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Stato patrimoniale micro

31-12-2017 31-12-2016

Stato patrimoniale

Attivo

C) Attivo circolante

I - Rimanenze 23.849 1.982

II - Crediti

esigibili entro l'esercizio successivo 11.847 1.911

Totale crediti 11.847 1.911

IV - Disponibilità liquide 3.650 12.230

Totale attivo circolante (C) 39.346 16.123

D) Ratei e risconti 5.574 12.669

Totale attivo 44.920 28.792

Passivo

A) Patrimonio netto

I - Capitale 6.500 10.000

VI - Altre riserve 4 -

VIII - Utili (perdite) portati a nuovo - (4.506)

IX - Utile (perdita) dell'esercizio 804 (5.290)

Totale patrimonio netto 7.308 204

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato - 114

D) Debiti

esigibili entro l'esercizio successivo 13.012 23.473

esigibili oltre l'esercizio successivo 24.600 4.926

Totale debiti 37.612 28.399

E) Ratei e risconti - 73

Totale passivo 44.920 28.790
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Informazioni in calce allo stato patrimoniale micro

Introduzione

Il presente bilancio, formato da stato patrimoniale e conto economico, corrisponde alle risultanze di scritture contabili 
regolarmente tenute ed è redatto, con importi in unità di Euro, secondo gli artt. 2423 e seguenti del codice civile. Il 
bilancio rappresenta in modo corretto e veritiero la situazione economica, finanziaria e patrimoniale della società.

Articolo 2427, comma 1, numero 9)

Impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale

Il 28/11/2016 è stato sottoscritto con l’Università di Macerata un contratto pluriennale (durata pari a 18 mesi dalla data 
della stipula) per la fornitura di servizi connessi allo sviluppo, promozione e supporto delle lauree internazionali dell’
Ateneo. L’impegno è quantificabile in 32.800,00 €, importo pari al valore – al netto dell’i.v.a. al 22% - della fornitura 
di servizi e dello svolgimento di attività di cui al citato contratto. Sussistendo i presupposti, per la valutazioneè stato 
applicato il criterio della percentuale di completamento. Lo stato di avanzamento lavori è stato determinato sulla base 
del tempo fisico (giorni di erogazione del servizio/durata complessiva del contratto).
Al 31/12/2016 sono presenti presso la sede sociale, a titolo di comodato e deposito, beni mobili (arredamento e 
strumentazione informatica) messi a disposizione dalla socia Debora Bernocchi e dall’Università degli Studi di 
Macerata. Anche la sede sociale – si tratta di un ufficio con ingresso autonomo – è utilizzata gratuitamente da 
International ROUTE srl, utenze comprese, in conseguenza dell’incubazione presso l’Ateneo.

Articolo 2427, comma 1, numero 16)

Compensi, anticipazioni e crediti concessi ad amministratori e sindaci e impegni assunti nei loro confronti

Al 31/12/2017 non sono stati deliberati compensi nei confronti degli amministratori, né sono stati assunti impegni nei 
loro confronti. L’assemblea non ha nominato né un organo di controllo né un revisore, dal momento che non ricorrono 
le condizioni di cui all’articolo 2477, comma 2, c.c.

Articolo 2428, comma 1, numeri 3) e 4)

Azioni proprie e azioni o quote di controllanti

Nel corso del 2017 non sono state acquistate, alienate o detenute, neanche per il tramite di società fiduciaria o per 
interposta persona, azioni proprie o azioni o quote di società controllanti.

Conclusioni

L'organo amministrativo propone alla compagine sociale di destinare l'utile di esercizio, pari a € 804, come segue: a 
riserva legale per € 40 e a riserva straordinaria per la rimanente parte di € 764.
Sulla scorta delle indicazioni fornite, vi invitiamo ad approvare il bilancio chiuso al 31 dicembre 2017 e le proposte di 
destinazione del risultato di periodo e di accredito a riserva di cui sopra.

Macerata, 12 aprile 2018.

Il presidente del consiglio d’amministrazione

Prof. Pamela Lattanzi
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Conto economico micro

31-12-2017 31-12-2016

Conto economico

A) Valore della produzione

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 4.764 6.921
2), 3) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti e 
dei lavori in corso su ordinazione

21.867 1.982

3) variazioni dei lavori in corso su ordinazione 21.867 1.982

5) altri ricavi e proventi

altri 4 1

Totale altri ricavi e proventi 4 1

Totale valore della produzione 26.635 8.904

B) Costi della produzione

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 223 -

7) per servizi 13.285 12.289

9) per il personale

a) salari e stipendi 8.290 1.035

b) oneri sociali 2.552 318

c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del personale 579 90

c) trattamento di fine rapporto 579 90

Totale costi per il personale 11.421 1.443

14) oneri diversi di gestione 665 461

Totale costi della produzione 25.594 14.193

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) 1.041 (5.289)

C) Proventi e oneri finanziari

16) altri proventi finanziari

d) proventi diversi dai precedenti

altri - 1

Totale proventi diversi dai precedenti - 1

Totale altri proventi finanziari - 1

17) interessi e altri oneri finanziari

altri - 1

Totale interessi e altri oneri finanziari - 1

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) - 0

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D) 1.041 (5.289)

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

imposte correnti 237 -

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate 237 -

21) Utile (perdita) dell'esercizio 804 (5.289)
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Dichiarazione di conformità del bilancio

Dichiarazione di conformità

Il sottoscritto Dott. Lorenzo Tosoni, dichiara – ai sensi dell’art. 31 comma 2-quinquies della Legge 340/2000 – che il 
presente bilancio è conforme all’originale depositato presso la società.

v.2.6.2 International Research Office from University to Enterprise Srl

Bilancio di esercizio al 31-12-2017 Pag. 5 di 5

Generato automaticamente - Conforme alla tassonomia itcc-ci-2017-07-06


