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Stato patrimoniale

31-12-2018 31-12-2017

Stato patrimoniale

Attivo

B) Immobilizzazioni

I - Immobilizzazioni immateriali 66.224 65.706

II - Immobilizzazioni materiali 93.400 120.248

III - Immobilizzazioni finanziarie 15.828 24.973

Totale immobilizzazioni (B) 175.452 210.927

C) Attivo circolante

II - Crediti

esigibili entro l'esercizio successivo 1.157.660 1.138.072

imposte anticipate 88.057 21.947

Totale crediti 1.245.717 1.160.019

IV - Disponibilità liquide 256.824 138.877

Totale attivo circolante (C) 1.502.541 1.298.896

D) Ratei e risconti 33.608 32.485

Totale attivo 1.711.601 1.542.308

Passivo

A) Patrimonio netto

I - Capitale 50.000 50.000

IV - Riserva legale 10.000 9.293

VI - Altre riserve 354.387 292.000

IX - Utile (perdita) dell'esercizio 32.665 63.095

X - Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio (292.000) (292.000)

Totale patrimonio netto 155.052 122.388

B) Fondi per rischi e oneri 37.948 23.209

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 118.572 107.269

D) Debiti

esigibili entro l'esercizio successivo 1.033.015 1.018.656

esigibili oltre l'esercizio successivo 345.404 254.578

Totale debiti 1.378.419 1.273.234

E) Ratei e risconti 21.610 16.208

Totale passivo 1.711.601 1.542.308
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Conto economico

31-12-2018 31-12-2017

Conto economico

A) Valore della produzione

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 2.755.364 2.959.722

5) altri ricavi e proventi

altri 374.224 166.515

Totale altri ricavi e proventi 374.224 166.515

Totale valore della produzione 3.129.588 3.126.237

B) Costi della produzione

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 12.010 16.355

7) per servizi 1.790.631 1.793.119

8) per godimento di beni di terzi 140.103 137.540

9) per il personale

a) salari e stipendi 881.019 900.433

b) oneri sociali 143.074 87.151

c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del personale 76.906 65.282

c) trattamento di fine rapporto 63.575 65.282

e) altri costi 13.331 0

Totale costi per il personale 1.100.999 1.052.866

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

38.686 35.424

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 8.483 6.406

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 30.203 29.018

d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide 41.038 4.018

Totale ammortamenti e svalutazioni 79.724 39.442

14) oneri diversi di gestione 19.503 19.473

Totale costi della produzione 3.142.970 3.058.795

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) (13.382) 67.442

C) Proventi e oneri finanziari

16) altri proventi finanziari

a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni

altri 4 0

Totale proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni 4 0

d) proventi diversi dai precedenti

altri 16 88

Totale proventi diversi dai precedenti 16 88

Totale altri proventi finanziari 20 88

17) interessi e altri oneri finanziari

altri 19.429 12.482

Totale interessi e altri oneri finanziari 19.429 12.482

17-bis) utili e perdite su cambi (654) (796)

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) (20.063) (13.190)

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D) (33.445) 54.252

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

imposte correnti 0 12.986

imposte differite e anticipate (66.110) (21.829)

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate (66.110) (8.843)
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21) Utile (perdita) dell'esercizio 32.665 63.095
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Rendiconto finanziario, metodo indiretto

31-12-2018 31-12-2017

Rendiconto finanziario, metodo indiretto

A) Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa (metodo indiretto)

Utile (perdita) dell'esercizio 32.665 63.095

Imposte sul reddito (66.110) (8.843)

Interessi passivi/(attivi) 19.409 12.394
1) Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus
/minusvalenze da cessione

(14.036) 66.646

Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale 
circolante netto

Accantonamenti ai fondi 119.352 84.029

Ammortamenti delle immobilizzazioni 38.686 35.424
Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel 
capitale circolante netto

158.038 119.453

2) Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto 144.002 186.099

Variazioni del capitale circolante netto

Decremento/(Incremento) dei crediti verso clienti (8.167) (134.178)

Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori (111.943) 265.369

Decremento/(Incremento) dei ratei e risconti attivi (1.123) 4.186

Incremento/(Decremento) dei ratei e risconti passivi 5.402 (6.871)

Altri decrementi/(Altri Incrementi) del capitale circolante netto (25.088) (330.841)

Totale variazioni del capitale circolante netto (140.919) (202.335)

3) Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto 3.083 (16.236)

Altre rettifiche

Interessi incassati/(pagati) (19.409) (12.394)

(Imposte sul reddito pagate) (12.986) 82.528

(Utilizzo dei fondi) - (18.747)

Altri incassi/(pagamenti) (52.272) (28.432)

Totale altre rettifiche (84.667) 22.955

Flusso finanziario dell'attività operativa (A) (81.584) 6.719

B) Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento

Immobilizzazioni materiali

(Investimenti) (5.260) (47.880)

Disinvestimenti 1.906 2.692

Immobilizzazioni immateriali

(Investimenti) (16.874) (71.297)

Immobilizzazioni finanziarie

(Investimenti) - (5.881)

Disinvestimenti 9.145 -

Flusso finanziario dell'attività di investimento (B) (11.083) (122.366)

C) Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento

Mezzi di terzi

Incremento/(Decremento) debiti a breve verso banche 119.791 67.877

Accensione finanziamenti 450.000 254.578

(Rimborso finanziamenti) (359.174) -

Mezzi propri

Aumento di capitale a pagamento (4) 1

Cessione/(Acquisto) di azioni proprie - (292.000)

Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C) 210.613 30.456
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Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C) 117.946 (85.191)

Disponibilità liquide a inizio esercizio

Depositi bancari e postali 138.557 223.943

Danaro e valori in cassa 321 126

Totale disponibilità liquide a inizio esercizio 138.878 224.069

Disponibilità liquide a fine esercizio

Depositi bancari e postali 256.618 138.557

Danaro e valori in cassa 206 321

Totale disponibilità liquide a fine esercizio 256.824 138.877
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Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2018

Nota integrativa, parte iniziale

Signori Soci,
il bilancio chiuso al 31.12.2018 è stato redatto in base ai principi e criteri contabili di cui agli artt. 2423 e seguenti del 
Codice Civile, così come modificati dal DLgs 139/2015, in applicazione della Direttiva UE n. 34/2013, in vigore dal 1 
gennaio 2016, in linea con quelli predisposti dai Principi Contabili Nazionali, aggiornati dall'Organismo Italiano di 
Contabilità (OIC).

Principi di redazione

Sono state rispettate: la clausola generale di formazione del bilancio (art. 2423 c.c.), i suoi principi di redazione (art. 2423-
bis c.c.) ed i criteri di valutazione stabiliti per le singole voci (art. 2426 c.c.).
 
In particolare:
- la valutazione delle voci è stata fatta secondo prudenza e nella prospettiva di continuazione dell'attività;
- i proventi e gli oneri sono stati considerati secondo il principio della competenza;
- i rischi e le perdite di competenza dell'esercizio sono stati considerati anche se conosciuti dopo la chiusura di questo;
- gli utili sono stati inclusi soltanto se realizzati alla data di chiusura dell'esercizio secondo il principio della competenza;
- per ogni voce dello stato patrimoniale e del conto economico è stato indicato l'importo della voce corrispondente 
dell'esercizio precedente.
 
Si precisa inoltre che:
 
- ai sensi dell'art. 2435-bis, comma 1, del Codice Civile, il bilancio è stato redatto in forma abbreviata, poiché i limiti 
previsti dallo stesso articolo non risultano superati per due esercizi consecutivi;
- ai sensi del disposto dell'art. 2423 ter del Codice Civile, nella redazione del bilancio, sono stati utilizzati gli schemi 
previsti dall'art. 2424 del Codice Civile per lo Stato Patrimoniale e dall'art. 2425 del Codice Civile per il Conto 
Economico. Tali schemi sono in grado di fornire informazioni sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta 
della situazione patrimoniale e finanziaria della Società, nonché del risultato economico;
- il presente bilancio comprende anche il rendiconto finanziario, redatto secondo lo schema dell'OIC 10;
- la società non si è avvalsa della possibilità di raggruppare le voci precedute dai numeri arabi;
- ai fini di una maggior chiarezza, sono state omesse le voci precedute da lettere, numeri arabi e romani, che risultano pari 
a zero nel precedente e nel corrente esercizio;
- gli elementi dell'attivo e del passivo che ricadono sotto più voci dello schema di stato patrimoniale sono stati evidenziati;
- la relazione sulla gestione è stata omessa in quanto ci si è avvalsi della facoltà prevista dall'art. 2435-bis, comma 6, del 
Codice Civile; le informazioni di cui al punto 3) e 4), dell'art. 2428 del Codice Civile, sono indicate nell'apposita sezione 
della nota integrativa.
 
La società non controlla altre imprese, neppure tramite fiduciarie ed interposti soggetti e non appartiene ad alcun gruppo, 
né in qualità di controllata, né di collegata.
 

Casi eccezionali ex art. 2423, quinto comma, del Codice Civile

La Società non ha operato alcun adattamento, ai sensi del 5 comma dell'art. 2423-ter del c.c.
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Cambiamenti di principi contabili

La Società non ha operato alcun cambiamento di principi contabili.
 
 

Correzione di errori rilevanti

Nel presente bilancio non è stata effettuata alcuna correzione di errori contabili rilevanti.
 
 

Problematiche di comparabilità e di adattamento

Nel corso dell'esercizio non si è riscontrata alcuna problematica relativa alla comparabilità dei dati e all'adattamento degli 
stessi rispetto ai valori indicati nel bilancio precedente.
 
 

Criteri di valutazione applicati

I criteri di valutazione di ogni singola voce di bilancio sono riportati in testa ad ogni sezione, al fine di dare una 
rappresentazione più chiara nella lettura del bilancio.
 

Altre informazioni

ATTIVITA' SVOLTA
 
La società svolge attività di formazione e consulenza, in particolare nell'ambito della comunicazione online e offline e 
delle nuove tecnologie.
Durante l'esercizio l'attività si è svolta regolarmente e non si sono verificati fatti che abbiano comportato il ricorso alle 
deroghe di cui all'art. 2423, comma 5 del codice civile.
 
FATTI DI RILIEVO VERIFICATESI NEL CORSO DELL'ESERCIZIO
 
Non si sono verificati fatti di rilievo nell'esercizio degni di nota.
 
ATTIVITA' DI RICERCA E SVILUPPO
 
La società nel corso dell'esercizio 2018 ha proseguito nella sua attività di ricerca e sviluppo ed ha indirizzato i propri sforzi 
in particolare su progetti che riteniamo particolarmente innovativi denominati:
 
-       Attività 1 PROSEGUIMENTO ATTIVITA' DI STUDIO E PROGETTAZIONE DI NUOVI SERVIZI DI 

COMUNICAZIONE DIGITALE (BUSINESS INTELLIGENCE).

-       Attività 2 ATTIVITA' DI STUDIO E PROGETTAZIONE DI UN NUOVO SERVIZIO PER IL TRACKING E LA 
MISURAZIONE INTEGRATA DELL'ESPERIENZA UTENTE (CUSTOMER JOURNEY STRATEGIC 
TRACKING)

-       Attività 3 ATTIVITA' DI STUDIO E PROGETTAZIONE DI NUOVI SERVIZI DI COMUNICAZIONE DIGITALE 
E OMNICHANNEL CHE INTEGRANO LE METODOLOGIE DI COMUNICAZIONE ARTISTICA (SHIFT)
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I progetti sono stati svolti nello stabilimento di VIA FORNACE MORANDI, 24 - 35133 - Padova (PD).

Per lo sviluppo dei progetti sopra indicati la società ha sostenuto costi per un valore complessivo pari a euro 486.575,81.

Sulla spesa incrementale complessiva di euro 457.220,02 la società ha intenzione di avvalersi del credito di imposta 
Ricerca e Sviluppo previsto ai sensi dell'Art. 1, comma 35, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e di fruirne in base alle 
modalità previste dalla suddetta normativa.

Le attività di ricerca proseguono nel corso dell'esercizio 2019.

Confidiamo che l'esito positivo di tali innovazioni possa generare buoni risultati in termini di fatturato con ricadute 
favorevoli sull'economia dell'azienda.
 
INFORMATIVA AI SENSI DEL 2497 - BIS C.C.
 
In ottemperanza all'art. 2497-bis, comma 4, si segnala che l'attività della società non è sottoposta alla direzione ed al 
coordinamento di società ed enti.
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Nota integrativa abbreviata, attivo

Si presentano le variazioni intervenute nella consistenza delle altre voci dell'attivo.

Immobilizzazioni

Immobilizzazioni immateriali

Le immobilizzazioni immateriali sono iscritte al costo di acquisto o di produzione e sono sistematicamente ammortizzate 
in funzione della loro residua possibilità di utilizzazione e tenendo conto delle prescrizioni contenute nel punto 5) dell'art. 
2426 del codice civile.
In dettaglio:
-     i diritti di brevetto industriale e di utilizzazione delle opere dell'ingegno sono iscritti fra le attività al costo di acquisto o 

di produzione. Nel costo di acquisto sono stati computati anche i costi accessori. Tali costi sono ammortizzati in ogni 
esercizio in relazione alla loro residua possibilità di utilizzazione, che normalmente corrisponde a un periodo di cinque 
esercizi. Il costo del software è ammortizzato in tre esercizi;

-     i costi per licenze e marchi sono iscritti al costo di acquisto computando anche i costi accessori e sono ammortizzati 
sulla base della loro residua possibilità di utilizzazione;

-     tra le "altre immobilizzazioni immateriali" sono iscritti lavori straordinari su beni di terzi, ammortizzati nel periodo 
minore tra quello di utilità futura delle spese sostenute e quello residuo di detenzione dell'immobile.

Movimenti delle immobilizzazioni immateriali

Diritti di brevetto industriale e 
diritti di utilizzazione delle opere 

dell'ingegno

Concessioni, 
licenze, marchi e 

diritti simili

Immobilizzazioni 
immateriali in corso 

e acconti

Altre 
immobilizzazioni 

immateriali

Totale 
immobilizzazioni 

immateriali

Valore di inizio esercizio

Costo 14.823 100 30.000 27.559 72.482

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento)

5.302 14 - 1.460 6.776

Valore di bilancio 9.521 86 30.000 26.099 65.706

Variazioni nell'esercizio

Incrementi per 
acquisizioni

312 - - 16.562 16.874

Decrementi per 
alienazioni e dismissioni 
(del valore di bilancio)

7.873 - - - 7.873

Ammortamento 
dell'esercizio

1.109 6 - 7.369 8.484

Altre variazioni 1 - - - 1

Totale variazioni (8.669) (6) - 9.193 518

Valore di fine esercizio

Costo 11.200 100 30.000 44.121 85.421

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento)

2.475 19 - 8.829 11.323

Valore di bilancio 852 80 30.000 35.292 66.224

I lavori straordinari su beni di terzi si riferiscono a manutenzioni straordinarie sull'immobile posseduto a titolo di locazione.
 
Le immobilizzazioni immateriali in corso si riferiscono ai costi di strategia per la creazione e l'implementazione di un 
software di controllo e di gestione.

Immobilizzazioni materiali
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Le immobilizzazioni materiali sono iscritte al costo di acquisto o di produzione, compresi gli oneri accessori e i costi 
direttamente imputabili al bene.
Nessuna immobilizzazione è mai stata oggetto di rivalutazione monetaria.
Le immobilizzazioni materiali sono sistematicamente ammortizzate in ogni esercizio a quote costanti secondo tassi 
commisurati alla loro residua possibilità di utilizzo e tenendo conto anche dell'usura fisica del bene; per il primo anno di 
entrata in funzione dei cespiti le aliquote sono ridotte del 50% in quanto rappresentativa della partecipazione effettiva al 
processo produttivo che si può ritenere mediamente avvenuta a metà esercizio.
 
Le  utilizzate per le singole categorie di cespiti sono:aliquote di ammortamento
 

Categorie  

Impianti generici 15%

Attrezzature varie 15%

Mobili e macchine ordinarie ufficio 12%

Macchine elettroniche d'ufficio 20%

Autovetture 25%

Arredamento 15%

 
 
Nel caso in cui, 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.
 

Movimenti delle immobilizzazioni materiali

Impianti e 
macchinario

Attrezzature industriali e 
commerciali

Altre 
immobilizzazioni 

materiali

Totale 
Immobilizzazioni 

materiali

Valore di inizio esercizio

Costo 13.395 18.327 156.803 188.525

Ammortamenti (Fondo ammortamento) 1.701 4.682 61.893 68.276

Valore di bilancio 11.694 13.645 94.910 120.248

Variazioni nell'esercizio

Incrementi per acquisizioni - 163 5.098 5.261

Decrementi per alienazioni e dismissioni 
(del valore di bilancio)

- - 1.906 1.906

Ammortamento dell'esercizio 2.009 2.747 25.447 30.203

Totale variazioni (2.009) (2.584) (22.255) (26.848)

Valore di fine esercizio

Costo 13.395 18.490 157.743 189.628

Ammortamenti (Fondo ammortamento) 3.711 7.429 85.089 96.229

Valore di bilancio 9.685 11.061 72.655 93.400

Immobilizzazioni finanziarie

I crediti, iscritti fra le immobilizzazioni finanziarie, sono relativi a depositi cauzionali e sono valutati secondo il valore di 
presumibile realizzazione. La società non si è avvalsa della facoltà di applicare il criterio del costo ammortizzato, secondo 
quanto previso dall'OIC 15, par. 46.
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Variazioni e scadenza dei crediti immobilizzati

Valore di inizio esercizio Variazioni nell'esercizio Valore di fine esercizio Quota scadente oltre l'esercizio

Crediti immobilizzati verso altri 24.973 (9.145) 15.828 15.828

Totale crediti immobilizzati 24.973 (9.145) 15.828 15.828

Suddivisione dei crediti immobilizzati per area geografica

Area geografica Crediti immobilizzati verso altri Totale crediti immobilizzati

ITALIA 15.828 15.828

Totale 15.828 15.828

Trattasi di depositi cauzionali.

Attivo circolante

Crediti iscritti nell'attivo circolante

I crediti sono iscritti al presunto valore di realizzo. Il valore dei crediti è iscritto nell'attivo al netto dei fondi rettificativi. La 
società non si è avvalsa della facoltà di applicare il criterio del costo ammortizzato, secondo quanto previso dall'OIC 15, 
par. 46.

Variazioni e scadenza dei crediti iscritti nell'attivo circolante

Valore di inizio 
esercizio

Variazione 
nell'esercizio

Valore di fine 
esercizio

Quota scadente entro 
l'esercizio

Crediti verso clienti iscritti nell'attivo circolante 918.636 (32.871) 885.765 885.765

Crediti tributari iscritti nell'attivo circolante 206.136 35.460 241.596 241.596

Attività per imposte anticipate iscritte nell'attivo 
circolante

21.947 66.110 88.057

Crediti verso altri iscritti nell'attivo circolante 13.301 16.998 30.299 30.299

Totale crediti iscritti nell'attivo circolante 1.160.019 85.697 1.245.717 1.157.660

Suddivisione dei crediti iscritti nell'attivo circolante per area geografica

Area geografica ITALIA UE HONG KONG Totale

Crediti verso clienti iscritti nell'attivo circolante 879.587 2.100 4.078 885.765

Crediti tributari iscritti nell'attivo circolante 241.596 - - 241.596

Attività per imposte anticipate iscritte nell'attivo circolante 88.057 - - 88.057

Crediti verso altri iscritti nell'attivo circolante 30.299 - - 30.299

Totale crediti iscritti nell'attivo circolante 1.239.539 2.100 4.078 1.245.717

Il fondo svalutazione crediti verso clienti risulta così movimentato:
 

  Valore 

iniziale
Incrementi Decrementi

Valore 

finale

F.do svalutazione crediti non tassato 9.151 0 0 9.151

F.do svalutazione crediti tassato 28.756 41.038 0 69.794

Valore di fine esercizio 37.907 41.038 0 78.945
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Disponibilità liquide

Le disponibilità liquide sono iscritte per il loro effettivo importo.

Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio

Depositi bancari e postali 138.557 118.061 256.618

Denaro e altri valori in cassa 321 (115) 206

Totale disponibilità liquide 138.877 117.946 256.824

Ratei e risconti attivi

I ratei e risconti sono contabilizzati nel rispetto del criterio della competenza economica facendo riferimento al criterio del 
 tempo fisico.

 

I risconti attivi sono così composti:
 

  Risconti 

attivi

Noleggi 2.205

Altri servizi 1.781

Altri costi per produzione servizi 2.797

Assicurazioni 3.311

Abbonamenti 228

Licenza d'uso software di esercizio 21.975

Spese telefoniche 60

Canone manutenzione periodica 182

Pubblicità 741

Spese condominiali 94

Caparra 234

Valore di fine esercizio 33.608
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Nota integrativa abbreviata, passivo e patrimonio netto

Patrimonio netto

Variazioni nelle voci di patrimonio netto

Valore di inizio 
esercizio

Destinazione del risultato dell'esercizio 
precedente Risultato 

d'esercizio
Valore di fine 

esercizio
Altre destinazioni

Capitale 50.000 - 50.000

Riserva legale 9.293 707 10.000

Altre riserve

Riserva straordinaria - 62.388 62.388

Varie altre riserve 292.002 - 291.998

Totale altre riserve 292.000 62.388 354.387

Utile (perdita) dell'esercizio 63.095 (63.095) 32.665 32.665

Riserva negativa per azioni proprie in 
portafoglio

(292.000) - (292.000)

Totale patrimonio netto 122.388 - 32.665 155.052

Dettaglio delle varie altre riserve

Descrizione Importo

Riserva azioni proprie 292.000

Riserva arrotondamenti (2)

Totale 291.998

Con atto notarile del 12 giugno 2017, del Notaio Doria Roberto, la società Young Digitals Spa ha acquistato azioni proprie 
pari al 40% del capitale sociale, ad un importo pari ad euro 292.000.
Le azioni proprie sono state iscritte in bilancio, per un valore corrispondente al costo di acquisto delle stesse, in una riserva 
negativa di azioni proprie, così come previsto dall'OIC 29 par. 37 e dall'art. 2424 del codice civile.

Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto

Importo Origine / natura Possibilità di utilizzazione Quota disponibile

Capitale 50.000 Capitale sociale B -

Riserve di rivalutazione - B 10.000

Riserva legale 10.000 Riserva di utili -

Altre riserve

Riserva straordinaria 62.388 Riserva di utili A-B-C 62.388

Varie altre riserve 291.998 Riserva di utili E -

Totale altre riserve 354.387 62.388

Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio (292.000) -

Totale 122.386 72.388

Quota non distribuibile 72.388

Legenda: A: per aumento di capitale B: per copertura perdite C: per distribuzione ai soci D: per altri 
vincoli statutari E: altro
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Origine, possibilità di utilizzo e distribuibilità delle varie altre 
riserve

Descrizione Importo Origine / natura

Riserva azioni proprie 292.000 E

Riserva arrotondamenti (2)

Totale 291.998

Legenda: A: per aumento di capitale B: per copertura perdite C: per distribuzione ai soci D: per altri 
vincoli statutari E: altro

Fondi per rischi e oneri

Sono istituiti a fronte di oneri o debiti di natura determinata e di esistenza probabile o già certa alla data di chiusura del 
bilancio, ma dei quali, alla data stessa, sono indeterminati o l'importo o la data di sopravvenienza.
 

Fondo per trattamento di quiescenza e obblighi simili Totale fondi per rischi e oneri

Valore di inizio esercizio 23.209 23.209

Variazioni nell'esercizio

Accantonamento nell'esercizio 14.738 14.738

Totale variazioni 14.738 14.738

Valore di fine esercizio 37.948 37.948

Trattasi del trattamento di fine mandato degli amministratori.

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Il debito per TFR è stato calcolato in conformità alle disposizioni vigenti che regolano il rapporto di lavoro per il personale 
dipendente e corrisponde all'effettivo impegno della società nei confronti dei singoli dipendenti alla data di chiusura del 
bilancio.
 

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Valore di inizio esercizio 107.269

Variazioni nell'esercizio

Accantonamento nell'esercizio 63.575

Utilizzo nell'esercizio 51.912

Altre variazioni (360)

Totale variazioni 11.303

Valore di fine esercizio 118.572

Le altre variazioni si riferiscono all'imposta sostitutiva rivalutazione TFR.

Debiti

I debiti sono iscritti secondo il criterio del costo ammortizzato, tenendo conto del fattore temporale. Tale criterio non si 
applica qualora i costi di transazione iniziali sostenuti per ottenere il finanziamento, siano di scarso rilievo. In tale ipotesi, 
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che sarà adeguatamente motivata nell'apposita sezione della presente nota integrativa, i debiti saranno valutati al valore 
nominale e i costi di transazione saranno iscritti tra i risconti attivi nella classe D dell'attivo dello stato patrimoniale.
Gli effetti sono irrilevanti per i debiti a breve termine.
 

Variazioni e scadenza dei debiti

Valore di inizio 
esercizio

Variazione 
nell'esercizio

Valore di fine 
esercizio

Quota scadente entro 
l'esercizio

Quota scadente oltre 
l'esercizio

Debiti verso banche 522.455 210.616 733.071 387.668 345.403

Debiti verso altri finanziatori 6.724 1.713 8.437 8.437 -

Debiti verso fornitori 548.601 (111.943) 436.658 436.658 -

Debiti tributari 36.185 14.301 50.486 50.486 -

Debiti verso istituti di previdenza e di 
sicurezza sociale

25.304 8.793 34.097 34.097 -

Altri debiti 133.965 (18.295) 115.670 115.670 -

Totale debiti 1.273.234 105.185 1.378.419 1.033.016 345.403

Suddivisione dei debiti per area geografica

Area geografica ITALIA UE GIAPPONE Totale

Debiti verso banche 733.072 - - 733.071

Debiti verso altri finanziatori 8.437 - - 8.437

Debiti verso fornitori 278.028 158.130 500 436.658

Debiti tributari 50.486 - - 50.486

Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale 34.097 - - 34.097

Altri debiti 115.670 - - 115.670

Debiti 1.219.790 158.130 500 1.378.419

I debiti verso le banche aventi scadenza oltre l'esercizio successivo, sono stati valutati con il criterio del costo 
ammortizzato, come sopra descritto.

Ratei e risconti passivi

I ratei e risconti sono contabilizzati nel rispetto del criterio della competenza economica facendo riferimento al criterio del 
 tempo fisico.

 

I ratei passivi sono così composti:
 

  Ratei passivi

Interessi passivi 721

Energia elettrica 480

Altri costi per produzione servizi 300

Spese telefoniche 10

Pedaggi 104

Valore di fine esercizio 1615
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I risconti passivi sono così composti:
 

  Risconti 

passivi

Prestazioni di servizi 19.994

Valore di fine esercizio 19.994
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Nota integrativa abbreviata, conto economico

Valore della produzione

Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per area geografica

Area geografica Valore esercizio corrente

ITALIA 2.709.964

UE 7.000

GIAPPONE 8.500

HONG KONG 29.900

Totale 2.755.364

Proventi e oneri finanziari

Ripartizione degli interessi e altri oneri finanziari per tipologia di debiti

Interessi e altri oneri finanziari

Debiti verso banche 19.418

Altri 11

Totale 19.429

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

Voce di ricavo Importo Natura

R&S ANNO 2015 61.842 CREDITO D'IMPOSTA

R&S ANNO 2016 80.095 CREDITO D'IMPOSTA

R&S ANNO 2018 228.610 CREDITO D'IMPOSTA

Totale 370.547

Imposte sul reddito d'esercizio, correnti, differite e anticipate

Le imposte sono stanziate in base alla previsione dell'onere di competenza dell'esercizio.
Le imposte differite e anticipate vengono determinate sulla base delle differenze temporanee tra i valori dell'attivo e del 
passivo ed i corrispondenti valori rilevanti ai fini fiscali.
Le attività per imposte anticipate sono rilevate nel rispetto del principio della prudenza e solo se vi è la ragionevole 
certezza dell'esistenza, negli esercizi in cui si riverseranno le differenze temporanee deducibili che hanno portato 
all'iscrizione delle imposte anticipate, di un reddito imponibile non inferiore all'ammontare delle differenze che si 
andranno ad annullare.
 

Rilevazione delle imposte differite e anticipate ed effetti 
conseguenti
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IRES

A) Differenze temporanee

Totale differenze temporanee deducibili 429.545

Differenze temporanee nette (429.545)

B) Effetti fiscali

Fondo imposte differite (anticipate) a inizio esercizio (21.946)

Imposte differite (anticipate) dell'esercizio (66.110)

Fondo imposte differite (anticipate) a fine esercizio (88.057)

Dettaglio delle differenze temporanee deducibili

Descrizione Importo al termine dell'esercizio 
precedente

Variazione verificatasi 
nell'esercizio

Importo al termine 
dell'esercizio

Aliquota 
IRES

Effetto fiscale 
IRES

Compensi amministratori 
non pagati

10.000 (10.000) - - -

Manutenzioni eccedenti 80 (80) - - -

Perdite fiscali 2017 81.364 348.181 429.545 20,50% 88.057

Informativa sulle perdite fiscali

Esercizio precedente

Ammontare Aliquota fiscale Imposte anticipate rilevate

Perdite fiscali

dell'esercizio 348.181

di esercizi precedenti 81.364

Totale perdite fiscali 429.545

Perdite fiscali a nuovo recuperabili con ragionevole certezza 429.545 20,50% 88.057
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Nota integrativa abbreviata, altre informazioni

Dati sull'occupazione

Numero medio

Impiegati 32

Totale Dipendenti 32

Compensi, anticipazioni e crediti concessi ad amministratori e sindaci e 
impegni assunti per loro conto

Amministratori Sindaci

Compensi 120.000 7.743

Informazioni sui fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio

Non si sono verificati fatti degni di nota avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio.
 
 

Azioni proprie e di società controllanti

Azioni proprie e azioni o quote di società controllanti possedute, 
anche per tramite di società fiduciaria o per interposta persona

Azioni proprie

Numero 2.000

Valore nominale 10

Parte di capitale corrispondente 20.000

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

La società non ha ricevuto alcun incasso, nell'anno 2018, relativamente a quanto previsto dall'art. 1 co. 125 della L. 124
/2017.
 
 

Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite

Si propone all'Assemblea di così destinare il risultato d'esercizio:
 
 

Utile esercizio 32.665,22

Riserva straordinaria 32.665,22
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Nota integrativa, parte finale

Si ribadisce che i criteri di valutazione qui esposti sono conformi alla normativa civilistica. La presente nota integrativa, 
così come l'intero bilancio di cui è parte integrante, rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e 
finanziaria della società ed il risultato economico dell'esercizio.
L'esposizione dei valori richiesti dall'art. 2427 del codice civile è stata elaborata in conformità al principio di chiarezza.
 
 
                                                                                  L'AMMINISTRATORE UNICO
                                                                                          (Michele Polico)
 
 
 

v.2.9.4 YOUNG DIGITALS S.P.A.

Bilancio di esercizio al 31-12-2018 Pag. 22 di 23

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



Dichiarazione di conformità del bilancio

Dichiarazione inerente l'imposta di bollo:
Imposta di bollo assolta in modo virtuale tramite la Camera di Commercio di Padova autorizzata con provv.
Prot. n. 58253/00/2T del 30/11/2000 del Ministero delle Finanze - Dip. delle Entrate - Ufficio delle Entrate di
Padova.
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