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Stato patrimoniale micro

31-12-2018 31-12-2017

Stato patrimoniale

Attivo

B) Immobilizzazioni

I - Immobilizzazioni immateriali 416.890 313.326

II - Immobilizzazioni materiali 29.978 7.802

III - Immobilizzazioni finanziarie 1.200 1.200

Totale immobilizzazioni (B) 448.068 322.328

C) Attivo circolante

II - Crediti

esigibili entro l'esercizio successivo 30.909 122.165

imposte anticipate 88.174 88.174

Totale crediti 119.083 210.339

IV - Disponibilità liquide 57.572 160.380

Totale attivo circolante (C) 176.655 370.719

D) Ratei e risconti 1.048 290

Totale attivo 625.771 693.337

Passivo

A) Patrimonio netto

I - Capitale 145.400 727.000

VI - Altre riserve 336.924 1

VIII - Utili (perdite) portati a nuovo 0 (229.079)

IX - Utile (perdita) dell'esercizio (133.498) (15.596)

Totale patrimonio netto 348.826 482.326

B) Fondi per rischi e oneri 2.526 2.526

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 7.840 6.907

D) Debiti

esigibili entro l'esercizio successivo 95.832 45.607

esigibili oltre l'esercizio successivo 168.620 152.460

Totale debiti 264.452 198.067

E) Ratei e risconti 2.127 3.511

Totale passivo 625.771 693.337

v.2.9.5 INTERNATIONAL STUTTERING CENTRE SRL

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

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



Informazioni in calce allo stato patrimoniale micro

 
Signori Soci,
 
la Nostra Società rientra tra le microimprese di cui all'art.2435-ter c.c. non avendo superato i limiti in esso 
previsti e pertanto è esonerata dalla redazione del rendiconto finanziario, della nota integrativa e della relazione 
sulla gestione fornendo in calce allo stato patrimoniale le informazioni previste dal primo comma dell'art.2427 
n. 9) e 16) e quelle richieste dai numeri 3) e 4) dell'art.2428 del c.c.

Ammontare dei compensi, delle anticipazioni e dei crediti concessi ad
amministratori e sindaci e degli impegni assunti per loro conto
 
L'ammontare dei compensi spettanti e corrisposti agli amministratori per l'anno 2018 è stato di euro 66.546,00
 

Anticipazioni e crediti concessi agli amministratori e sindaci e degli impegni
assunti per loro conto
 
Non sono state attribuite anticipazioni agli amministratori, non risultano crediti concessi ad essi né impegni 
assunti per loro conto.
La società non è soggetta al controllo da parte di un Collegio sindacale.
 
Importo complessivo degli impegni, delle garanzie e delle passività potenziali
non risultanti dallo stato patrimoniale
 
Non sussistono impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale.
 

Azioni proprie e opzioni o quote di società controllanti possedute, anche per
tramite di società fiduciaria o per interposta persona
 
Non si possiedono azioni proprie, né quote o azioni di società controllanti, neanche per interposta persona o 
società fiduciaria.
 

Azioni proprie e di società controllanti acquisite o alienate nell'esercizio,
anche per tramite di società fiduciaria o per interposta persona
 
Non si sono né acquistate, né alienate azioni proprie, né azioni o quote di società controllanti anche per 
interposta persona o società fiduciaria.
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Conto economico micro

31-12-2018 31-12-2017

Conto economico

A) Valore della produzione

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 302.929 245.647

5) altri ricavi e proventi

contributi in conto esercizio 54.000 108.419

altri 1.746 90.534

Totale altri ricavi e proventi 55.746 198.953

Totale valore della produzione 358.675 444.600

B) Costi della produzione

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 11.101 9.611

7) per servizi 246.263 229.909

8) per godimento di beni di terzi 64.136 43.736

9) per il personale

a) salari e stipendi 36.388 82.020

b) oneri sociali 7.115 4.296

c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del personale 4.252 5.378

c) trattamento di fine rapporto 4.252 5.378

Totale costi per il personale 47.755 91.694

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

94.428 54.334

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 89.143 50.891

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 5.285 3.443

Totale ammortamenti e svalutazioni 94.428 54.334

14) oneri diversi di gestione 23.018 82.397

Totale costi della produzione 486.701 511.681

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) (128.026) (67.081)

C) Proventi e oneri finanziari

16) altri proventi finanziari

d) proventi diversi dai precedenti

altri 17 6

Totale proventi diversi dai precedenti 17 6

Totale altri proventi finanziari 17 6

17) interessi e altri oneri finanziari

altri 5.489 1.764

Totale interessi e altri oneri finanziari 5.489 1.764

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) (5.472) (1.758)

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D) (133.498) (68.839)

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

imposte differite e anticipate 0 (53.243)

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate 0 (53.243)

21) Utile (perdita) dell'esercizio (133.498) (15.596)
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Bilancio micro, altre informazioni

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

Ai fini dell'identificazione delle PMI innovative  e della loro iscrizione all'apposita sezione speciale, 
l'art.4, comma 1, lett. e) 1), del D.L. 3/2015 prevede il possesso di almeno due dei seguenti requisiti:
 
1) volume di spesa in ricerca e sviluppo in misura uguale o superiore al 3 per cento della maggiore 
entità fra costo e valore totale della produzione della PMI  innovativa;
 
2) impiego come dipendenti o collaboratori a qualsiasi titolo, in percentuale uguale o superiore al 
quinto della forza lavoro complessiva, di personale in possesso di titolo di dottorato di ricerca o che 
sta svolgendo un dottorato di ricerca presso un'università italiana o straniera, oppure in possesso di 
laurea e che abbia svolto, da almeno tre anni, attività di ricerca certificata presso istituti di ricerca 
pubblici o privati, in Italia o all'estero, ovvero, in percentuale uguale o superiore a un terzo della forza 
lavoro complessiva, di personale in possesso di laurea magistrale ai sensi dell'articolo 3 del decreto 
del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 ottobre 2004, n.270;
 
3) titolarità, anche quali depositarie o licenziatarie di almeno una privativa industriale, relativa a una 
invenzione industriale, biotecnologica, a una topografia di prodotto a semiconduttori o a una nuova 
varietà vegetale ovvero titolarità dei diritti relativi ad un programma per elaboratore originario 
registrato presso il Registro pubblico speciale per i programmi per elaboratore, purché tale privativa 
sia direttamente afferente all'oggetto sociale e all'attività di impresa.
 
Per quanto attiene il volume di spesa in ricerca e sviluppo, per l'anno 2018 l'ammontare 
complessivamente sostenuto è pari ad euro 110.093, così costituito:
 

•        euro 69.251 costi lordi di personale interno;

•        euro 40.842 per consulenti esterni;
 
risultando, pertanto, superiore al 3% della maggiore entità fra costo della produzione, voce B del 
conto economico pari ad euro 486.701, e valore della produzione, voce A del conto economico, pari 
ad euro 358.675.
 
Relativamente alla forza lavoro impiegata nel corso dell'esercizio,  questa è stata pari a 6 unità di cui 5 
in possesso di laurea magistrale ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Ministro dell'istruzione, 
dell'università e della ricerca 22 ottobre 2004, n.270.
 
Alla data di chiusura del presente bilancio la Società non risulta titolare di alcuna privativa industriale.
 

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

A decorrere dall'anno 2018 le imprese che ricevono sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti  e
comunque vantaggi  economici  di  qualunque  genere  dalle  pubbliche amministrazioni sono tenute  a 
pubblicare tali  importi  nella  nota  integrativa  del  bilancio  di esercizio.
A tal proposito si fa presente che, con delibera del 09/11/2016, è stato concesso alla Società  un 
contributo a fondo perduto in "de minimis" ai sensi del Regolamento UE n.1407/2013 pari a euro 
199.134,30 erogato dalla Società Filse S.p.A.- Finanziaria Ligure per lo sviluppo economico in due 
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tranches la prima in data 01/06/2017 per euro 99.567,15 e la seconda, di pari importo, in data 09/07
/2018.
Tale contributo, che si riferisce ad un programma di investimenti previste dall'Azione 1.1.3 - P.O.R. 
FESR LIGURIA 2014-2020 " Sostegno alla valorizzazione economica dell'innovazione attraverso la 
sperimentazione e l'adozione di soluzioni innovative nei processi, nei prodotti e nelle formule 
organizzative, nonché attraverso il finanziamento dell'industrializzazione dei risultati della ricerca", è 
stato contabilizzato secondo il principio di competenza economica, mediante la tecnica dei risconti, in 
funzione dell'attuazione del programma di investimento, iniziato nel 2016 e concluso nel 2017, 
oggetto del contributo.
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Dichiarazione di conformità del bilancio

I criteri di valutazione adottati sono conformi alla normativa civilistica e le risultanze del bilancio
corrispondono ai saldi delle scritture contabili tenute in ottemperanza alle norme vigenti. Il  bilancio
rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società ed il
risultato economico dell'esercizio che evidenziano una perdita di euro 133.498,36.
  
 
Milano, 20/05/2019                                                              
                                                                      

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
 (Giovanni Muscarà)

 
 
 
 
 
 
 
Dichiarazione di conformità dell'atto:
Il sottoscritto Dott. Privitera Francesco 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.

Dichiarazione inerente l'imposta di bollo:
Imposta di bollo assolta in modo virtuale tramite la Camera di Commercio Metropolitana di Milano - Monza -
Brianza - Lodi Autorizzazione n. 108375/2017 del 28/07/2017 Agenzia delle Entrare - D.R.E. Lombardia.
Copia su supporto informatico conforme all'originale documento su supporto cartaceo, ai sensi degli articoli 38
e 47 del DPR 445/2000, che si trasmette ad uso Registro Imprese.
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