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Capitale Sociale Euro 10.000

Forma giuridica SOCIETA

Società in liquidazione no

Società con socio unico no

Società sottoposta ad altrui attività di direzione e 
coordinamento

no

Appartenenza a un gruppo no
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Stato patrimoniale

31-12-2018 31-12-2017

Stato patrimoniale

Attivo

B) Immobilizzazioni

I - Immobilizzazioni immateriali 404.855 473.471

II - Immobilizzazioni materiali 97.156 105.223

Totale immobilizzazioni (B) 502.011 578.694

C) Attivo circolante

I - Rimanenze 223.278 201.905

II - Crediti

esigibili entro l'esercizio successivo 247.275 194.419

Totale crediti 247.275 194.419

IV - Disponibilità liquide 11.058 7.295

Totale attivo circolante (C) 481.411 403.619

D) Ratei e risconti 18.391 0

Totale attivo 1.001.813 982.313

Passivo

A) Patrimonio netto

I - Capitale 10.000 10.000

VI - Altre riserve 165.363 165.363

VIII - Utili (perdite) portati a nuovo 96.963 -

IX - Utile (perdita) dell'esercizio 4.748 96.963

Totale patrimonio netto 277.074 272.326

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 824 410

D) Debiti

esigibili entro l'esercizio successivo 487.673 414.647

esigibili oltre l'esercizio successivo 236.242 294.930

Totale debiti 723.915 709.577

Totale passivo 1.001.813 1.001.813
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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 800.178 516.719

Totale valore della produzione 800.178 516.719

B) Costi della produzione

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 476.073 195.274

7) per servizi 106.642 14.230

8) per godimento di beni di terzi 22.647 2.846

9) per il personale

a) salari e stipendi 90.329 21.419

b) oneri sociali 25.556 7.188

c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del personale 414 410

c) trattamento di fine rapporto 414 410

Totale costi per il personale 116.299 29.017

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

86.761 85.020

Totale ammortamenti e svalutazioni 86.761 85.020

11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci (21.373) 22.409

14) oneri diversi di gestione 1.949 27.895

Totale costi della produzione 788.998 376.691

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) 11.180 140.028

C) Proventi e oneri finanziari

17) interessi e altri oneri finanziari

altri 4.892 3.841

Totale interessi e altri oneri finanziari 4.892 3.841

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) (4.892) (3.841)

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D) 6.288 136.187

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

imposte correnti 1.540 39.224

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate 1.540 39.224

21) Utile (perdita) dell'esercizio 4.748 96.963
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Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2018

Nota integrativa, parte iniziale

Il bilancio chiuso al 31/12/2018, di cui la presente nota integrativa costituisce parte integrante, corrisponde alle 
risultanze delle scritture contabili ed è redatto conformemente alle norme di legge in materia.
Il bilancio del presente esercizio è stato redatto in forma abbreviata in conformità alle disposizioni di cui all'art. 2435 
bis del Codice Civile, in quanto ricorrono i presupposti previsti dal comma 1 del predetto articolo.
Fatti salvi gli adeguamenti conseguenti alle modifiche introdotte dal nuovo diritto societario di cui al D.Lgs. n.6/2003, i 
criteri di valutazione adottati non sono variati rispetto a quelli utilizzati nella redazione del precedente bilancio e non si 
sono verificati casi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso alle deroghe di cui agli artt.2423, quarto comma e 
2423 bis, secondo comma del Codice Civile.
Ove applicabili sono stati, altresì, osservati i principi e le raccomandazioni pubblicati dagli organi professionali 
competenti in materia contabile, al fine di dare una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, 
finanziaria ed economica della società.

Principi di redazione

Nella redazione del bilancio si è provveduto a:
 valutare le singole voci secondo prudenza ed in previsione di una normale continuità aziendale, tenendo conto della 
funzione economica degli elementi dell'attivo o del passivo considerati;
 determinare i proventi ed i costi nel rispetto della competenza temporale ed indipendentemente dalla loro 
manifestazione finanziaria;
 comprendere, ove significativi, rischi e perdite di competenza, anche se divenuti noti dopo la conclusione dell'esercizio;
 ove necessario, considerare distintamente, ai fini della relativa valutazione, gli elementi eterogenei inclusi nelle varie 
voci del bilancio;
 mutare, ai sensi dell'art. 2423 ter Codice Civile, la classificazione di alcune voci di bilancio onde mantenere, ove 
possibile, un confronto omogeneo con le corrispondenti voci del bilancio precedente. 
Non si è ritenuto necessario procedere al cosiddetto "disinquinamento fiscale" per gli esercizi precedenti.

Criteri di valutazione applicati

I criteri applicati nella valutazione delle voci di bilancio, esposti di seguito, sono conformi a quanto disposto dall'art. 
2426 del Codice Civile.

Crediti
I crediti dell'attivo circolante sono iscritti 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.

Disponibilità liquide
Le disponibilità liquide sono esposte al loro valore nominale.

Ratei e risconti
Sono determinati rispettando il criterio della competenza temporale e si riferiscono esclusivamente a quote di 
componenti reddituali comuni a due o più esercizi variabili in ragione del tempo.

Debiti
I debiti sono indicati al loro valore nominale, modificato in occasione di resi o di rettifiche di fatturazione.

Costi e ricavi
Sono esposti secondo i principi di maturazione e competenza economica.
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Nota integrativa abbreviata, attivo

Immobilizzazioni

Le immobilizzazioni immateriali hanno subito un processo di ammortamento in conto e sono rappresentate da diritti di 
marchio e brevetto e da avviamento commerciale a seguito del conferimento della ditta individuale Out Of di Federico 
Righi.
Le immobilizzazioni materiali iscritte sono composte da impianti e macchinari vari, attrezzature, beni e macchine 
elettroniche.

Movimenti delle immobilizzazioni

Immobilizzazioni immateriali Immobilizzazioni materiali Totale immobilizzazioni

Valore di inizio esercizio

Valore di bilancio 473.471 105.223 578.694

Variazioni nell'esercizio

Ammortamento dell'esercizio 68.616 8.067 76.683

Valore di fine esercizio

Valore di bilancio 404.855 97.156 502.011

Attivo circolante

Rimanenze

Le rimanenze di merce e materiale di consumo comprese nell'attivo circolante sono pari a € 223.278.

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

Prodotti finiti e merci 201.905 21.373 223.278

Totale rimanenze 201.905 21.373 223.278

Crediti iscritti nell'attivo circolante

I crediti compresi nell'attivo circolante sono pari a € 247.275.

Variazioni e scadenza dei crediti iscritti nell'attivo circolante

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

Crediti verso clienti iscritti nell'attivo circolante 194.419 52.856 247.275

Totale crediti iscritti nell'attivo circolante 194.419 52.856 247.275

Disponibilità liquide

Le disponibilità liquide comprese nell'attivo circolante sono pari a € 11.058 ed è rappresentativo del saldo attivo di 
conto corrente.

Ratei e risconti attivi

I Ratei e risconti attivi ammontano a complessivi € 18.391.

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

Ratei attivi 0 18.391 18.391
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Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio

Totale ratei e risconti attivi 0 18.391 18.391
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Nota integrativa abbreviata, passivo e patrimonio netto

Patrimonio netto

Il patrimonio netto esistente alla chiusura dell'esercizio al lordo del risultato di esercizio è pari a € 277.074.

Variazioni nelle voci di patrimonio netto

Valore di inizio esercizio
Altre variazioni

Risultato d'esercizio Valore di fine esercizio
Incrementi Decrementi

Capitale 10.000 - - 10.000

Altre riserve

Varie altre riserve 165.363 96.963 - 262.326

Totale altre riserve 165.363 96.963 - 165.363

Utili (perdite) portati a nuovo - - - 96.963

Utile (perdita) dell'esercizio 96.963 - 92.215 4.748 4.748

Totale patrimonio netto 272.326 96.963 92.215 4.748 277.074

Debiti

I debiti ammontano a complessivi € 723.915. Nei debiti a medio lungo termine sono iscritti € 83000 di finanziamento vs 
Federico Righi e € 115000, rispettivamente finanziamento soci e finanziamento verso terzi entrambi infruttiferi di 
interessi.

v.2.9.5 OUT OF S.R.L.

Bilancio di esercizio al 31-12-2018 Pag. 7 di 9

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



Nota integrativa abbreviata, altre informazioni

Nel passato esercizio la società non ha conseguito proventi da partecipazioni diversi dai dividendi. Le imposte per 
l'esercizio stanziate sono le seguenti: IRES € 1,540 Si da atto che nel corso dell'esercizio sono stati effettuati 
investimenti in attività di ricerca e sviluppo.
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Dichiarazione di conformità del bilancio

Il documento informatico in formato XBRL contenente lo stato patrimoniale e il conto economico è conforme ai 
corrispondenti documenti originali depositati presso la società. Il sottoscritto Federico Righi, in qualità di 
Amministratore, consapevole delle responsabilità previste in caso di falsa dichiarazione, attesta, ai sensi dell'art. 47 d.p.
r. 445/2000, la corrispondenza del presente documento a quello conervato agli atti della società. 
L'AMMINISTRATORE
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