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Stato patrimoniale micro

31-12-2018 31-12-2017

Stato patrimoniale

Attivo

B) Immobilizzazioni

I - Immobilizzazioni immateriali 412.435 71.681

II - Immobilizzazioni materiali 92.176 66.265

Totale immobilizzazioni (B) 504.611 137.946

C) Attivo circolante

I - Rimanenze 17.925 17.127

II - Crediti

esigibili entro l'esercizio successivo 63.541 40.776

esigibili oltre l'esercizio successivo 6.826 5.799

Totale crediti 70.367 46.575

IV - Disponibilità liquide 113.248 3.207

Totale attivo circolante (C) 201.540 66.909

D) Ratei e risconti 182 997

Totale attivo 706.333 205.852

Passivo

A) Patrimonio netto

I - Capitale 130.500 10.500

VI - Altre riserve 204.999 205.000

VIII - Utili (perdite) portati a nuovo (119.469) (167.809)

IX - Utile (perdita) dell'esercizio (118.661) (76.660)

Totale patrimonio netto 97.369 (28.969)

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 8.799 13.052

D) Debiti

esigibili entro l'esercizio successivo 258.208 217.081

esigibili oltre l'esercizio successivo 339.389 -

Totale debiti 597.597 217.081

E) Ratei e risconti 2.568 4.688

Totale passivo 706.333 205.852

v.2.9.4 GELATARIUM S.R.L.

Bilancio di esercizio al 31-12-2018 Pag. 2 di 7

Generato automaticamente - Conforme alla tassonomia itcc-ci-2018-11-04



Conto economico micro

31-12-2018 31-12-2017

Conto economico

A) Valore della produzione

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 187.723 195.142

5) altri ricavi e proventi

altri 1.530 116

Totale altri ricavi e proventi 1.530 116

Totale valore della produzione 189.253 195.258

B) Costi della produzione

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 43.048 53.292

7) per servizi 46.249 34.811

8) per godimento di beni di terzi 41.320 31.296

9) per il personale

a) salari e stipendi 82.668 76.298

b) oneri sociali 19.207 12.406

c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del personale 14.095 5.262

c) trattamento di fine rapporto 5.446 5.262

e) altri costi 8.649 -

Totale costi per il personale 115.970 93.966

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

54.635 25.901

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 38.121 9.966

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 16.514 15.935

d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide - 21.350

Totale ammortamenti e svalutazioni 54.635 47.251

11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci (798) (4.889)

14) oneri diversi di gestione 7.490 15.456

Totale costi della produzione 307.914 271.183

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) (118.661) (75.925)

C) Proventi e oneri finanziari

16) altri proventi finanziari

d) proventi diversi dai precedenti

altri - 8

Totale proventi diversi dai precedenti - 8

Totale altri proventi finanziari - 8

17) interessi e altri oneri finanziari

altri - 743

Totale interessi e altri oneri finanziari - 743

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) - (735)

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D) (118.661) (76.660)

21) Utile (perdita) dell'esercizio (118.661) (76.660)
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1.  

2.  

1.  
2.  

Bilancio micro, altre informazioni

Informazioni in calce al bilancio
Principi generali di redazione del bilancio
Ai sensi dell'art. 2423, c. 2, C.C. il presente bilancio rappresenta in modo veritiero e corretto la 
situazione patrimoniale e finanziaria della società e il risultato economico dell'esercizio.
Nella redazione del bilancio d'esercizio sono stati osservati i seguenti postulati generali:

la valutazione delle voci è stata fatta:

secondo . A tal fine sono stati indicati esclusivamente gli utili realizzati alla data di prudenza
chiusura dell'esercizio, mentre i rischi e le perdite di competenza dell'esercizio sono stati rilevati 
anche se conosciuti dopo la chiusura di questo;
nella prospettiva della , quindi tenendo conto del fatto che l'azienda continuazione dell'attività
costituisce un complesso economico funzionante destinato, almeno per un prevedibile arco 
temporale futuro, alla produzione di reddito;

la rilevazione e la presentazione delle voci è effettuata tenendo conto della sostanza 
dell'operazione o del contratto;
si è tenuto conto dei proventi e degli oneri di dell'esercizio, indipendentemente dalla competenza 
data dell'incasso o del pagamento;
la valutazione delle componenti del bilancio è stata effettuata nel rispetto del principio della "

", vale a dire che i criteri di valutazione utilizzati non sono costanza nei criteri di valutazione
stati modificati rispetto a quelli adottati nell'esercizio precedente;
la dei singoli elementi che compongono le voci di bilancio è stata giudicata nel contesto rilevanza 
complessivo del bilancio tenendo conto degli elementi sia qualitativi che quantitativi;
si è tenuto conto della nel tempo delle voci di bilancio; pertanto, per ogni voce comparabilità 
dello Stato Patrimoniale e del Conto economico è stato indicato l'importo della voce 
corrispondente dell'esercizio precedente;
il processo di formazione del bilancio è stato condotto nel rispetto della del redattore.neutralità 

L'art. 2435-ter C.C., prevede obblighi informativi di bilancio semplificati per le c.d. "micro imprese" che 
non superano determinati limiti dimensionali, particolarmente ridotti.
Poiché la società non ha emesso titoli negoziati in mercati regolamentati, ha i requisiti per poter 
redigere il bilancio abbreviato e non ha superato, per due esercizi consecutivi, due dei seguenti limiti:

totale dell'attivo dello Stato patrimoniale: 175.000,00 euro;
ricavi delle vendite e delle prestazioni: 350.000,00 euro;
dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 5 unità (nella determinazione del numero dei 
dipendenti occupati, sono stati compresi anche i rapporti di collaborazione organizzata dal 
committente, disciplinati dal D.Lgs. n. 81/2015);

è considerata una micro impresa e, di conseguenza, applica le disposizioni di cui all'art. 2435-ter C.C..
Sulla scorta del 2° comma dell'art. 2435-ter C.C., la società:

ha applicato, in relazione agli schemi di bilancio e ai criteri di valutazione, la stessa disciplina 
prevista per le società che redigono il bilancio in forma abbreviata;
si è avvalsa delle seguenti semplificazioni:

esonero dalla redazione del Rendiconto Finanziario;
esonero dalla redazione della Nota Integrativa, in quanto, in calce allo Stato Patrimoniale, 
risultano:

l'informativa sugli impegni, le garanzie e le passività potenziali non risultanti dallo Stato 
patrimoniale;
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1.  

l'informativa sui compensi, le anticipazioni e i crediti concessi agli amministratori e ai sindaci;

esonero dalla redazione della Relazione sulla gestione, in quanto, in calce allo Stato 
patrimoniale, risultano:

il numero e il valore nominale delle azioni proprie e delle azioni o quote di società controllanti 
possedute dalla società, con l'indicazione della parte di capitale corrispondente;
il numero e il valore nominale delle azioni proprie e delle azioni o quote di società controllanti 
acquistate o alienate dalla società nel corso dell'esercizio, con l'indicazione della parte di capitale 
corrispondente, dei corrispettivi e dei motivi degli acquisti e delle alienazioni.

Si precisa che lo Stato patrimoniale e il Conto economico riflettono le disposizioni degli articoli 2423-ter, 
2424, 2425 e 2435-bis del C.C.
Inoltre si evidenzia che la società, a norma del 3° comma dell'art. 2435-ter C.C., non applica:

le disposizioni di cui all'art. 2423 c. 5 C.C.;
le disposizioni di cui all'art. 2426 c. 1 n. 11-bis C.C. sulla valutazione degli strumenti finanziari 
derivati e delle operazioni di copertura. In conseguenza di ciò:
lo schema di Stato patrimoniale non include la voce "A.VII - Riserva per operazioni di copertura 
dei flussi finanziari attesi";
lo schema di Conto economico non include le voci "D.18.d) - Rivalutazioni di strumenti finanziari 
derivati" e "D.19.d) - Svalutazioni di strumenti finanziari derivati".

Infine la società, in quanto micro impresa, ha usufruito della facoltà di iscrivere i titoli al costo di 
acquisto, i crediti al valore di presumibile realizzo e i debiti al valore nominale.
Nei prospetti di seguito indicati vengono rappresentate le informazioni richieste dall'art. 2435-ter c. 3 C.
C., al fine di avvalersi dell'esonero dalla redazione della Nota integrativa e della Relazione sulla 
gestione.
Anticipazioni, crediti, garanzie ad amministratori e sindaci
Si precisa che nell'esercizio in commento nessuna anticipazione e nessun credito sono stati concessi 
ad amministratori e sindaci, come pure non sono state prestate garanzie o assunti impegni nei confronti 
dei medesimi amministratori e sindaci.
Impegni, garanzie
Nell'esercizio in commento la società non ha assunto impegni, non ha prestato garanzie e non ha 
rilevato passività potenziali.
Azioni proprie e azioni o quote di società controllanti possedute, acquisite o alienate 
nell'esercizio, anche per tramite di società fiduciaria o per interposta persona
Si precisa che:

la società non possiede azioni proprie, neppure indirettamente;
la società non possiede, direttamente o indirettamente, azioni o quote di società controllanti;
nel corso dell'esercizio la società non ha posto in essere acquisti o alienazioni di azioni proprie e 
azioni o quote di società controllanti, anche per il tramite di società fiduciaria o interposta persona.

Informazioni relative a startup, anche a vocazione sociale, e PMI innovative

Si ricorda che le  devono soddisfare  dei seguenti requisiti (D.L. 3/2015, art. PMI innovative almeno due
4, c. 1, lett. e):

devono sostenere spese in R&S in misura almeno pari al 3% del maggiore tra Costo e Valore 
della produzione. Tali spese devono essere descritte in Nota integrativa;
devono impiegare personale altamente qualificato (almeno 1/5 della forza lavoro deve essere 
costituita da dottorandi, dottori di ricerca o ricercatori con 3 anni di esperienza oppure almeno i 1
/3 della forza lavoro deve essere costituita da personale in possesso di laurea magistrale);
devono essere titolari di almeno una privativa industriale oppure dei diritti relativi ad un 
programma per elaboratore originario registrato.
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In data 20/07/2018 la società ha presentato al Registro Imprese di Lucca domanda di iscrizione con la 
qualifica di in data 25/07/2018 la società è stata iscritta nella sezione speciale in PMI innovativa; 
qualità di PMI innovativa. Al riguardo si precisa che al 31/12/2018 la società ha in forza 3 dipendenti e 2 
collaboratori stabili, di cui 2 in possesso di laurea magistrale. La società ha inoltre depositato la 
domanda di brevetto per invenzione industriale n.102017000131529 in data 17/01/2017.
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Dichiarazione di conformità del bilancio

Il sottoscritto Stefano Guelfi, incaricato ai sensi dell'art. 31 comma 2 quater e comma 2-quinquies della
Legge 24 novembre 2000 n. 340, ai sensi dell'art. 31 comma 2 quinquies della legge 340/200, dichiara
che il presente documento è conforme all'originale depositato presso la società.
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RELAZIONE DEL REVISORE UNICO ALL’ASSEMBLEA DEI SOCI 
 
Signori Soci della GELATARIUM S.R.L. 
 
Premessa 
Si premette che il sottoscritto revisore unico è stato nominato dall’Assemblea dei Soci in data 19 dicembre 2018 e 
pertanto ha eseguito i controlli dalla nomina in poi e, in particolare, sul bilancio chiuso al 31 dicembre 2018, sulla 
sua correttezza e veridicità oltre che la corrispondenza con le scritture contabili che lo hanno generato. 

La presente relazione unitaria contiene nella sezione A) la “Relazione del revisore indipendente ai sensi dell’art. 14 

del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n.39” e nella sezione B) la “Relazione ai sensi dell’art. 2429, comma 2, c.c.”. 

A) Relazione del revisore indipendente ai sensi dell’art. 14 del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 

Relazione sulla revisione contabile del bilancio d’esercizio 

Giudizio 

Ho svolto la revisione contabile dell’allegato bilancio d’esercizio della società GELATARIUM S.R.L., costituito dallo 
stato patrimoniale al 31 dicembre 2018, dal conto economico, redatto in forma “micro” come consentito dalla 
normativa civilistica per l’esercizio chiuso a tale data e dalla nota integrativa.  

A mio giudizio, il bilancio d’esercizio fornisce una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale 
e finanziaria della società al 31 dicembre 2018, del risultato economico per l’esercizio chiuso a tale data in 
conformità alle norme italiane che ne disciplinano i criteri di redazione. 

Elementi alla base del giudizio 

Ho svolto la revisione contabile in conformità ai principi di revisione internazionali ISA Italia. La mia responsabilità ai 
sensi di tali principi è ulteriormente descritta nella sezione Responsabilità del revisore per la revisione contabile del 
bilancio d’esercizio della presente relazione. Sono indipendente rispetto alla società in conformità alle norme e ai 
principi in materia di etica e di indipendenza applicabili nell’ordinamento italiano alla revisione contabile del bilancio. 
Ritengo di aver acquisito elementi probativi sufficienti ed appropriati su cui basare il mio giudizio. 

Responsabilità degli amministratori e del revisore unico per il bilancio d’esercizio 

Gli amministratori sono responsabili per la redazione del bilancio d’esercizio affinché questo fornisca una 
rappresentazione veritiera e corretta in conformità alle norme italiane che ne disciplinano i criteri di redazione e, nei 
termini previsti dalla legge, per quella parte del controllo interno dagli stessi ritenuta necessaria per consentire la 
redazione di un bilancio che non contenga errori significativi dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non 
intenzionali. 

Gli amministratori sono responsabili per la valutazione della capacità della società di continuare ad operare come 
un’entità in funzionamento e, nella redazione del bilancio d’esercizio, per l’appropriatezza dell’utilizzo del 
presupposto della continuità aziendale, nonché per una adeguata informativa in materia. Gli amministratori 
utilizzano il presupposto della continuità aziendale nella redazione del bilancio d’esercizio a meno che abbiano 
valutato che sussistono le condizioni per la liquidazione della società o per l’interruzione dell’attività o non abbiano 
alternative realistiche a tali scelte. 

Il  revisore unico ha la responsabilità della vigilanza, nei termini previsti dalla legge, sul processo di predisposizione 
dell’informativa economico - finanziaria della società e sulla sussistenza dei presupposti della continuità aziendale. 
Responsabilità del revisore per la revisione contabile del bilancio d’esercizio. 

Il mio obiettivo è l’acquisizione di una ragionevole sicurezza che il bilancio d’esercizio, nel suo complesso, non 
contenga errori significativi, dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali, e l’emissione di una relazione 
di revisione che includa il mio giudizio. Per ragionevole sicurezza si intende un livello elevato di sicurezza che, 
tuttavia, non fornisce la garanzia che una revisione contabile svolta in conformità ai principi di revisione 
internazionali ISA Italia individui sempre un errore significativo, qualora esistente. Gli errori possono derivare da 
frodi o da comportamenti o eventi non intenzionali e sono considerati significativi qualora ci si possa 
ragionevolmente attendere che essi, singolarmente o nel loro insieme, siano in grado di influenzare le decisioni 



economiche prese dagli utilizzatori sulla base del bilancio d’esercizio. 

Nell’ambito della revisione contabile svolta in conformità ai principi di revisione internazionali ISA Italia, ho esercitato 
il giudizio professionale ed ho mantenuto lo scetticismo professionale per tutta la durata della revisione contabile. 
Inoltre: 

 ho identificato e valutato i rischi di errori significativi nel bilancio d’esercizio, dovuti a frodi o a comportamenti o 
eventi non intenzionali; ho definito e svolto procedure di revisione in risposta a tali rischi; ho acquisito elementi 
probativi sufficienti ed appropriati su cui basare il mio giudizio. Il rischio di non individuare un errore significativo 
dovuto a frodi è più elevato rispetto al rischio di non individuare un errore significativo derivante da 
comportamenti o eventi non intenzionali, poiché la frode può implicare l’esistenza di collusioni, falsificazioni, 
omissioni intenzionali, rappresentazioni fuorvianti o forzature del controllo interno; 

 ho acquisito una comprensione del controllo interno rilevante ai fini della revisione contabile allo scopo di 
definire procedure di revisione appropriate nelle circostanze e non per esprimere un giudizio sull’efficacia del 
controllo interno della società;  

 ho valutato l’appropriatezza dei principi contabili utilizzati nonché la ragionevolezza delle stime contabili 
effettuate dagli amministratori, inclusa la relativa informativa; 

 sono giunto ad una conclusione sull’appropriatezza dell’utilizzo da parte degli amministratori del presupposto 
della continuità aziendale e, in base agli elementi probativi acquisiti, sull’eventuale esistenza di una incertezza 
significativa riguardo a eventi o circostanze che possono far sorgere dubbi significativi sulla capacità della 
società di continuare ad operare come un’entità in funzionamento. In presenza di un’incertezza significativa, 
sono tenuto a richiamare l’attenzione nella relazione di revisione sulla relativa informativa di bilancio, ovvero, 
qualora tale informativa sia inadeguata, a riflettere tale circostanza nella formulazione del mio giudizio. Le mie 
conclusioni sono basate sugli elementi probativi acquisiti fino alla data della presente relazione. Tuttavia, eventi 
o circostanze successivi possono comportare che la società cessi di operare come un’entità in funzionamento; 

 ho valutato la presentazione, la struttura e il contenuto del bilancio d’esercizio nel suo complesso, inclusa 
l’informativa, e se il bilancio d’esercizio rappresenti le operazioni e gli eventi sottostanti in modo da fornire una 
corretta rappresentazione; 

 ho comunicato ai responsabili delle attività di governance, identificati ad un livello appropriato come richiesto 
dagli ISA Italia, tra gli altri aspetti, la portata e la tempistica pianificate per la revisione contabile e i risultati 
significativi emersi, incluse le eventuali carenze significative nel controllo interno identificate nel corso della 
revisione contabile. 

Relazione su altre disposizioni di legge e regolamentari 

Gli amministratori della GELATARIUM S.r.l. sono responsabili per la predisposizione della relazione sulla gestione 
della GELATARIUN S.r.l. al 31/12/2018, incluse la sua coerenza con il relativo bilancio d’esercizio e la sua 
conformità alle norme di legge. 

Ho svolto le procedure indicate nel principio di revisione ISA Italia 720B al fine di esprimere un giudizio sulla 
coerenza della relazione sulla gestione con il bilancio d’esercizio della GELATARIUM S.r.l. al 31/12/2018 e sulla 
conformità della stessa alle norme di legge, nonché di rilasciare una dichiarazione su eventuali errori significativi. 

A mio giudizio, l’Informativa accompagnatoria al bilancio in forma micro è coerente con il bilancio d’esercizio della 
GELATARIUM S.r.l. al 31/12/2018 ed è redatta in conformità alle norme di legge. 

Con riferimento alla dichiarazione di cui all’art. 14, comma 2, lett. e), del D.Lgs. 39/2010, rilasciata sulla base delle 

conoscenze e della comprensione dell’impresa e del relativo contesto acquisite nel corso dell’attività di revisione, 

non ho nulla da riportare. 

B) Relazione sull’attività di vigilanza ai sensi dell’art. 2429, comma 2, c.c. 

Come riferito in premessa il sottoscritto è stato nominato revisore unico in data 19 dicembre 2018 e solo da quel 
momento è iniziata l’attività di revisione. La mia attività, fin dalla nomina, è stata ispirata alle disposizioni di legge e 
alle norme di comportamento del collegio sindacale emanate dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e 
degli Esperti Contabili, nel rispetto delle quali ho effettuato l’autovalutazione con esito positivo. 

B1) Attività di vigilanza ai sensi dell’art. 2403 e ss. c.c. 

Nel lasso di tempo intercorso dalla mia nomina e fino alla redazione della presente relazione ho vigilato 



sull’osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione. 

Ho partecipato alle assemblee dei soci ed alle riunioni del consiglio di amministrazione, in relazione alle quali, sulla 
base delle informazioni disponibili, non ho rilevato violazioni della legge e dello statuto, né operazioni 
manifestamente imprudenti, azzardate, in potenziale conflitto di interesse o tali da compromettere l’integrità del 
patrimonio sociale. 

Ho acquisito dal legale rappresentante, durante le riunioni svolte, informazioni sul generale andamento della 
gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggiore rilievo, per le loro dimensioni o 
caratteristiche, effettuate dalla società e, in base alle informazioni acquisite, non ho osservazioni particolari da 
riferire.  

Ho acquisito conoscenza e vigilato, per quanto di mia competenza, sull’adeguatezza e sul funzionamento 
dell’assetto organizzativo della società, anche tramite la raccolta di informazioni dai responsabili delle funzioni e a 
tale riguardo non ho osservazioni particolari da riferire. 

Ho acquisito conoscenza e vigilato, per quanto di mia competenza, sull’adeguatezza e sul funzionamento del 
sistema amministrativo-contabile, nonché sull’affidabilità di quest’ultimo a rappresentare correttamente i fatti di 
gestione, mediante l’ottenimento di informazioni dai responsabili delle funzioni e l’esame dei documenti aziendali, e 
a tale riguardo, non ho osservazioni particolari da riferire. 

Non sono pervenute denunzie dai soci ex art. 2408 c.c. 

Nel corso dell’esercizio non sono stati rilasciati dal sottoscritto revisore pareri previsti dalla legge. 

Nel corso dell’attività di vigilanza, come sopra descritta, non sono emersi altri fatti significativi tali da richiederne la 
menzione nella presente relazione.  

B2) Osservazioni in ordine al bilancio d’esercizio 

Per quanto a mia conoscenza, gli amministratori, nella redazione del bilancio, non hanno derogato alle norme di 
legge ai sensi dell’art. 2423, comma 4, c.c. 

I risultati della revisione legale del bilancio da me svolta sono contenuti nella sezione A) della presente relazione. 

B3) Osservazioni e proposte in ordine alla approvazione del bilancio 

Considerando le risultanze dell’attività da me svolta il Rvisore Unico propone alla assemblea di approvare il bilancio 
d’esercizio chiuso al 31 dicembre 2018, così come redatto dagli amministratori. 

Il Revisore unico concorda con la proposta di rinviare la copertura della perdita di esercizio sulla base dei 
programmati futuri interventi di aumento di capitale sociale con sovrapprezzo da parte degli attuali Soci e di futuri 
Soci nella previsione di accesso al programmato crowdfounding previsto per le startup. 
Pisa, 03 aprile 2019. 
Il Revisore Legale 

Dott. Massimo Catarsi 

 

Imposta di bollo assolta in modo virtuale tramite la C.C.I.A.A. di Lucca – aut. n.26656 del 30.06.2014 A.E. Dir. Reg. Toscana 

_____________________________________________________________________________________________________________________ 

Il sottoscritto Stefano Guelfi, ai sensi dell’art. 31 comma 2 quinquies della Legge 340/2000, dichiara che il presente documento è 
conforme all’originale depositato presso la società”. 

Firm at o 

St ef ano Guelf i  
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