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Dati anagrafici
Sede in

VIALE UNGHERIA 46, 20138 MILANO (MI)

Codice Fiscale

11386820960

Numero Rea

MI 2600095

P.I.

11386820960

Capitale Sociale Euro

1 i.v.

Forma giuridica

SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA
CON SOCIO UNICO

Settore di attività prevalente (ATECO)

62.02.00

Società in liquidazione

no

Società con socio unico

si

Società sottoposta ad altrui attività di direzione
no
e coordinamento
Appartenenza a un gruppo
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Stato patrimoniale
31-12-2020
Stato patrimoniale
Attivo
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti

0

Totale attivo

0

Passivo
A) Patrimonio netto
I - Capitale

1

IX - Utile (perdita) dell'esercizio

(295)

Totale patrimonio netto

(294)

D) Debiti
esigibili entro l'esercizio successivo

294

Totale debiti

294

Totale passivo

0
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Conto economico
31-12-2020
Conto economico
A) Valore della produzione
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni

3.998.808

Totale valore della produzione

3.998.808

B) Costi della produzione
7) per servizi

3.999.075

Totale costi della produzione

3.999.075

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

(267)

C) Proventi e oneri finanziari
17) interessi e altri oneri finanziari
altri
Totale interessi e altri oneri finanziari
Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis)

28
28
(28)

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

(295)

21) Utile (perdita) dell'esercizio

(295)
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Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2020
Nota integrativa, parte iniziale
Il presente Bilancio, sottoposto all'esame e all'approvazione, evidenzia un risultato d'esercizio negativo pari
a Euro - 295.

Principi di redazione
Il Bilancio relativo all'esercizio chiuso al 31/12/2020 è stato redatto secondo i dettami degli articoli 2423 e
seguenti del Codice civile, integrati dai principi contabili elaborati dall'Organismo Italiano di Contabilità, sulla
base delle disposizioni contenute dal D.Lgs. 139/2015 e delle novità da esso apportate.
Il Bilancio è stato redatto in forma abbreviata in quanto sussistono i requisiti di cui all'art. 2435-bis, co. 1,
Codice civile; non sono stati redatti la Relazione sulla gestione e il Rendiconto finanziario.
Il presente Bilancio è costituito dallo Stato patrimoniale, dal Conto economico e dalla Nota integrativa e
corrisponde alle risultanze delle scritture contabili regolarmente tenute. E' stato redatto in conformità agli artt.
2423, 2423 ter, 2424, 2424 bis, 2425, 2425 bis, 2435-bis del Codice civile, secondo i principi di redazione
stabiliti dall'art. 2423 bis e dai criteri di valutazione di cui all'art. 2426 C.c.(tranne la disposizione di cui al co.
1, n.8).
Le voci dello Stato patrimoniale e del Conto economico, precedute da numeri arabi, sono state redatte, ai
sensi del 2°, 3° e 4° comma dell'art. 2423-ter del Codice civile, in relazione alla natura dell'attività esercitata.
La presente Nota integrativa fornisce tutte le informazioni supplementari ritenute necessarie a dare una
rappresentazione veritiera e corretta dei fatti aziendali in ottemperanza al postulato della chiarezza del
Bilancio.
Il Bilancio di esercizio e la Nota integrativa sono stati predisposti in unità di euro. L'arrotondamento è stato
eseguito all'unità inferiore per decimali inferiori a 0,5 Euro e all'unità superiore per decimali pari o superiori a
0,5 Euro. Le differenze derivanti dall'arrotondamento dei valori espressi in unità di euro sono allocati
all'apposita riserva di patrimonio netto.
Sono stati rispettati ai sensi dell'art. 2423, co. 4, Codice Civile, gli obblighi in tema di rilevazione, valutazione,
presentazione e informativa al fine di dare una rappresentazione veritiera e corretta dell'azienda.

Casi eccezionali ex art. 2423, quinto comma, del Codice Civile
Non si sono verificati casi eccezionali che, ai sensi dell'art. 2423, co. 5, Codice Civile, impongono di
derogare alle disposizioni di legge.

Cambiamenti di principi contabili
Rispetto all'esercizio precedente non è stato modificato alcun principio contabile applicato.

Correzione di errori rilevanti
Il bilancio dell'esercizio precedente non presenta errori significativi pertanto non è stato necessario
procedere ad alcuna correzione.
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Problematiche di comparabilità e di adattamento
Secondo quanto disposto dall'obbligo contemplato dall'art. 2423 ter, co. 5, Codice civile, il Bilancio di Esercizio al
31.12.2020 si astenie dal confronto poiché risulta impossibile apportare la comparazione con il Bilancio di Esercizio
precedente essendo lo stesso il primo esercizio contabile della Società.

Criteri di valutazione applicati
I criteri di valutazione di cui all'art. 2426 del Codice Civile sono conformi a quelli utilizzati nella redazione del
bilancio del precedente esercizio e non si è ricorso ad ulteriori deroghe di cui all'art. 2423-bis, n.6.
Strumenti finanziari derivati
Non vi sono strumenti finanziari derivati.
Valutazione attività e passività in valuta monetaria (art. 2427, co.1, n. 6 bis, C.c.)
Nel corso dell'esercizio non sono state effettuate conversioni di voci di Bilancio espresse all'origine in
moneta diversa dall'Euro.

Altre informazioni
Non si è verificata l'esigenza di ricorrere all'utilizzo del maggior termine di 180 giorni ai sensi dell'art. 2364,
co. 2, Codice civile per la convocazione dell'assemblea per l'approvazione del bilancio.
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Nota integrativa abbreviata, attivo
Le voci dell'attivo dello Stato patrimoniale sono state classificate in base alla relativa destinazione aziendale.
I criteri di valutazione di ciascun elemento dell'attivo sono conformi a quelli previsti dall'art. 2426 del Codice
civile e dai principi contabili nazionali. Le indicazioni obbligatorie previste dall'art. 2427e dall'art. 2435 - bis
del Codice civile, dalle altre norme del Codice civile stesso, nonché dai principi contabili, insieme alle
informazioni fornite per una rappresentazione veritiera e corretta, seguono l'ordine delle voci di Bilancio
delineato dall'art. 2424 del Codice civile.

Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti
(art. 2427, co.1, n.4, C.c.)
Non risultano versamenti ancora dovuti dai soci.

Immobilizzazioni
Per le immobilizzazioni immateriali, materiali e finanziarie, ove presenti, sono stati predisposti degli appositi
prospetti, riportati in allegato alla presente Nota integrativa, che indicano per ciascuna voce i dati relativi alla
situazione iniziale, i movimenti intercorsi nell'esercizio, i saldi finali nonché il totale delle rivalutazioni esistenti
alla chiusura dell'esercizio.

Immobilizzazioni immateriali
(art. 2427, co.1, n.2, C.c.)
Non vi sono immobilizzazioni immateriali.
Costi di impianto e di ampliamento - Costi di sviluppo (art. 2427, co.1, n.3, C.c.)
Non vi sono costi di impianto, ampliamento e sviluppo.
Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno
Non vi sono diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno.
Concessioni, licenze, marchi e diritti simili
Non vi sono concessioni, licenze, marchi e diritti simili.
Avviamento
Non vi è avviamento.
Immobilizzazioni in corso ed acconti
Non vi sono immobilizzazioni in corso ed acconti.
Altre
Non vi sono altre immobilizzazioni immateriali.
Alienazione di cespiti nell'anno
Non sono stati alienati cespiti nell'anno.
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Movimenti delle immobilizzazioni immateriali
Le immobilizzazioni immateriali non sono state movimentate durante il presente esercizio.

Immobilizzazioni materiali
(art. 2427, co.1, n.2, C.c.)
Non vi sono immobilizzazioni materiali.
Immobilizzazioni in corso ed acconti
Non vi sono immobilizzazioni in corso ed acconti.
Criteri di valutazione dei cespiti non usati destinati all'alienazione o temporaneamente non usati, ma
destinati ad usi futuri
Non vi sono cespiti non usati destinati all'alienazione o temporaneamente non usati, ma destinati ad usi
futuri.
Modalità di determinazione del valore delle immobilizzazioni ricevute a titolo gratuito
Non vi sono immobilizzazioni ricevute a titolo gratuito.
Beni completamente ammortizzati ancora in uso
Non vi sono beni completamente ammortizzati ancora in uso.
Cespiti acquistati nell'anno
Non vi sono cespiti acquistati nell'anno.
Eventuali ammortamenti integrali
Non vi sono stati acquisti di cespiti inferiori a Euro 516,46.
Alienazione di cespiti nell'anno
Non sono stati alienati cespiti nell'anno.

Movimenti delle immobilizzazioni materiali
Le immobilizzazioni materiali non sono state movimentate durante il presente esercizio.

Operazioni di locazione finanziaria
(art. 2427, co.1, n. 22, C.c.)
Nell'esercizio in chiusura non sono presenti operazioni di locazione finanziaria.
Non vi sono operazioni di lease back.

Immobilizzazioni finanziarie
(art. 2427, co.1, n. 2, C.c.)
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Partecipazioni
Non vi sono partecipazioni iscritte nelle immobilizzazioni finanziarie.
Crediti
Non vi sono crediti verso imprese controllate, collegate, controllanti e sottoposte al controllo delle controllanti.
Non vi sono crediti verso altri
Altri titoli
Non vi sono titoli iscritti nelle immobilizzazioni finanziarie.
Strumenti finanziari derivati
Non vi sono strumenti finanziari derivati.

Movimenti di partecipazioni, altri titoli e strumenti finanziari derivati attivi immobilizzati
(art. 2427, co.1, n. 2, C.c.)
Non vi sono state movimentazione di immobilizzazioni finanziarie durante l'esercizio.

Variazioni e scadenza dei crediti immobilizzati
(art. 2427, co.1, n. 2 e n. 6, C.c.)
Non vi sono crediti iscritti nelle immobilizzazioni finanziarie.

Dettagli sulle partecipazioni immobilizzate in imprese controllate
(art. 2427, co.1, n. 5, C.c.)
Non vi sono partecipazioni in imprese controllate possedute direttamente o per tramite di società fiduciaria o
per interposta persona.

Dettagli sulle partecipazioni immobilizzate in imprese collegate
(art. 2427, co.1, n. 5, C.c.)
Non vi sono partecipazioni in imprese collegate possedute direttamente o per tramite di società fiduciaria o
per interposta persona.

Suddivisione dei crediti immobilizzati per area geografica
(art. 2427, co.1, n. 6, C.c.)
Non vi sono crediti iscritti nelle immobilizzazioni finanziarie.

Crediti immobilizzati relativi ad operazioni con obbligo di retrocessione a termine
(art. 2427, co.1, n. 6 ter, C.c.)
Non vi sono crediti immobilizzati relativi ad operazioni con obbligo di retrocessione a termine.
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Valore delle immobilizzazioni finanziarie
(art. 2427bis, co.1, n. 2, lett. a, C.c.)
Nel Bilancio non sono iscritte immobilizzazioni finanziarie per un valore superiore al loro fair value.

Attivo circolante
Crediti iscritti nell'attivo circolante
Crediti verso clienti
Non sono presenti crediti verso clienti.

Variazioni e scadenza dei crediti iscritti nell'attivo circolante
Variazione dei crediti
I crediti non hanno subito variazioni

Suddivisione dei crediti iscritti nell'attivo circolante per area geografica
(art. 2427, co.1, n. 6, C.c.)
Non vi sono crediti iscritti nell'attivo circolate.

Crediti iscritti nell'attivo circolante relativi ad operazioni con obbligo di retrocessione a termine
(art. 2427, co.1, n. 6 ter, C.c.)
Non vi sono crediti relativi ad operazioni con obbligo di retrocessione a termine.

Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni
Variazioni delle attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni
(art. 2427, co.1, n. 2, C.c.)
Partecipazioni
Non vi sono partecipazioni iscritte nelle attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni.
Strumenti finanziari derivati
Non vi sono strumenti finanziari derivati.
Altri titoli
Non vi sono titoli iscritti nelle attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni.

Dettagli sulle partecipazioni iscritte nell'attivo circolante in imprese controllate
(art. 2427, co.1, n. 5, C.c.)
Non vi sono partecipazioni in imprese controllate possedute direttamente o per tramite di società fiduciaria o
per interposta persona.
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Dettagli sulle partecipazioni iscritte nell'attivo circolante in imprese collegate
(art. 2427, co.1, n. 5, C.c.)
Non vi sono partecipazioni in imprese collegate possedute direttamente o per tramite di società fiduciaria o
per interposta persona.

Disponibilità liquide
(art. 2427, co.1, n. 4, C.c.)
Non vi sono disponibilità liquide

Ratei e risconti attivi
(art. 2427, co.1, n. 4, C.c.)
Non sussistono, al 31.12.2020, ratei e risconti aventi durata oltre l'esercizio successivo.
Non vi sono ratei e risconti di natura finanziaria.

Oneri finanziari capitalizzati
(art. 2427, co.1, n. 8, C.c.)
Nel corso dell'esercizio non sono stati imputati oneri finanziari ad alcuna voce dell'attivo dello Stato
patrimoniale.

Bilancio di esercizio al 31-12-2020

Pag. 10 di 20
Generato automaticamente - Conforme alla tassonomia itcc-ci-2018-11-04

11 di 24

Richiesta: ILWNPGP13D1DF2013D96 del 23/02/2021
Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.
Bilancio aggiornato al 31/12/2020

SEND TO ME S.R.L.
Codice fiscale: 11386820960

v.2.11.2

SEND TO ME S.R.L.

Nota integrativa abbreviata, passivo e patrimonio netto
Le voci del passivo sono classificate in base alla loro origine.
I criteri di valutazione di ciascun elemento del passivo sono conformi a quelli previsti dall'art. 2426 del
Codice civile e dai principi contabili nazionali. Le indicazioni obbligatorie previste dall'art. 2427 del Codice
civile, dalle altre norme del Codice civile stesso, nonché dai principi contabili, insieme alle informazioni
fornite per una rappresentazione veritiera e corretta, seguono l'ordine delle voci di Bilancio delineato dall'art.
2424 del Codice civile.

Patrimonio netto
Le poste numerarie di patrimonio netto sono valutate al valore nominale.

Variazioni nelle voci di patrimonio netto
(art. 2427, co.1, n. 4 e n. 7, C.c.)
Capitale sociale
Il capitale sociale al 31.12.2020, risulta interamente sottoscritto e versato.
E' costituito da n. 1 quote.
Non vi sono state rivalutazioni monetarie.
Riserve
Per quanto riguarda le seguenti riserve, non si segnala nulla.
Azioni proprie
Non vi sono azioni proprie possedute dalla Società.

Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto
(art. 2427, co.1, n. 7 bis, C.c.)
Le poste del patrimonio netto sono così secondo l'origine, la possibilità di utilizzazione, la distribuibilità e
l'avvenuta utilizzazione nei tre esercizi precedenti.
Le possibilità di utilizzazione sono le seguenti:
- A) aumento di capitale;
- B) per copertura perdite;
- C) per distribuzione ai soci;
- D) per altri vincoli statutari;
- E) altro.

Fondi per rischi e oneri
(art. 2427, co.1, n. 4, C.c.)
Non vi sono fondi per rischi e oneri.
Fondo per trattamento di quiescenza e obblighi simili
Non è presente il fondo trattamento di quiescenza e obblighi simili.
Fondo per imposte anche differite
Non vi sono fondi per imposte.
Bilancio di esercizio al 31-12-2020
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Strumenti finanziari derivati passivi
Non vi sono strumenti finanziari derivati passivi.
Altri fondi
Non vi sono passività potenziali ritenute probabili.

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
(art. 2427, co.1, n. 4, C.c.)
Non vi è il fondo per il trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato.

Debiti
I debiti sono stati rilevati al valore nominale (al netto di tutti i premi, gli sconti e gli abbuoni).
Nella valutazione della scadenza dei debiti si sono adottate le convenzioni di classificazione dei precedenti
esercizi, non essendo intervenute violazioni di clausole contrattuali che rendono esigibili i debiti a mediolungo termine, le quali ne avrebbero imposto la riclassificazione tra i debiti a breve.
Obbligazioni e obbligazioni convertibili
Non vi sono debiti per obbligazioni.
Debiti verso soci per finanziamenti
Non vi sono debiti verso soci per finanziamenti.
Debiti verso banche
Il saldo del debito verso banche al 31/12, pari a Euro 16, comprensivo dei mutui passivi, esprime l'effettivo
debito per capitale, interessi ed oneri accessori maturati ed esigibili.
La suddivisione dei debiti verso le banche è la seguente:
- debordo: 16 Euro;
Debiti verso altri finanziatori
Non vi sono debiti verso altri finanziatori.
Acconti
Non vi sono debiti per acconti.
Debiti verso fornitori
I debiti verso fornitori, pari a Euro 6,10, 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.
Debiti rappresentati da titoli di credito
Non vi sono debiti rappresentati da titoli di credito.
Bilancio di esercizio al 31-12-2020
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Debiti verso imprese controllate, collegate e controllanti e sottoposte al controllo delle controllanti
Non vi sono debiti verso imprese controllate, collegate e controllanti e sottoposte al controllo delle
controllanti.
Debiti tributari
Non vi sono debiti tributari.
Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale
Non vi sono debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale.
Altri debiti
Non vi sono debiti verso altri
Debiti in valuta
Non vi sono debiti in valuta.
Altre informazioni rilevanti
Non vi sono altre informazioni rilevanti.

Variazioni e scadenza dei debiti
(art. 2427, co.1, n. 4 e n. 6, C.c.)
Debiti durata superiore a 5 anni
Non vi sono debiti di durata superiore a 5 anni.
Variazione dei debiti
I debiti non hanno subito variazioni.

Suddivisione dei debiti per area geografica
(art. 2427, co.1, n. 6, C.c.)
Ai sensi dell'articolo 2427, n. 6 del Codice civile si precisa che, data la natura dell'attività svolta dalla
Società, la pressoché totalità dei debiti è ascrivibile ad operazioni effettuate in ambito nazionale.

Debiti di durata superiore ai cinque anni e debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali
(art. 2427, co.1, n. 6, C.c.)
Non vi sono debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali.

Debiti relativi ad operazioni con obbligo di retrocessione a termine
(art. 2427, co.1, n. 6 ter, C.c.)
Non vi sono debiti relativi ad operazioni con obbligo di retrocessione a termine.

Finanziamenti effettuati da soci della società
Bilancio di esercizio al 31-12-2020
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(art. 2427, co.1, n. 19 bis, C.c.)
Non vi sono finanziamenti effettuati dai soci alla società.

Ratei e risconti passivi
(art. 2427, co.1, n. 4, C.c.)
Non vi sono ratei e risconti passivi.
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Nota integrativa abbreviata, conto economico
Il Conto economico è stato predisposto tenendo cono di seguenti principi:
- suddivisione nelle quattro aree previste dallo schema contenuto nell'art. 2425 Codice civile;
- allocazione dei costi in base alla relativa natura;
- necessità di dare rilievo ai risultati intermedi della dinamica di formazione del risultato d'esercizio;
- i ricavi e i costi sono rilevati secondo i principi delle prudenza e della competenza economica, anche
mediante l'iscrizione dei relativi ratei e risconti.
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.
Non vi sono ricavi e costi relativi ad operazioni in valuta

Valore della produzione
Il valore della produzione ammonta ad Euro 3.998.808 ed è composto come segue.
Ricavi delle vendite e prestazioni
I ricavi delle vendite e prestazioni ammontano a 3.998.808 Euro.
Variazioni di rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti
Non vi sono variazioni di rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti.
Variazioni dei lavori in corso su ordinazione
Non vi sono variazioni dei lavori in corso su ordinazione.
Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni
Non vi sono incrementi di immobilizzazioni per lavori interni.
Altri ricavi proventi
Non vi sono altri ricavi e proventi.

Proventi e oneri finanziari
I proventi e gli oneri finanziari sono iscritti per competenza in relazione alla quota maturata nell'esercizio.
Proventi da partecipazione
Non vi sono proventi da partecipazione.
Altri proventi finanziari
Non vi sono altri proventi finanziari.
Interessi ed altri oneri finanziari
Gli interessi e oneri finanziari sono così composti principalmente da costi relativi ai rapporti di conto corrente
bancario.
Utili e perdite su cambi
Bilancio di esercizio al 31-12-2020
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Non vi sono utili e perdite su cambi.

Ripartizione degli interessi e altri oneri finanziari per tipologia di debiti
(art. 2427, co.1, n. 12, C.c.)
Gli interessi e gli altri oneri finanziari sono relativi a costi relativi alla gestione dei rapporti di conto corrente
bancari.

Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie
Non vi sono state rettifiche di valore di attività finanziarie nell'esercizio in corso.

Importo e natura dei singoli elementi di ricavo/costo di entità o incidenza
eccezionali
(art. 2427, co.1, n. 13, C.c.)
Non vi sono componenti di ricavo di entità e incidenza eccezionali.

Imposte sul reddito d'esercizio, correnti, differite e anticipate
(art. 2427, co.1, n. 14, C.c.)
Imposte correnti sul reddito dell'esercizio
Le imposte correnti sul reddito sono accantonate secondo il principio di competenza. Rappresentano
pertanto gli accantonamenti per imposte liquidate o da liquidare per l'esercizio, determinate secondo le
norme e le aliquote vigenti;
L'esercizio a cui è riferita la presente Nota integrativa è gravato da imposte correnti pari a Euro 0.
Le imposte correnti sono relative a:
o IRES: Euro 0;
o IRAP: Euro 0;
Imposte differite e anticipate
Non sono state rilevate nell'esercizio in corso, imposte differite e anticipate.
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Nota integrativa abbreviata, altre informazioni
Di seguito vengono riportate le altre informazioni richieste dagli articoli 2427 e 2427 bis del Codice civile.

Dati sull'occupazione
(art. 2427, co.1, n. 15, C.c.)
La società non ha soggetti alle proprie dipendenze.

Compensi, anticipazioni e crediti concessi ad amministratori e sindaci e
impegni assunti per loro conto
(art. 2427, co.1, n. 16, C.c.)
L'ammontare dei compensi spettanti all'organo amministrativo sono indicati nel prospetto in calce.
La Società, non sussistendone l'obbligo, non ha il Collegio sindacale o il sindaco unico.

Compensi al revisore legale o società di revisione
(art. 2427, co.1, n. 16 bis, C.c.)
La Società, non sussistendone l'obbligo, non ha revisore legale né società di revisione.

Categorie di azioni emesse dalla società
(art. 2427, co.1, n. 17, C.c.)
La Società, essendo una società a responsabilità limitata, non ha il capitale sociale suddiviso in azioni.

Titoli emessi dalla società
(art. 2427, co.1, n. 18, C.c.)
La società non ha emesso azioni di godimento e obbligazioni convertibili in azioni, né titoli o valori similari.

Dettagli sugli altri strumenti finanziari emessi dalla società
(art. 2427, co.1, n. 19, C.c.)
La società non ha emesso strumenti finanziari.

Impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale
(art. 2427, co.1, n. 9, C.c.)
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A seguito dell'eliminazione dei conti d'ordine dallo Stato patrimoniale, nella Nota integrativa devono essere
riportate le informazioni relative all'importo complessivo degli impegni, delle garanzie e delle passività
potenziali non risultanti dallo Stato patrimoniale, con indicazione della natura delle garanzie reali prestate, gli
impegni esistenti in materia di trattamento di quiescenza e simili, non ché gli impegni assunti nei confronti
delle imprese controllate, collegate, nonché controllanti e imprese sottoposte al controllo di queste ultime
sono distintamente indicati.
Non sussistono operazioni che hanno determinato l'obbligo di accendere poste nei conti d'ordine, né altre
operazioni fuori Bilancio.
Non sono stati concessi impegni e/o garanzie per debiti altrui.

Informazioni sui patrimoni e i finanziamenti destinati ad uno specifico affare
(art. 2427, co.1, n. 20 e n.21, C.c.)
Informazioni relative a patrimoni destinati a uno specifico affare
Non esistono patrimoni destinati ad uno specifico affare.
Informazioni relative a finanziamenti destinati a uno specifico affare
Non esistono finanziamenti destinati ad uno specifico affare.

Informazioni sulle operazioni con parti correlate
(art. 2427, co.1, n. 22 bis, C.c.)
La società non ha effettuato operazioni con parti correlate (nell'accezione prevista dall'art. 2427, co.1, n. 22
bis, del Codice civile) per importi di rilievo o a condizioni che si discostano da quelle di mercato.

Informazioni sugli accordi non risultanti dallo stato patrimoniale
(art. 2427, co.1, n. 22 ter, C.c.)
Nel corso dell'esercizio non è stato posto in essere alcun accordo non risultante dallo Stato patrimoniale di
cui all'art.2427, n. 22 ter, Codice civile.

Informazioni sui fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio
Non vi sono fatti di rilievo intervenuti dopo la chiusura dell'esercizio.

Imprese che redigono il bilancio consolidato dell'insieme più piccolo di imprese
di cui si fa parte in quanto impresa controllata
(art. 2427, co.1, n. 22 quinquies e n. 22 sexies, C.c.)
Non vi sono imprese che redigono il Bilancio consolidato dell'insieme più grande/più piccolo di imprese in
quanto la Società non fa parte di un gruppo.

Informazioni relative agli strumenti finanziari derivati ex art. 2427-bis del
Codice Civile
Bilancio di esercizio al 31-12-2020
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(art. 2427 bis, C.c.)
Non vi sono strumenti finanziari derivati.

Prospetto riepilogativo del bilancio della società che esercita l'attività di
direzione e coordinamento
(art. 2497 bis, co. 4, C.c.)
La società non e soggetta alla direzione e coordinamento di alcuna altra società o ente.

Azioni proprie e di società controllanti
(Art. 2428, n. 3 e n. 4, C.c.)
A completamento della doverosa informazione si precisa che ai sensi dell'art. 2428 punti 3) e 4) Codice civile
non esistono né quote proprie né azioni o quote di società controllanti possedute dalla società anche per
tramite di società fiduciaria o per interposta persona e che né quote 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.

Informazioni relative a startup, anche a vocazione sociale, e PMI innovative
Le start-up innovative sono società di capitali, costituite anche in forma cooperativa, in possesso dei requisiti previsti
dall'art. 25 del D.L. n. 179/2012, che hanno per oggetto sociale, esclusivo o prevalente: lo sviluppo, la produzione e la
commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico.
Durante l'esercizio sono stati sostenuti costi in ricerca e sviluppo, ivi compresi soci e amministratori impiegati
nell'attività di ricerca sviluppo, in misura pari al 15% del maggiore valore tra il costo ed il valore totale della
produzione.
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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
ed è veritiero e conforme alle risultanze delle scritture contabili.
Milano 12 febbraio 2021
In originale firmato da
L'Amministratore Unico
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VIALE UNGHERIA 46
MILANO (MI)
P.I 11386820960 - C.F. 11386820960
Capitale Sociale 01,00 € i.v.
Reg. Imprese di MI - METROPOLITANA DI MILANO - MONZA - BRIANZA - LODI n. 11386820960
Rea 2600095

Verbale assemblea ordinaria
Il giorno 12 febbraio 2021 alle ore 00:00 in Milano si è riunita l'assemblea ordinaria dei soci della società SEND
TO ME S.R.L. per discutere e deliberare il seguente
ordine del giorno
1. Approvazione Bilancio al 31/12/2020
2. Analisi delle condizioni relative al mantenimento dei requisiti di legge per il mantenimento della
Società nella Sezione delle Startup Innovative (D.L. 179/12 art.25 c.3-9-15) e delibere conseguenti;
3. Delibere varie e conseguenti.

Ai sensi dello Statuto Sociale, assume la presidenza il dott. Giulio D’Antoni.
L'assemblea approva all'unanimità.
Il Presidente prende la parola, dà atto che la riunione è stata convocata tramite pubblicazione del sito internet
della Società in data 10/02/2021.
Il Presidente dà atto, inoltre, che:
o

sono presenti:
•

i soci rappresentanti il 100% del capitale sociale;

•

i membri del Consiglio di Amministrazione nella persona del dott. Giulio D’Antoni;

1. Approvazione bilancio al 31/12/2020
Sul primo punto all'ordine del giorno prende la parola il Presidente il quale dà lettura del bilancio al 31/12/2020
costituito da Stato patrimoniale, Conto economico e Nota integrativa, abbreviato ai sensi dell'art. 2435 bis c.c.,
assorbente anche il disposto dell'art. 2428 sull'obbligo di redazione della Relazione sulla gestione. Le società
che redigono il bilancio in forma abbreviata sono esonerate dalla relazione sulla gestione se forniscono in nota
integrativa le informazioni riguardanti, le azioni proprie e le azioni di società controllanti (punto 3° e 4°
dell’art.2428 cod. civ.).
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Su quanto sopra esposto si apre la discussione nel corso della quale vengono fornite dal Presidente tutte le
informazioni che vengono richieste per una maggiore comprensione del bilancio ed una migliore conoscenza
dell'andamento della società.
Il Presidente dichiara che sono state sostenute spese in ricerca e sviluppo nella misura pari a quanto stabilito
dalla normativa attualmente in vigore e che sussistono le condizioni di legge ivi previste.
Il Presidente, su conforme indicazione del Consiglio di Amministrazione, propone poi di destinare la perdita di
esercizio pari a euro 295 nel seguente modo:
euro 295 a nuovo;

Al termine l'assemblea all'unanimità delibera:
•

di approvare il bilancio al 31/12/2020, così come presentato;

•

di destinare la perdita di esercizio pari ad euro 295 nel seguente modo:

-

euro 295 a nuovo;

2. Varie ed eventuali
Non essendovi più nulla da deliberare il Presidente, dichiara sciolta l'assemblea alle ore 00:01.
Il Presidente
Giulio D’Antoni
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Capitolo 3 - ALTRO DOCUMENTO (DICHIARAZIONE)

In riferimento al Bilancio di Esercizio alla data del 31/12/2020 in XBRL e PDF,
ottenuto in automatico da XBRL, al Verbale di Assemblea Ordinaria e alla distinta
Fedra il sottoscritto, consapevole delle responsabilità penali previste dall’art. 76
del dpr 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni, attesta ai sensi
dell’art. 47 del medesimo dpr 445/2000 l’identicità dei contenuti delle presente
copia informatica all’originale cartaceo conservato agli atti della società.

Digitally signed by: Giulio D'Antoni
Role: Dottore Commercialista
Organization: ODCEC MILANO/06033990968
Date: 16/02/2021 20:35:32
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