
YOUGREEN S.R.L.S.

Bilancio di esercizio al 31-12-2015

Dati anagrafici

Sede in 30015 CHIOGGIA (VE) LOC. BRONDOLO 13/I

Codice Fiscale 04260630274

Numero Rea VE 379473

P.I. 04260630274

Capitale Sociale Euro 800 i.v.

Forma giuridica SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA (SR)

Settore di attività prevalente (ATECO)
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Stato Patrimoniale

31-12-2015 31-12-2014

Stato patrimoniale

Attivo

B) Immobilizzazioni

I - Immobilizzazioni immateriali

Valore lordo 11.932 2.200

Ammortamenti 2.699 -

Totale immobilizzazioni immateriali 9.233 2.200

Totale immobilizzazioni (B) 9.233 2.200

C) Attivo circolante

I - Rimanenze

Totale rimanenze 59.485 -

II - Crediti

esigibili entro l'esercizio successivo 37.554 49.086

Totale crediti 37.554 49.086

IV - Disponibilità liquide

Totale disponibilità liquide 4.250 35.361

Totale attivo circolante (C) 101.289 84.447

D) Ratei e risconti

Totale ratei e risconti (D) 1.672 -

Totale attivo 112.194 86.647

Passivo

A) Patrimonio netto

I - Capitale 800 800

IV - Riserva legale 162 -

VII - Altre riserve, distintamente indicate

Riserva straordinaria o facoltativa 3.084 -

Varie altre riserve 1 (1) -

Totale altre riserve 3.085 -

IX - Utile (perdita) dell'esercizio

Utile (perdita) dell'esercizio 5.632 3.247

Utile (perdita) residua 5.632 3.247

Totale patrimonio netto 9.679 4.047

D) Debiti

esigibili entro l'esercizio successivo 16.735 82.593

esigibili oltre l'esercizio successivo 85.780 -

Totale debiti 102.515 82.593

E) Ratei e risconti

Totale ratei e risconti - 7

Totale passivo 112.194 86.647

Differenza da arrotondamento all'unità di Euro: 1(1)

v.2.2.6 YOUGREEN S.R.L.S.

Bilancio di esercizio al 31-12-2015 Pag. 2 di 16

Generato automaticamente - Conforme alla tassonomia itcc-ci-2015-12-14



Conto Economico

31-12-2015 31-12-2014

Conto economico

A) Valore della produzione:

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 50.494 -

5) altri ricavi e proventi

altri 16 -

Totale altri ricavi e proventi 16 -

Totale valore della produzione 50.510 -

B) Costi della produzione:

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 79.030 -

7) per servizi 36.473 3.937

8) per godimento di beni di terzi 12.000 2.000

9) per il personale:

a) salari e stipendi 62 -

b) oneri sociali 7 -

Totale costi per il personale 69 -

10) ammortamenti e svalutazioni:

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 2.699 -

Totale ammortamenti e svalutazioni 2.699 -

11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci (59.485) -

14) oneri diversi di gestione 3.170 477

Totale costi della produzione 73.956 6.414

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) (23.446) (6.414)

C) Proventi e oneri finanziari:

16) altri proventi finanziari:

d) proventi diversi dai precedenti

altri 2 -

Totale proventi diversi dai precedenti 2 -

Totale altri proventi finanziari 2 -

17) interessi e altri oneri finanziari

altri 827 340

Totale interessi e altri oneri finanziari 827 340

17-bis) utili e perdite su cambi 403 -

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) (422) (340)

E) Proventi e oneri straordinari:

20) proventi

altri 40.005 10.001

Totale proventi 40.005 10.001

21) oneri

altri 10.505 -

Totale oneri 10.505 -

Totale delle partite straordinarie (20 - 21) 29.500 10.001

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D + - E) 5.632 3.247

23) Utile (perdita) dell'esercizio 5.632 3.247
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Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2015

Nota Integrativa parte iniziale

  Signori Soci,
 
il presente bilancio, sottoposto al Vostro esame e alla Vostra approvazione, evidenzia un utile d'esercizio pari a Euro 
5.632 dopo aver accantonato ammortamenti per Euro 2.699.
 
Attività svolte
La Società è una start-up innovativa iscritta nella sezione speciale del Registro delle Imprese di Venezia.
La Società è attiva nel settore della produzione e commercializzazione di led destinati alla illuminotecnica per fabbricati 
industriali, commerciali e residenziali.
Quanto all'attività di produzione sono in corso progettazioni e sperimentazioni di nuovi prodotti per il miglioramento 
del consumo energetico e della luminosità dei singoli componenti il led.
 
 
Fatti di rilievo verificatisi nel corso dell'esercizio
Nessun fatto di rilievo si è verificato nel corso dell'esercizio.
 
Criteri di formazione

 
Il presente bilancio è stato redatto in forma abbreviata in quanto sussistono i requisiti di cui all'art. 2435 bis, 1° comma 
del Codice civile; non è stata pertanto redatta la Relazione sulla gestione. A completamento della doverosa 
informazione si precisa in questa sede che ai sensi dell'art. 2428 punti 3) e 4) C.C. non esistono né azioni proprie né 
azioni o quote di società controllanti possedute dalla società anche per tramite di società fiduciaria o per interposta 
persona e che né azioni proprie né azioni o quote di società controllanti sono state acquistate e / o alienate dalla società, 
nel corso dell'esercizio, anche per tramite di società fiduciaria o per interposta persona.
 
 
 
 
Criteri di valutazione

 
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 1, C.c. e OIC 12)
 
I criteri utilizzati nella formazione del bilancio chiuso al 31/12/2015 non si discostano dai medesimi utilizzati per la 
formazione del bilancio del precedente esercizio, in particolare nelle valutazioni e nella continuità dei medesimi 
principi.
La valutazione delle voci di bilancio è stata fatta ispirandosi a criteri generali di prudenza e competenza nella 
prospettiva della continuazione dell'attività.
L'applicazione del principio di prudenza ha comportato la valutazione individuale degli elementi componenti le singole 
poste o voci delle attività o passività, per evitare compensi tra perdite che dovevano essere riconosciute e profitti da non 
riconoscere in quanto non realizzati.
In ottemperanza al principio di competenza, l'effetto delle operazioni e degli altri eventi è stato rilevato contabilmente 
ed attribuito all'esercizio al quale tali operazioni ed eventi si riferiscono, e non a quello in cui si concretizzano i relativi 
movimenti di numerario (incassi e pagamenti).
La continuità di applicazione dei criteri di valutazione nel tempo rappresenta elemento necessario ai fini della 
comparabilità dei bilanci della società nei vari esercizi.
 

Deroghe
 
Non si sono verificati casi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a deroghe di cui all'art. 2423 comma 4 del 
Codice Civile.
 
In particolare, i criteri di valutazione adottati nella formazione del bilancio sono stati i seguenti.
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Nota Integrativa Attivo

Immobilizzazioni immateriali

  Immobilizzazioni
 
Immateriali
 
Sono iscritte al costo storico di acquisizione ed esposte al netto degli ammortamenti effettuati nel corso degli esercizi e 
imputati direttamente alle singole voci.
I marchi e gli altri costi pluriennali sono ammortizzati con una aliquota annua del 20%.
 
 

  I. Immobilizzazioni immateriali
 

Saldo al 31/12/2015 Saldo al 31/12/2014 Variazioni
9.233 2.200 7.033

 
 
 

Attivo circolante

Rimanenze

  
Rimanenze magazzino
 
I prodotti finiti sono iscritti al minore tra il costo di acquisto o di fabbricazione e il valore di realizzo desumibile 
dall'andamento del mercato, applicando il metodo FIFO.
 
 
I. Rimanenze
 

Saldo al 31/12/2015 Saldo al 31/12/2014 Variazioni
59.485   59.485

 

Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio

Prodotti finiti e merci 59.485 59.485

Totale rimanenze 59.485 59.485

Attivo circolante: crediti

  Crediti
 
Sono esposti al presumibile valore di realizzo. Nessun accantonamento al fondo svalutazione crediti è stato effettuato 
per adeguare il valore nominale al presunto valore di realizzo.
 
 
II. Crediti
 

Saldo al 31/12/2015 Saldo al 31/12/2014 Variazioni
37.554 49.086 (11.532)

 

Variazioni dei crediti iscritti nell'attivo circolante
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Descrizione Entro

12 mesi
Oltre

12 mesi
Oltre
5 anni

Totale Di cui relativi a 
operazioni con 

obbligo di 
retrocessione a 

termine
Verso clienti 25.129     25.129  
Per crediti tributari 12.354     12.354  
Verso altri 71     71  
  37.554     37.554  

 
Come detto in precedenza i crediti v/clienti non sono stati svalutati per adeguare il valore nominale al loro presunto 
valore di realizzo.
 
I crediti tributari sono costituiti unicamente dal credito IVA.
 

Valore di inizio 
esercizio

Variazione 
nell'esercizio

Valore di fine 
esercizio

Quota scadente entro 
l'esercizio

Crediti verso clienti iscritti nell'attivo 
circolante

- 25.129 25.129 25.129

Crediti tributari iscritti nell'attivo 
circolante

933 11.421 12.354 12.354

Crediti verso altri iscritti nell'attivo 
circolante

48.152 (48.082) 70 70

Totale crediti iscritti nell'attivo circolante 49.086 (11.532) 37.554 37.554

Suddivisione dei crediti iscritti nell'attivo circolante per area geografica

Area geografica Italia Totale

Crediti verso clienti iscritti nell'attivo circolante 25.129 25.129

Crediti tributari iscritti nell'attivo circolante 12.354 12.354

Crediti verso altri iscritti nell'attivo circolante 70 70

Totale crediti iscritti nell'attivo circolante 37.553 37.554

Attivo circolante: disponibilità liquide

Variazioni delle disponibilità liquide

  IV. Disponibilità liquide
 

Saldo al 31/12/2015 Saldo al 31/12/2014 Variazioni
4.250 35.361 (31.111)

 
Descrizione 31/12/2015 31/12/2014

Depositi bancari e postali 3.505 35.361
Denaro e altri valori in cassa 745  
  4.250  35.361

 
 
 

  Il saldo rappresenta le disponibilità liquide e l'esistenza di numerario e di valori alla data di chiusura dell'esercizio.
 

Ratei e risconti attivi

  D) Ratei e risconti
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Saldo al 31/12/2015 Saldo al 31/12/2014 Variazioni
1.672   1.672

 
Trattasi di risconti attivi su premi assicurativi per Euro 1.151, e su servizi WEB per Euro 521.
 
 

  Ratei e risconti
 
Sono stati determinati secondo il criterio dell'effettiva competenza temporale dell'esercizio.
 
 

Informazioni sulle altre voci dell'attivo

Valore di inizio 
esercizio

Variazione 
nell'esercizio

Valore di fine 
esercizio

Quota scadente entro 
l'esercizio

Rimanenze - 59.485 59.485

Crediti iscritti nell'attivo 
circolante

49.086 (11.532) 37.554 37.554

Disponibilità liquide 35.361 (31.111) 4.250

Ratei e risconti attivi - 1.672 1.672

Oneri finanziari capitalizzati

 
Trattasi esclusivamente di prodotti finiti e/o di merci.
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Nota Integrativa Passivo e patrimonio netto

Patrimonio netto

  A) Patrimonio netto
 

Saldo al 31/12/2015 Saldo al 31/12/2014 Variazioni
9.679 4.047 5.632

 
 
 

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 800 - 800

Riserva legale - 162 162

Altre riserve

Riserva straordinaria o 
facoltativa

- 3.084 3.084

Varie altre riserve - 1 1

Totale altre riserve - 3.085 3.085

Utile (perdita) dell'esercizio 3.247 2.385 5.632 5.632

Totale patrimonio netto 4.047 5.632 5.632 9.679

Dettaglio varie altre riserve

Descrizione Importo

Differenza da arrotondamento all'unità di Euro 1

Totale 1

Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto

  Le poste del patrimonio netto sono così distinte secondo l'origine, la possibilità di utilizzazione, la distribuibilità e 
l'avvenuta utilizzazione nei tre esercizi precedenti
 

Importo Possibilità di utilizzazione Quota disponibile

Capitale 800 B -

Riserva da soprapprezzo delle azioni - A, B, C -

Riserve di rivalutazione - A, B -

Riserva legale 162 -

Riserve statutarie - A, B -

Altre riserve

Riserva straordinaria o facoltativa 3.084 A, B, C -

Varie altre riserve 1 A, B, C 1

Totale altre riserve 3.085 A, B, C -
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Importo Possibilità di utilizzazione Quota disponibile

Utili portati a nuovo - A, B, C -

Origine, possibilità di utilizzo e distribuibilità delle varie altre 
riserve

Descrizione Importo Quota disponibile

Differenza da arrotondamento all'unità di Euro 1 1

Totale 1

  (*) A: per aumento di capitale; B: per copertura perdite; C:per distribuzione ai soci
 

Debiti

  Debiti
 
Sono rilevati al loro valore nominale, modificato in occasione di resi o di rettifiche di fatturazione.
 
 
D) Debiti

 
Saldo al 31/12/2015 Saldo al 31/12/2014 Variazioni

102.515 82.593 19.922
 

Variazioni e scadenza dei debiti

  I debiti sono valutati al loro valore nominale e la scadenza degli stessi è così suddivis
 
 

Descrizione
Entro

12 mesi
Oltre

12 mesi
Oltre
5 anni

Totale

Di cui 
relativi a 

operazioni 
con obbligo 

di 
retrocessione 

a termine

Di cui per 
ipoteche

Di cui per 
impegni

Di cui per 
privilegi

Debiti verso soci per
 finanziamenti

  85.780   85.780        

Debiti verso fornitori 15.156     15.156        

Debiti tributari 317     317        

Debiti verso istituti di
 previdenza

398     398        

Altri debiti 864     864        

  16.735 85.780   102.515        

 

  
I "Debiti verso fornitori" sono iscritti al netto degli sconti commerciali; gli sconti cassa sono invece rilevati al momento 
del pagamento. Il valore nominale di tali debiti è stato rettificato, in occasione di resi o abbuoni (rettifiche di 
fatturazione), nella misura corrispondente all'ammontare definito con la controparte.
 
La voce "Debiti tributari" è costituita da ritenute alla fonte operate su redditi da lavoro autonomo e dipendente.
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Suddivisione dei debiti per area geografica

  La ripartizione dei Debiti 31/12/2015al  secondo area geografica non è significativa.
 

Area geografica Italia Totale

Debiti verso soci per finanziamenti 85.780 85.780

Debiti verso fornitori 15.156 15.156

Debiti tributari 317 317

Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale 398 398

Altri debiti 864 864

Debiti 102.515 102.515

Debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali

Debiti non assistiti da garanzie reali Totale

Debiti verso soci per finanziamenti 85.780 85.780

Debiti verso fornitori 15.156 15.156

Debiti tributari 317 317

Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale 398 398

Altri debiti 864 864

Totale debiti 102.515 102.515

Finanziamenti effettuati da soci della società

    I “Debiti verso soci per finanziamenti” sono tutti con clausola di postergazione. Sono sorti per esigenze di 
finanziamento dell'attività tutt'ora in fase di start-up.
 
 

Scadenza Quota in scadenza

85.780

Totale 85.780

Ratei e risconti passivi

 E) Ratei e risconti
 

Saldo al 31/12/2015 Saldo al 31/12/2014 Variazioni
  7 (7)

 
Rappresentano le partite di collegamento dell'esercizio conteggiate col criterio della competenza temporale.
 

  Ratei e risconti
 
Sono stati determinati secondo il criterio dell'effettiva competenza temporale dell'esercizio.
 
 

Informazioni sulle altre voci del passivo
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Valore di inizio 
esercizio

Variazione 
nell'esercizio

Valore di fine 
esercizio

Quota scadente entro 
l'esercizio

Quota scadente oltre 
l'esercizio

Debiti 82.593 19.922 102.515 16.735 85.780

Ratei e risconti 
passivi

7 (7) -
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Nota Integrativa Conto economico

  
A) Valore della produzione

 
Saldo al 31/12/2015 Saldo al 31/12/2014 Variazioni

50.510   50.510

 
Descrizione 31/12/2015 31/12/2014 Variazioni

Ricavi vendite e prestazioni 50.494   50.494
Altri ricavi e proventi 16   16
  50.510   50.510

 
I ricavi da vendite e prestazioni rappresentano i ricavi caratteristici della Società derivanti dalle vendite dei prodotti 
commercializzati.
 
 

Valore della produzione

  Riconoscimento ricavi
 
I ricavi per vendite dei prodotti sono riconosciuti al momento del trasferimento della proprietà, che normalmente si 
identifica con la consegna o la spedizione dei beni.
I ricavi di natura finanziaria e quelli derivanti da prestazioni di servizi vengono riconosciuti in base alla competenza 
temporale.
 
 

Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per categoria di attività

Categoria di attività Valore esercizio corrente

Vendite merci 50.494

Totale 50.494

Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per area geografica

Area geografica Valore esercizio corrente

Italia 50.494

Totale 50.494

  
La ripartizione dei ricavi per categoria di attività e per area geografica non è significativa.
 

Proventi e oneri finanziari

  C) Proventi e oneri finanziari
 

Saldo al 31/12/2015 Saldo al 31/12/2014 Variazioni
(422) (340) (82)

Proventi finanziari
 
 

Descrizione
31/12/2015 31/12/2014 Variazioni
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Proventi diversi dai precedenti 2   2
(Interessi e altri oneri finanziari) (827) (340) (487)
Utili (perdite) su cambi 403   403
  (422) (340) (82)

  
 

 Utile e perdite su cambi

 
Dell'ammontare complessivo degli utili netti risultanti del conto economico la componente valutativa non 
realizzata  corrisponde a zero.
 

Imposte sul reddito d'esercizio, correnti differite e anticipate

Imposte correnti differite e anticipate

  Imposte sul reddito
 
Le imposte sono accantonate secondo il principio di competenza; rappresentano pertanto gli accantonamenti per 
imposte liquidate o da liquidare per l'esercizio, determinate secondo le aliquote e le norme vigenti. Per l'esercizio 2015 
non è stato effettuato alcun accantonamento per mancanza di materia imponibile.
 
 
 
 

Informativa sulle perdite fiscali

Esercizio corrente Esercizio precedente

Aliquota fiscale Aliquota fiscale

Perdite fiscali a nuovo recuperabili con ragionevole certezza 27,50% 27,50%
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Nota Integrativa Rendiconto Finanziario

  Come previsto dal Principio Contabile OIC n. 10, di seguito sono rappresentate le informazioni di natura finanziaria
 

Rendiconto Finanziario Indiretto

31-12-2015 31-12-2014

A) Flussi finanziari derivanti dalla gestione reddituale (metodo indiretto)

Utile (perdita) dell'esercizio 5.632 3.247

Interessi passivi/(attivi) 825 340
1) Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus
/minusvalenze da cessione

6.457 3.587

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

Ammortamenti delle immobilizzazioni 2.699 -
Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale 
circolante netto

2.699 -

2) Flusso finanziario prima delle variazioni del ccn 9.156 3.587

Variazioni del capitale circolante netto

Decremento/(Incremento) delle rimanenze (59.485) -

Decremento/(Incremento) dei crediti vs clienti (25.129) -

Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori 13.792 1.364

Decremento/(Incremento) ratei e risconti attivi (1.672) -

Incremento/(Decremento) ratei e risconti passivi (7) 7

Altri decrementi/(Altri Incrementi) del capitale circolante netto 37.011 (47.856)

Totale variazioni del capitale circolante netto (35.490) (46.485)

3) Flusso finanziario dopo le variazioni del ccn (26.334) (42.898)

Altre rettifiche

Interessi incassati/(pagati) (825) (340)

Totale altre rettifiche (825) (340)

Flusso finanziario della gestione reddituale (A) (27.159) (43.238)

B) Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento

Immobilizzazioni immateriali

(Flussi da investimenti) (11.932) (2.200)

Flussi da disinvestimenti 2.200 -

Flusso finanziario dell'attività di investimento (B) (9.732) (2.200)

C) Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento

Mezzi di terzi

Accensione finanziamenti 5.780 80.000

Mezzi propri

Aumento di capitale a pagamento - 800

Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C) 5.780 80.800

Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C) (31.111) 35.362

Disponibilità liquide a inizio esercizio 35.361 -

Disponibilità liquide a fine esercizio 4.250 35.361
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Nota Integrativa Altre Informazioni

Categorie di azioni emesse dalla società

  
Il capitale sociale è così composto:
 

Azioni/Quote
Numero Valore nominale in Euro

Quote 800 1
Totale 800 1
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Nota Integrativa parte finale

  Il presente bilancio, composto da Stato patrimoniale, Conto economico e Nota integrativa, rappresenta in modo 
veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria nonché il risultato economico dell'esercizio e corrisponde 
alle risultanze delle scritture contabili.
 
Amministratore Unico
Valentina Boscolo Meneguolo
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