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 Informazioni generali sull’impresa  

Dati anagrafici 

Denominazione:  INFORMATICA E TELECOMUNICAZIONE SRL  

Sede:  VIA ANTONIO CANOVA, 21/A - 00186 ROMA RM  

Capitale sociale:  250.000,00  

Capitale sociale interamente versato:  sì  

Codice CCIAA:  RM  

Partita IVA:  03344550409  

Codice fiscale:  03344550409  

Numero REA:  1099432  

Forma giuridica:  SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA  

Settore di attività prevalente (ATECO):  619099  

Società in liquidazione:  no  

Società con socio unico:  no  

Società sottoposta ad altrui attività di direzione e 

coordinamento: 

 sì  

Denominazione della società o ente che esercita l’attività di 

direzione e coordinamento: 

 MMW SRL  

Appartenenza a un gruppo:  no  

Denominazione della società capogruppo:    

Paese della capogruppo:    

Numero di iscrizione all’albo delle cooperative:    

 

 

Bilancio al 31/12/2021  
 

Stato Patrimoniale Abbreviato  

 31/12/2021 31/12/2020 

Attivo   

B) Immobilizzazioni   

 I - Immobilizzazioni immateriali 101.666 101.742 

 II - Immobilizzazioni materiali 73.808 71.649 

Totale immobilizzazioni (B) 175.474 173.391 

C) Attivo circolante   

 I - Rimanenze 575.295 467.335 

 II - Crediti 1.029.159 730.202 
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 31/12/2021 31/12/2020 

  esigibili entro l'esercizio successivo 1.029.159 730.202 

 IV - Disponibilita' liquide 583.361 341.055 

Totale attivo circolante (C) 2.187.815 1.538.592 

D) Ratei e risconti 4.063 4.879 

Totale attivo 2.367.352 1.716.862 

Passivo   

A) Patrimonio netto   

 I - Capitale 250.000 250.000 

 IV - Riserva legale 41.798 33.389 

 VI - Altre riserve 1 - 

 VIII - Utili (perdite) portati a nuovo 510.822 351.056 

 IX - Utile (perdita) dell'esercizio 534.651 168.175 

Totale patrimonio netto 1.337.272 802.620 

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 145.064 127.383 

D) Debiti 808.057 667.369 

 esigibili entro l'esercizio successivo 808.057 667.369 

E) Ratei e risconti 76.959 119.490 

Totale passivo 2.367.352 1.716.862 

 

Conto Economico Abbreviato  

 31/12/2021 31/12/2020 

A) Valore della produzione   

 1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 2.259.448 1.785.027 

 2/3) variaz. rimanenze prodotti in corso di lavoraz., semilavorati, finiti e lavori in corso su 
ordinaz. 

125.303 115.012 

  3) variazioni dei lavori in corso su ordinazione 125.303 115.012 

 5) altri ricavi e proventi - - 

  contributi in conto esercizio 56.344 - 

  altri 11.732 5.425 

 Totale altri ricavi e proventi 68.076 5.425 

Totale valore della produzione 2.452.827 1.905.464 

B) Costi della produzione   
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 31/12/2021 31/12/2020 

 6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 439.951 69.390 

 7) per servizi 280.084 681.619 

 8) per godimento di beni di terzi 84.747 85.101 

 9) per il personale - - 

  a) salari e stipendi 639.071 553.749 

  b) oneri sociali 160.886 143.596 

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

42.764 37.103 

   c) trattamento di fine rapporto 42.514 37.103 

   e) altri costi 250 - 

 Totale costi per il personale 842.721 734.448 

 10) ammortamenti e svalutazioni - - 

  a/b/c) ammortamento delle immobilizz.immateriali e materiali, altre 
svalutazioni delle immobilizz. 

30.003 43.108 

   a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 476 8.586 

   b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 29.527 34.522 

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

4.347 3.521 

 Totale ammortamenti e svalutazioni 34.350 46.629 

 11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci (2.016) (169) 

 14) oneri diversi di gestione 43.441 39.296 

Totale costi della produzione 1.723.278 1.656.314 

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) 729.549 249.150 

C) Proventi e oneri finanziari   

 16) altri proventi finanziari - - 

  d) proventi diversi dai precedenti - - 

   altri 8 6 

  Totale proventi diversi dai precedenti 8 6 

 Totale altri proventi finanziari 8 6 

 17) interessi ed altri oneri finanziari - - 

  altri 68 153 

 Totale interessi e altri oneri finanziari 68 153 

Totale proventi e oneri finanziari (15+16-17+-17-bis) (60) (147) 

Risultato prima delle imposte (A-B+-C+-D) 729.489 249.003 

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

 imposte correnti 194.838 80.828 
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 31/12/2021 31/12/2020 

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate 194.838 80.828 

21) Utile (perdita) dell'esercizio 534.651 168.175 
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Nota integrativa, parte iniziale 

Signori Soci, la presente nota integrativa costituisce parte integrante del bilancio al 31/12/2021.  

Il bilancio viene redatto in forma abbreviata in quanto non sono stati superati, per due esercizi consecutivi, i limiti previsti 

dall’art. 2435-bis del codice civile. 

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

nazionali pubblicati dall’Organismo Italiano di Contabilità; esso rappresenta pertanto con 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.  

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. 

 

Notizie sulla Società  

La Società è stata costituita il 28/02/2003 a rogito Notaio Ragini, ed è stata regolarmente iscritta nel Registro delle  

Imprese di Roma al n. 03344550409.  

La Società ha per oggetto la fornitura di servizi di outsourcing nel campo delle telecomunicazioni e nei servizi di 

accoglienza (IVR, ACD, Call Center) in particolare nell’integrazione tra questi e le tecnologie atte a sviluppare e-business. 

Inoltre propone la vendita di progetti informativo-telefonici con relativa consulenza e assistenza.. 

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, 

comma 3 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 

Struttura e contenuto del prospetto di bilancio 

Lo stato patrimoniale, il conto economico 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 codice civile. 

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. 
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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 comma 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'art. 2427, comma 1, n. 1 del codice civile 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. 

La società, alla data di chiusura dell’esercizio, non detiene crediti o debiti in valuta estera.   

Immobilizzazioni immateriali 

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. 

Beni immateriali 

I beni immateriali sono rilevati al costo di acquisto comprendente anche i costi accessori e sono ammortizzati entro il 

limite legale o contrattuale previsto per gli stessi. 

Immobilizzazioni materiali 

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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Rimanenze 

Tale voce registra un incremento di € 127.319 rispetto all'esercizio precedente ed è costituita da lavori in corso e merci in 

magazzino 

Crediti iscritti nell'attivo circolante 

I crediti iscritti nell'attivo circolante sono stati valutati al presumibile valore di realizzo avvalendosi della facoltà concessa 

dall'art. 2435-bis del codice civile. 

Si incrementano complessivamente di euro 298.957 rispetto all’esercizio precedente ed in particolare sono costituiti da: 

- crediti verso cliente per complessivi euro 900.596 rispetto ad euro 832.503 del passato esercizio; 

- altri crediti a breve per complessivi euro 64.314 rispetto a euro 7.038 del passato esercizio. 

Nessuno di tali crediti ha una durata residua superiore ad un anno. 

Disponibilità liquide 

Le disponibilità liquide sono valutate con i seguenti criteri: 

• denaro, al valore nominale; 

• depositi bancari e assegni in cassa, al presumibile valore di realizzo. Nel caso specifico, il valore di realizzo 

coincide con il valore nominale- 

Si registra un incremento di 242.306 e sono formate da: 

- denaro in cassa per euro 162; 

- saldo attivo c/c presso Unicredit per euro 106.492 

- saldo attivo c/c presso IntesaSanpaolo per euro 129.558 

- saldo attivo c/c presso BPER Banca per euro 347.148 

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 e sono costituiti da: ratei attivi relativi a interessi attivi su depositi bancari e da riscontri attivi su 

canoni di manutenzione software di competenza di esercizi futuri. Si rileva un decremento di € 816 rispetto al passato 

esercizio. 

Patrimonio netto 

Le voci sono esposte in bilancio al loro valore contabile secondo le indicazioni contenute nel principio contabile OIC 28. 

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. 

Presenta un incremento pari ad euro 17.681ed è dovuto alla differenza tra l’accantonamento effettuato nell’esercizio e le 

liquidazioni erogate. Il numero dei dipendenti al 31.12.2021 era di n. 22 unità. 

Debiti 

I debiti sono stati esposti in bilancio al valore nominale, avvalendosi della facoltà concessa dall'art. 2435-bis del codice 

civile. 

Tutti i debiti risultano esigibili entro l’esercizio successivo e si incremento di euro 140.688 rispetto all’esercizio 

precedente. 
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Di seguito vengono riportate le principali voci di debito: 

- debiti verso fornitori per euro 403.914 rispetto ad euro 428.003 del passato esercizio; 

- debiti verso Enti Previdenziali per euro 28.828 rispetto ad euro 30.148 del passato esercizio; 

- debiti verso dispendenti per euro 47.549 rispetto ad euro 34.973 del passato esercizio;  

- debiti per anticipi da clienti per euro127.146 rispetto ad euro 142.122 del passato esercizio; 

- debiti verso istituti bancari per euro 19.476 rispetto ad euro 29.787 del passato esercizio. Detti debiti sono 

costituiti da finanziamenti IntesaSanpaolo per euro 10.751 rispetto ad euro 22.423 del passato esercizio e da servi 

interbancari per euro 8.725 rispetto ad euro 7.364 del passato esercizio; 

- debiti diversi per euro 18.128 rispetto ad euro 2.336 del passato esercizio.   

 

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.  

Registrano un decremento di euro 42.531 e sono costituiti ratei passivi per ferie, permessi, premi e rimborsi spese 

personale dipendente di competenza del corrente esercizio, da interessi passivi e spese su conti correnti, compensi e da 

risconti passivi su canoni di manutenzione dei futuri esercizi.  '  

Altre informazioni 

Operazioni con obbligo di retrocessione a termine 

La società, ai sensi dell'art.2427 n. 6-ter del codice civile, 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 

Movimenti delle immobilizzazioni 

Nel presente paragrafo della nota integrativa si analizzano i movimenti riguardanti le immobilizzazioni immateriali, 

materiali e finanziarie. 

 

Per ciascuna voce delle immobilizzazioni è stato specificato: 

• il costo storico; 

• le precedenti rivalutazioni, svalutazioni ed ammortamenti delle immobilizzazioni esistenti all'inizio dell'esercizio; 

• le acquisizioni, gli spostamenti da una voce ad un’altra, le alienazioni e le eliminazioni avvenute nell'esercizio; 

• le rivalutazioni, le svalutazioni e gli ammortamenti effettuati nell'esercizio; 

• la consistenza finale dell'immobilizzazione. 

 Immobilizzazioni immateriali Immobilizzazioni materiali Totale immobilizzazioni 

Valore di inizio esercizio    
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 Immobilizzazioni immateriali Immobilizzazioni materiali Totale immobilizzazioni 

Costo 101.742 71.649 173.391 

Valore di bilancio 101.742 71.649 173.391 

Valore di fine esercizio    

Costo 101.666 73.808 175.474 

Valore di bilancio 101.666 73.808 175.474 

 

Operazioni di locazione finanziaria 

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

Oneri finanziari capitalizzati 

Tutti gli interessi e gli altri oneri finanziari sono stati interamente spesati nell'esercizio. Ai fini dell’art. 2427, comma 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, costituito dal capitale sociale, dalla riserva ordinaria, dagli utili portati a nuovo e dall’utile d’esercizio, 

presenta un incremento di € 534.652 dovuto all’utile d’esercizio arrotondato all’euro.  

Il capitale sociale è costituito da n.  250.000 (duecentocinquantamila) quote ai sensi dell’art.2474 del cod civ..  Di seguito 

le poste del patrimonio netto sono distinte secondo l’origine, la possibilità di utilizzazione, la distribuibilità  e l’avvenuta 

utilizzazione nei tre esercizi precedenti secondo quanto disposto dalla recente normativa civilistica e tenendo conto di 

quanto previsto dal documento n.1 dell’OIC. 

 

Natura / 

Descrizione 

Importo Possibilità 

utilizzo (*) 

Quota Disponibile Quota 

Distribuibile 

Utili 3 esercizi 

precedenti 

 Copertura 

perdite 

Altro 

Capitale  250.000 - - - - - 

Riserva legale 41.798 B 41.798 - - - 

Riserva 

straordinaria e utili 

portati a nuovo 

1.045.474 

 

A,B,C 1.045.474 

 

1.045.474 - - 

Totale 1.337.272 - 1.087.272 1.045.474 - - 

(*) A: per aumento di capitale, B: copertura perdite, C:per distribuzione soci. 
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VOCE DEL  

PATRIMONIO NETTO  

CONSIST.  

AL  

31/12/2020  

ASSEGNAZ. 

RISULTATO  
VARIAZIONI  

RISULTATO 

D’ESERCIZIO  

CONSIST. 

AL  

31/12/2021  

      AUMENTO  DIMINUZIONE  UTILE  PERDITA    

CAPITALE SOCIALE  250.000  0  0  0  0  0  250.000  

RISERVA LEGALE  33.389  0  8.409  0  0  0  41.798  

RISERVA STR. E UTILI 

PORTATI A NUOVO  351.056  0  159.766 0  0  0  510.822  

PERDITE  

ES.PRECED.  
0  0  0  0  0  0  0  

RIISULTATO D’ESERC.  
534.651  -132.836  0  0  534.651  0  534.651  

TOTALI  1.169.096 -132.836  168.175 0  534.651  0  1.337.271 

     

Debiti 

Debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali 

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

a cinque anni e debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali. 

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’art. 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. 

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 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 e/o a riduzione dei costi ed 

oneri della gestione caratteristica. 

Il valore della produzione pari ad euro 2.452.827 registra un incremento rispetto all’esercizio precedente di euro 547.363 

del passato esercizio ed è costituita da: 

- ricavi delle vendite e prestazioni per euro 2.259.448 rispetto ad euro 1.785.027 del passato esercizio; 

- variazione positiva dei lavori su ordinazione per euro 125.303 su euro 115.012del passato esercizio; 
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- contributi in conto esercizio per euro 56.344 rispetto a zero del precedente esercizio; 

- altri proventi per euro 11.732 rispetto ad euro 5.425 del precedente esercizio. 

 

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 

Tale voce registra un incremento rispetto all'esercizio precedente di euro 66.964, ed è costituita da: 

- acquisti per euro 439.951 rispetto ad euro 69.390 dello scorso esercizio; 

- servizi per euro 280.084 rispetto ad euro 681.619 dello scorso esercizio; 

- godimento di beni terzi per euro 87.747 rispetto ad euro 85.101 dello scorso esercizio; 

- costi per il personale dipendente per euro 842.721 rispetto ad euro 734.448 dello scorso esercizio; 

- ammortamenti e svalutazioni per euro 34.350 rispetto a ad euro 46.629 dello scorso esercizio; 

- da variazioni negative delle rimanenze di merci per euro 2.016 rispetto a variazioni negative per euro 169 dello 

scorso esercizio; 

- costi di gestione per euro 43.441 rispetto ad euro 39.296 dello scorso esercizio. 

Proventi e oneri finanziari 

I proventi e gli oneri finanziari sono iscritti per competenza in relazione alla quota maturata nell’esercizio. 

Tale voce è pari ad un onere di euro 60 rispetto ad un onere di euro 147 dello scorso esercizio.. 

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

La società ha sostenuto, nell’anno 2021, spese per attività di formazione del personale dipendente di cui all’Allegato A alla 

Legge 27.12.2017, n. 205, ed all’Art. 3 del medesimo Decreto MISE del 04.05.2018 (c.d. “Formazione 4.0”) per un 

importo complessivo pari ad euro 112.688. 

In virtù delle percentuali stabilite dalla normativa vigente per l’anno 2021, il sostenimento di tali spese per attività di 

“Formazione 4.0” del personale dipendente per euro 112.688,00 determina un credito d’imposta pari ad euro 56.344. 

Il progetto di Formazione 4.0 – INFORMATICA E TELECOMUNICAZIONI SRL 2021 – “Art. 1, commi da 46 a 56, 

Legge 27 Dicembre 2017, n. 205 e s.m.i.” riguarda lo sviluppo di conoscenze e competenze relative alle seguenti 

tecnologie abilitanti: 

- Cloud Computing, Integrazione digitale dei processi, Cyber Security.. 

Nel corso del presente esercizio non sono stati rilevati costi derivanti da eventi di entità o incidenza eccezionali. 

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 risultanti dalle dichiarazioni 

fiscali; le imposte relative ad esercizi precedenti includono le imposte dirette di esercizi precedenti, comprensive di 

interessi e sanzioni e sono inoltre riferite alla differenza positiva (o negativa) tra l’ammontare dovuto a seguito della 
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definizione di un contenzioso o di un accertamento rispetto al valore del fondo accantonato in esercizi precedenti. Le 

imposte differite e le imposte anticipate, infine, 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 

Nel conto economico non è stato effettuato alcuno stanziamento per le imposte differite attive o passive, in quanto si 

ritiene che le differenze temporanee tra onere fiscale teorico ed onere fiscale effettivo siano di importo irrilevante rispetto 

al reddito imponibile complessivo. 

Tale voce è pari ad euro 194.838 così costituita: imposte correnti IRAP per euro 32.639 ed imposte correnti IRES per euro 

162.199. 

 

Nota integrativa, altre informazioni 

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

Dati sull'occupazione 

Il numero medio dipendenti per l'anno in esame è pari a 14,21 (ULA).. 

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 del codice civile.  

 Sindaci 

Compensi 2.750 

 

Non sono stati deliberati e/o corrisposti compensi ad amministratori. 

Il revisore unico dott. Alberto Ghislanzoni è stato nominato in data 29.01.2021 con un compenso annuo di euro 3.000. Per 

l’anno 2021 la società ha ricevuto parcelle quale compenso maturato dalla data di nomina al 31/12/2021 per complessivi 

euro 2.750 oltre oneri di legge ed euro 478,66 a titolo di rimborso spese   

Impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale 

Non esistono impegni, garanzie o passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale. 

Informazioni sulle operazioni con parti correlate 

Ai fini di quanto disposto dalla normativa vigente, nel corso dell’esercizio non sono state effettuate operazioni con parti 

correlate che non siano state concluse 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. 
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Informazioni sui fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio 

Con riferimento al punto 22-quater dell'art. 2427 del codice civile, non si segnalano fatti di rilievo successivi alla chiusura 

dell'esercizio che abbiano inciso in maniera rilevante sull'andamento patrimoniale, finanziario ed economico. 

   

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

Non esiste la fattispecie di cui all'art. 2427, n. 22-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 rende noto che la quota di maggioranza della società pari al 50,1% dell’intero capitale sociale appartiene alla M.M.W. 

S.r.l. con sede in Roma (RM) alla via Antonio Canova n. 21 (C.F.: 04049111000), è pertanto soggetta all’attività di 

direzione e coordinamento da parte di quest’ultima società. 

Nei seguenti prospetti riepilogativi sono forniti i dati essenziali dell’ultimo bilancio approvato della suddetta società 

esercitante la direzione e il coordinamento. 

Prospetto riepilogativo dello stato patrimoniale della società che esercita l'attività di direzione e 
coordinamento 

 Ultimo esercizio Data Esercizio precedente Data 

Data dell'ultimo bilancio 
approvato 

 31/12/2020  31/12/2019 

B) Immobilizzazioni 2.598.647  2.402.728  

C) Attivo circolante 921.805  1.053.336  

D) Ratei e risconti attivi 25.504  27.668  

Totale attivo 3.545.956  3.483.732  

Capitale sociale 10.400  10.400  

Riserve 3.334.637  3.311.062  

Utile (perdita) 
dell'esercizio 

23.048  23.577  

Totale patrimonio netto 3.368.085  3.345.039  

C) Trattamento di fine 
rapporto di lavoro 
subordinato 

12.838  10.046  

D) Debiti 159.198  122.801  
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 Ultimo esercizio Data Esercizio precedente Data 

E) Ratei e risconti passivi 5.835  5.846  

Totale passivo 3.545.956  3.483.732  

 

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

 Ultimo esercizio Data Esercizio precedente Data 

Data dell'ultimo bilancio 
approvato 

 31/12/2020  31/12/2019 

A) Valore della produzione 356.092  320.093  

B) Costi della produzione (332.440)  (295.895)  

C) Proventi e oneri 
finanziari 

73  1.991  

Imposte sul reddito 
dell'esercizio 

(677)  (2.612)  

Utile (perdita) 
dell'esercizio 

23.048  23.577  

 

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

In relazione alle informazioni richieste dall'art. 4 del D.L. 24 gennaio 2015, n. 3 in merito ai costi di ricerca, sviluppo e 

innovazione, si specifica che la nostra società in data 13 aprile 2021 ha ottenuto l’iscrizione nella sezione speciale del 

registro delle imprese riservata alle PMI innovative. 

Con la presente nota integrativa si forniscono le informazioni connesse alle PMI Innovative coerentemente al D.L. 

24/1/2015 n. 3 articolo 4 che stabilisce che si intendono “PMI Innovative” le PMI che posseggono, fra l'altro, almeno due 

dei seguenti requisiti:  

1) ha sostenuto spese in R&S e innovazione pari ad almeno il 3% del maggiore valore tra fatturato e costo della 

produzione;  

2) impiega personale altamente qualificato (almeno 1/5 dottori di ricerca, dottorandi o ricercatori, oppure almeno 1/3 con 

laurea magistrale);  

3) è titolare, depositaria o licenziataria di almeno un brevetto o titolare di un software registrato;  

Nell'esercizio 2021 la società ha continuato nello svolgimento delle attività di ricerca e sviluppo sperimentale finalizzate 

alla re-ingegnerizzazione della piattaforma software Sm@rtSuite di I-Tel tramite l’utilizzo di tecnologie innovative, 

software Open Source e applicazione della metodologia Agile nell’ambito dello sviluppo. 

A conferma della mole di lavoro svolto e di investimento effettuato, vengono riportati alcuni capisaldi della piattaforma: 

• Containerizzazione delle applicazioni (Docker, Kubernetes) per automatizzare le modalità di deployment delle 

applicazioni mediante strumenti all’avanguardia;  

• Continuous Integration and Delivery (CI/CD) con strumenti quali Jenkins X per ottimizzare gli ambienti di staging e 

production; 

• Utilizzo diffuso di strumenti di sviluppo e testing che rendono possibile il test automatico del codice realizzato  

• Sviluppo del front-end con framework Angular e definizione delle linee guida da seguire in ottica User Interface/User 

Experience (UI/UX); 
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• Aderenza al principio della “privacy by design” con particolare attenzione a sicurezza e privacy dei dati trattati, in 

conformità alle normative GDPR. 

Le attività di sviluppo della piattaforma digitale di comunicazione sopra descritta hanno rappresentato un costo nell’anno 

pari ad euro 153.858,62, e detto costo corrisponde ad una percentuale ben superiore al 3% del maggiore tra costi e valore 

totale della produzione.  

In merito all’impiego di personale altamente qualificato, si precisa che la società al 31/12/2021 ha in forza n. 22 lavoratori 

dipendenti (numero medio dipendenti per l'anno in esame ULA: 14,21) e n. zero collaboratori inquadrati con contratto di 

co.co.co. Di questi dipendenti n. 10 unità lavorative sono in possesso di laurea magistrale ai sensi dell’art. 3 

del decreto del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270.  

La società impiega, pertanto, dipendenti e/o collaboratori a qualsiasi titolo in possesso di laurea magistrale in percentuale 

ben superiore ad un terzo della forza lavoro complessiva.   

Si fa presente che è il bilancio è stato presentato in forma abbreviata secondo l'art. 2435-bis C.C. e che questa forma non 

rientra nei pregiudizi o ostacoli al mantenimento dell’iscrizione della società nella sezione speciale del registro delle 

imprese riservata alle PMI Innovative.. 

Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite 

Signori Soci, alla luce di quanto sopra esposto, l'Organo Amministrativo Vi propone di destinare come segue l'utile 

d'esercizio: 

• euro 8.202 alla riserva legale; 

• euro 526.449 a nuovo.   

Nota integrativa, parte finale 

Signori Soci, Vi confermiamo che il presente bilancio, composto da stato patrimoniale, conto economico 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. Vi invitiamo pertanto ad approvare il progetto di bilancio al 31/12/2021 

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 

 

Riccione,  28/03/2022  

 

Per Il Consiglio di Amministrazione  

Ing. Domenico Mezzapesa (Amministratore Delegato) 

 

 


