punti 3 e 4), si precisa che la Società non possiede azioni proprie
né azioni o quote di società controllanti, né direttamente né indirettamente.
La Società inoltre non ha acquistato né venduto azioni proprie né azioni o quote di società controllanti, né direttamente né indirettamente.

Analisi situazione finanziaria – Rendiconto finanziario
Al fine di fornire una chiara rappresentazione della situazione finanziaria della società, si riporta di seguito il Rendiconto finanziario al 31/12/2014.

RENDICONTO FINANZIARIO

2013

2014

(€ 17.065)

(€ 46.846)

(€ 6.498)

(€ 18.181)

€ 110

€ 237

(Dividendi)

-

-

(Plusvalenze)/minusvalenze derivanti dalla cessione di attività

-

-

(€ 23.453)

(€ 64.790)

-

-

€ 13.698

€ 25.612

-

-

€ 13.698

€ 25.612

-

-

A. Flussi finanziari derivanti dalla gestione reddituale (metodo indiretto)

Utile (perdita) dell’esercizio
Imposte sul reddito
Interessi passivi/(interessi attivi)

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
Accantonamenti ai fondi
Ammortamenti delle immobilizzazioni
Altre rettifiche per elementi non monetari

2. Flusso finanziario prima delle variazioni del ccn
Variazioni del capitale circolante netto
Decremento/(incremento) delle rimanenze
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Decremento/(incremento) dei crediti vs clienti

-

(€ 13.180)

Incremento/(decremento) dei debiti verso fornitori

€ 321

€ 41

Decremento/(incremento) ratei e risconti attivi

(€ 12)

(€ 14)

-

-

Altre variazioni del capitale circolante netto

€ 85.877

(€ 54.282)

3. Flusso finanziario dopo le variazioni del ccn

€ 86.186

(€ 67.435)

(€ 110)

(€ 237)

(Imposte sul reddito pagate)

-

-

Dividendi incassati

-

-

Utilizzo dei fondi

-

-

(€ 110)

(€ 237)

€ 76.321

(€ 106.850)

Immobilizzazioni materiali

(€ 3.129)

(€ 143)

(Investimenti)

(€ 3.129)

(€ 143)

-

-

Immobilizzazioni immateriali

(€ 90.003)

(€ 35.000)

(Investimenti)

(€ 90.003)

(€ 35.000)

Prezzo di realizzo disinvestimenti

-

-

Immobilizzazioni finanziarie

-

-

(Investimenti)

-

-

Prezzo di realizzo disinvestimenti

-

-

(€ 93.132)

(€ 35.143)

-

€ 325

Incremento/(decremento) ratei e risconti passivi

Altre rettifiche
Interessi incassati/(pagati)

4. Flusso finanziario dopo le altre rettifiche

Flusso finanziario della gestione reddituale (A)

B. Flussi finanziari derivanti dall’attività d’investimento

Prezzo di realizzo disinvestimenti

Flusso finanziario dell’attività di investimento (B)

C. Flussi finanziari derivanti dall’attività di finanziamento
Mezzi di terzi
Incrementi di debiti a breve verso le banche
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Accensione finanziamenti

-

-

Rimborso finanziamenti

-

-

25.000

135.000

Cessione (acquisto) di azioni proprie

-

-

Dividendi (e acconti su dividendi) pagati

-

-

€ 25.000

€ 135.325

€ 8.189

(€ 6.668)

-

€ 8.189

€ 8.189

€ 1.521

Mezzi propri
Aumenti di capitale a pagamento

Flusso finanziario dell’attività di finanziamento (C)

Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (a ± b ± c)

Disponibilità liquide al 1 gennaio 200X

Disponibilità liquide al 31 dicembre 200X+1

Nota Integrativa parte finale
Proposte finali ai soci
Si propone all’assemblea di rinviare a nuovo la perdita dell’esercizio corrente, pari ad € 46.846, in attesa di sistemazione.
Vi ringraziamo per la fiducia accordata e Vi invitiamo ad approvare il Bilancio d’esercizio così come proposto.
IL CONSIGLIO DI AMMINISRAZIONE
Il Presidente
(Manca Gianluca)

Il sottoscritto MANCA GIANLUCA, in qualità di legale rappresentante, dichiara, ai sensi e per gli effetti degli artt. 47 e 76 del D.P.R. 445/2000, che il
presente documento informatico in formato XBRL, contenente lo Stato Patrimoniale, il Conto Economico e la Nota integrativa, sono conformi ai
corrispondenti documenti originali depositati presso la società.
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