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Stato patrimoniale

31-12-2021

Stato patrimoniale

Attivo

C) Attivo circolante

II - Crediti

esigibili entro l'esercizio successivo 289.189

Totale crediti 289.189

IV - Disponibilità liquide 25.582

Totale attivo circolante (C) 314.771

D) Ratei e risconti 10.390

Totale attivo 325.161

Passivo

A) Patrimonio netto

I - Capitale 100.000

IX - Utile (perdita) dell'esercizio 41.976

Totale patrimonio netto 141.976

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 16.481

D) Debiti

esigibili entro l'esercizio successivo 149.063

Totale debiti 149.063

E) Ratei e risconti 17.641

Totale passivo 325.161
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Conto economico

31-12-2021

Conto economico

A) Valore della produzione

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 522.300

Totale valore della produzione 522.300

B) Costi della produzione

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 397

7) per servizi 13.542

8) per godimento di beni di terzi 145

9) per il personale

a) salari e stipendi 332.816

b) oneri sociali 81.992

c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del personale 25.411

c) trattamento di fine rapporto 22.532

e) altri costi 2.879

Totale costi per il personale 440.219

10) ammortamenti e svalutazioni

d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide 1.447

Totale ammortamenti e svalutazioni 1.447

14) oneri diversi di gestione 7.175

Totale costi della produzione 462.925

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) 59.375

C) Proventi e oneri finanziari

16) altri proventi finanziari

d) proventi diversi dai precedenti

altri 3

Totale proventi diversi dai precedenti 3

Totale altri proventi finanziari 3

17) interessi e altri oneri finanziari

altri 2

Totale interessi e altri oneri finanziari 2

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) 1

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D) 59.376

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

imposte correnti 17.400

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate 17.400

21) Utile (perdita) dell'esercizio 41.976
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Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2021

Nota integrativa, parte iniziale

Signori Soci,
il presente bilancio, sottoposto al Vostro esame e alla Vostra approvazione, evidenzia un utile (o
perdita) d'esercizio pari a Euro 41.976.
Attività svolte
La vostra Società, come ben sapete, svolge la propria attività nel settore consulenza strategica dove
favorisce un percorso di innovazione aperta e condivisa fra corporate e startup.
Fatti di rilievo verificatisi nel corso dell'esercizio
La società è stata costituita il 30/11/2020 come startup innovativa costituita a norma dell'art. 4 comma
10/bis del Dl. 24/1/2015 n.3. La società ha inziato la sua attività produttiva con un nucleo iniziale di
risorse umane e sebbene condizionata dalla situazione emergenziale pandemica da SARS Covid-19
non ha avuto rallentamenti nello sviluppo iniziale.
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.
Le società che redigono il bilancio in forma abbreviata sono esonerate dalla redazione del rendiconto
finanziario ( art 2435 bis comma 2 Cc).
I valori di bilancio sono rappresentati in unità di Euro mediante arrotondamenti dei relativi importi. Le
eventuali differenze da arrotondamento sono state indicate alla voce "Riserva da arrotondamento
Euro" compresa tra le poste di Patrimonio Netto e "arrotondamenti da Euro" alla voce "proventi ed
oneri straordinari" di Conto Economico.
Ai sensi dell'articolo 2423, quinto comma, C.c., la nota integrativa è stata redatta in migliaia di Euro/
(in unità di Euro).

Principi di redazione

(Rif. art. 2423, e art. 2423-bis C.c..)
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 compensazioni 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).
In applicazione del principio di rilevanza non sono stati rispettati gli obblighi in tema di rilevazione,
valutazione, presentazione e informativa quando la loro osservanza aveva effetti irrilevanti al fine di
dare una rappresentazione veritiera e corretta.
La continuità di applicazione dei criteri di valutazione nel tempo rappresenta elemento necessario ai
fini della comparabilità dei bilanci della società nei vari esercizi.
La rilevazione e la presentazione delle voci di bilancio è stata fatta tenendo conto della sostanza
dell'operazione o del contratto.

v.2.12.1 ELIS INNOVATION HUB S.R.L.

Bilancio di esercizio al 31-12-2021 Pag. 4 di 13

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



Criteri di valutazione applicati

Crediti
La rilevazione iniziale del credito è effettuata al valore di presumibile realizzo. L'adeguamento del
valore nominale dei crediti al valore presunto di realizzo è ottenuto mediante apposito fondo
svalutazione crediti, tenendo in considerazione le condizioni economiche generali, di settore e anche il
rischio paese.
I crediti originariamente incassabili entro l'anno e successivamente trasformati in crediti a lungo
termine sono stati evidenziati nello stato patrimoniale tra le immobilizzazioni finanziarie.
I crediti sono cancellati dal bilancio quando i diritti contrattuali sui flussi finanziari derivanti dal
credito si estinguono oppure nel caso in cui sono stati trasferiti tutti i rischi inerenti al credito oggetto
di smobilizzo.
Debiti
Sono rilevati al loro valore nominale, modificato in occasione di resi o di rettifiche di fatturazione.
Ratei e risconti
Sono stati determinati secondo il criterio dell'effettiva competenza temporale dell'esercizio.
Per i ratei e risconti di durata pluriennale sono state verificate le condizioni che ne avevano
determinato l'iscrizione originaria, adottando, ove necessario, le opportune variazioni.
Fondo TFR
Rappresenta l'effettivo debito maturato verso i dipendenti in conformità di legge e dei contratti di
lavoro vigenti, considerando ogni forma di remunerazione avente carattere continuativo.
Il fondo corrisponde al totale delle singole indennità maturate a favore dei dipendenti alla data di
chiusura del bilancio, al netto degli acconti erogati, ed è pari a quanto si sarebbe dovuto corrispondere
ai dipendenti nell'ipotesi di cessazione del rapporto di lavoro in tale data.
Imposte sul reddito
Le imposte sono accantonate secondo il principio di competenza; non si è dato luogo, non ricorrendo
nei presupposti, alla rilevazione di imposte differite o anticipate.
Riconoscimento ricavi
I ricavi per vendite dei prodotti sono riconosciuti al momento del trasferimento dei rischi e dei
benefici, 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.
I ricavi e i proventi, i costi e gli oneri relativi ad operazioni in valuta sono determinati al cambio
corrente alla data nella quale la relativa operazione è compiuta.

Altre informazioni

La Società, come previsto dal D.Lgs. n. 14/2019 (Codice della crisi e dell'insolvenza d'impresa),
adotta un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura dell'impresa anche in
funzione della rilevazione tempestiva della crisi d'impresa e dell'assunzione di idonee iniziative.
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Nota integrativa abbreviata, attivo

Attivo circolante

Crediti iscritti nell'attivo circolante

Saldo al 31/12/2021 Saldo al Variazioni

289.189 289.189

Variazioni e scadenza dei crediti iscritti nell'attivo circolante

Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio Quota scadente entro l'esercizio

Crediti verso clienti iscritti nell'attivo circolante 287.969 287.969 287.969

Crediti tributari iscritti nell'attivo circolante 815 815 815

Crediti verso altri iscritti nell'attivo circolante 404 404 404

Totale crediti iscritti nell'attivo circolante 289.189 289.189 289.188

Disponibilità liquide

Saldo al 31/12/2021 Saldo al Variazioni

25.582 25.582

Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio

Depositi bancari e postali 24.973 24.973

Denaro e altri valori in cassa 609 609

Totale disponibilità liquide 25.582 25.582

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

Ratei e risconti attivi

Saldo al 31/12/2021 Saldo al Variazioni

10.390 10.390

Misurano proventi e oneri la cui competenza è anticipata o posticipata rispetto alla manifestazione
numeraria e/o documentale; essi prescindono dalla data di pagamento o riscossione dei relativi
proventi e oneri, comuni a due o più esercizi e ripartibili in ragione del tempo.
Anche per tali poste, i criteri adottati nella valutazione e nella conversione dei valori espressi in
moneta estera sono riportati nella prima parte della presente nota integrativa.
Non sussistono, al 31/12/2021, ratei e risconti aventi durata superiore a cinque anni.
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Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio

Ratei attivi 3.798 3.798

Risconti attivi 6.593 6.593

Totale ratei e risconti attivi 10.390 10.390
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Nota integrativa abbreviata, passivo e patrimonio netto

Patrimonio netto

Variazioni nelle voci di patrimonio netto

Altre variazioni
Risultato d'esercizio Valore di fine esercizio

Incrementi

Capitale 100.000 100.000

Utile (perdita) dell'esercizio - 41.976 41.976

Totale patrimonio netto 100.000 41.976 141.976

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 4, C.c.)

Saldo al 31/12/2021 Saldo al Variazioni

16.481 16.481

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Variazioni nell'esercizio

Accantonamento nell'esercizio 22.532

Utilizzo nell'esercizio 568

Altre variazioni (5.483)

Totale variazioni 16.481

Valore di fine esercizio 16.481

Il fondo accantonato rappresenta l'effettivo debito della società al 31/12/2021 verso i dipendenti in
forza a tale data, al netto degli anticipi corrisposti.

Debiti

Saldo al 31/12/2021 Saldo al Variazioni

149.063 149.063

Variazioni e scadenza dei debiti

La scadenza dei debiti è così suddivisa (articolo 2427, primo comma, n. 6, C.c.).

Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio Quota scadente entro l'esercizio

Debiti verso fornitori 15.188 15.188 15.188

Debiti tributari 31.912 31.912 31.912

Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale 17.990 17.990 17.990

Altri debiti 83.972 83.972 83.972
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Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio Quota scadente entro l'esercizio

Totale debiti 149.063 149.063 149.062

Ratei e risconti passivi

Saldo al 31/12/2021 Saldo al Variazioni

17.641 17.641

Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio

Ratei passivi 17.641 17.641

Totale ratei e risconti passivi 17.641 17.641

Rappresentano le partite di collegamento dell'esercizio conteggiate col criterio della competenza
temporale.
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Nota integrativa abbreviata, conto economico

Valore della produzione

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

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 10, C.c.)

Categoria di attività Valore esercizio corrente

Prestazioni di servizi 522.300

Totale 522.300

Costi della produzione

Saldo al 31/12/2021 Saldo al Variazioni

462.925 462.925

Descrizione 31/12/2021 Variazioni

Materie prime, sussidiarie e merci 397 397

Servizi 13.542 13.542

Godimento di beni di terzi 145 145

Salari e stipendi 332.816 332.816

Oneri sociali 81.992 81.992

Trattamento di fine rapporto 22.532 22.532

Altri costi del personale 2.879 2.879

Svalutazioni crediti attivo circolante 1.447 1.447

Oneri diversi di gestione 7.175 7.175

Totale 462.925 462.925
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Nota integrativa abbreviata, altre informazioni

Dati sull'occupazione

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 15, C.c.)
L'organico medio aziendale, ripartito per categoria, ha subito, rispetto al precedente esercizio, le
seguenti variazioni.

Organico 31/12/2021 Variazioni

Dirigenti 1 1

Impiegati 7 7

Altri 4 4

Totale 12 12

I contratti nazionali di lavoro applicati sono: "Cooperative sociali" per gli impiegati e "Dirigenti 
Industria" per i dirigenti.

Numero medio

Dirigenti 1

Impiegati 7

Altri dipendenti 4

Totale Dipendenti 12

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

La vostra società è controllata da CONSEL Consorzio Elis per la formazione professionale superiore 
società consortile a r.l.
Nel seguente prospetto vengono forniti i dati essenziali dell'ultimo bilancio approvato riferito 
all'easercizio chiuso al 30 settembre 2020 della suddetta Società che esercita la direzione e 
coordinamento (articolo 2497-bis, quarto comma, C.c.).

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

Ultimo esercizio Esercizio precedente

B) Immobilizzazioni 981.433 927.993

C) Attivo circolante 6.341.049 6.104.260

D) Ratei e risconti attivi 916.075 796.561

Totale attivo 8.238.557 7.828.814

A) Patrimonio netto

Capitale sociale 51.000 51.000

Riserve 647 646

Totale patrimonio netto 51.647 51.646

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 230.632 199.994

D) Debiti 6.928.627 6.742.855

E) Ratei e risconti passivi 1.027.651 834.319
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Totale passivo 8.238.557 7.828.814

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

Ultimo esercizio Esercizio precedente

A) Valore della produzione 12.052.935 10.374.264

B) Costi della produzione 11.979.552 10.317.373

C) Proventi e oneri finanziari (47.167) (55.741)

Imposte sul reddito dell'esercizio 26.216 1.150

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

(status di start up innovativa (art 25, c2, Dl 179/2012) e Piccole e medie imprese innovative (art 4 
c. 1 lett. e)
La nostra società risulta regolarmente iscritta presso la CCIAA di Roma nell'apposita sezione speciale in qualità
di start up innovativa in quanto rispetta il requisito n. 2 di cui al DL 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con
modificazioni dalla Legge 221 del 17 dicembre 2012 - art. 25 c.2, lett. G).

Nello specifico  la società impiega quindi come dipendenti o collaboratori a qualsiasi titolo, in percentuale
uguale o superiore a due terzi della forza lavoro complessiva, personale in possesso di laurea magistrale ai sensi
dell'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'UniversitaÌ e della ricerca 22
ottobre 2004, n.270 o di titoli equipollenti.

Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite

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

Risultato d'esercizio al 31/12/2021 Euro 41.976

5% a riserva legale Euro 2.099

a riserva straordinaria Euro

a dividendo Euro

a nuovo Euro 39.976

La presente nota integrativa è redatta secondo quanto previsto dal Codice civile e dai principi
contabili. Per ottemperare agli obblighi di pubblicazione nel Registro delle Imprese, una volta
approvata, sarà convertita in formato XBRL; pertanto potrebbero essere poste in essere alcune
variazioni formali necessarie per rendere tale nota compatibile con il formato per il deposito.
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.
Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
Ing. Carlo Tosti
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Dichiarazione di conformità del bilancio

Il sottoscritto Dott. Valerio Bugli, Dottore Commercialista, incaricato, ai sensi dell'art. 31, comma 2-
quinquies della l.340/2000, dichiara che il presente documento è conforme all'originale depositato
presso la società.
Data, 29/04/2022
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