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Capitolo 1 - BILANCIO PDF OTTENUTO IN AUTOMATICO DA XBRL

EDITORIALE LINKIESTA.IT SPA

Bilancio di esercizio al 31-12-2015

Dati anagrafici

Sede in MILANO

Codice Fiscale 07149220969

Numero Rea MILANO 1938997

P.I. 07149220969

Capitale Sociale Euro 1.630.563

Forma giuridica SOCIETA' PER AZIONI

Società in liquidazione no

Società con socio unico no

Società sottoposta ad altrui attività di direzione e coordinamento no

Appartenenza a un gruppo no

Gli importi presenti sono espressi in Euro
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Stato Patrimoniale

31-12-2015 31-12-2014

Stato patrimoniale

Attivo

A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti

Parte richiamata 30.000 0

Parte da richiamare 0 0

Totale crediti verso soci per versamenti ancora dovuti (A) 30.000 0

B) Immobilizzazioni

I - Immobilizzazioni immateriali

1) costi di impianto e di ampliamento 1.371 3.119

2) costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità 0 0

3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno 7.045 10.263

4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili 1.118 1.205

5) avviamento 0 0

6) immobilizzazioni in corso e acconti 0 0

7) altre 84.082 101.821

Totale immobilizzazioni immateriali 93.616 116.408

II - Immobilizzazioni materiali

1) terreni e fabbricati 0 0

2) impianti e macchinario 0 0

3) attrezzature industriali e commerciali 0 0

4) altri beni 23.926 38.221

5) immobilizzazioni in corso e acconti. 0 0

Totale immobilizzazioni materiali 23.926 38.221

III - Immobilizzazioni finanziarie

1) partecipazioni in

a) imprese controllate 0 0

b) imprese collegate 0 0

c) imprese controllanti 0 0

d) altre imprese 0 0

Totale partecipazioni 0 0

2) crediti

a) verso imprese controllate

esigibili entro l'esercizio successivo 0 0

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0

Totale crediti verso imprese controllate 0 0

b) verso imprese collegate

esigibili entro l'esercizio successivo 0 0

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0

Totale crediti verso imprese collegate 0 0

c) verso controllanti

esigibili entro l'esercizio successivo 0 0

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0

Totale crediti verso controllanti 0 0

d) verso altri

esigibili entro l'esercizio successivo 0 0

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0

Totale crediti verso altri 0 0
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Totale crediti 0 0

3) altri titoli 0 0

4) azioni proprie 0 0

azioni proprie, valore nominale complessivo 0 0

Totale immobilizzazioni finanziarie 0 0

Totale immobilizzazioni (B) 117.542 154.629

C) Attivo circolante

I - Rimanenze

1) materie prime, sussidiarie e di consumo 0 0

2) prodotti in corso di lavorazione e semilavorati 0 0

3) lavori in corso su ordinazione 0 0

4) prodotti finiti e merci 0 0

5) acconti 0 0

Totale rimanenze 0 0

II - Crediti

1) verso clienti

esigibili entro l'esercizio successivo 56.220 37.333

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0

Totale crediti verso clienti 56.220 37.333

2) verso imprese controllate

esigibili entro l'esercizio successivo 0 0

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0

Totale crediti verso imprese controllate 0 0

3) verso imprese collegate

esigibili entro l'esercizio successivo 0 0

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0

Totale crediti verso imprese collegate 0 0

4) verso controllanti

esigibili entro l'esercizio successivo 0 0

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0

Totale crediti verso controllanti 0 0

4-bis) crediti tributari

esigibili entro l'esercizio successivo 772 58.177

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0

Totale crediti tributari 772 58.177

4-ter) imposte anticipate

esigibili entro l'esercizio successivo 0 0

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0

Totale imposte anticipate 0 0

5) verso altri

esigibili entro l'esercizio successivo 860 3.264

esigibili oltre l'esercizio successivo 6.000 17.500

Totale crediti verso altri 6.860 20.764

Totale crediti 63.852 116.274

III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

1) partecipazioni in imprese controllate 0 0

2) partecipazioni in imprese collegate 0 0

3) partecipazioni in imprese controllanti 0 0

4) altre partecipazioni 0 0

5) azioni proprie 0 0

azioni proprie, valore nominale complessivo 0 0
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6) altri titoli. 0 0

Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni 0 0

IV - Disponibilità liquide

1) depositi bancari e postali 21.812 28.389

2) assegni 0 0

3) danaro e valori in cassa 0 49

Totale disponibilità liquide 21.812 28.438

Totale attivo circolante (C) 85.664 144.712

D) Ratei e risconti

Ratei e risconti attivi 4.705 14.275

Disaggio su prestiti 0 0

Totale ratei e risconti (D) 4.705 14.275

Totale attivo 237.911 313.616

Passivo

A) Patrimonio netto

I - Capitale 145.474 455.146

II - Riserva da soprapprezzo delle azioni 0 0

III - Riserve di rivalutazione 0 0

IV - Riserva legale 0 0

V - Riserve statutarie 0 0

VI - Riserva per azioni proprie in portafoglio 0 0

VII - Altre riserve, distintamente indicate

Riserva straordinaria o facoltativa 0 0

Riserva per acquisto azioni proprie 0 0

Riserva da deroghe ex art. 2423 Cod. Civ 0 0

Riserva azioni (quote) della società controllante 0 0

Riserva non distribuibile da rivalutazione delle partecipazioni 0 0

Versamenti in conto aumento di capitale 0 0

Versamenti in conto futuro aumento di capitale 0 0

Versamenti in conto capitale 0 0

Versamenti a copertura perdite 0 0

Riserva da riduzione capitale sociale 0 0

Riserva avanzo di fusione 0 0

Riserva per utili su cambi 0 0

Varie altre riserve 2 (1)

Totale altre riserve 2 (1)

VIII - Utili (perdite) portati a nuovo 0 0

IX - Utile (perdita) dell'esercizio

Utile (perdita) dell'esercizio (615.397) (1.177.532)

Copertura parziale perdita d'esercizio 286.311 339.234

Utile (perdita) residua (329.086) (838.298)

Totale patrimonio netto (183.610) (383.153)

B) Fondi per rischi e oneri

1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili 0 0

2) per imposte, anche differite 0 0

3) altri 0 0

Totale fondi per rischi ed oneri 0 0

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 17.757 15.451

D) Debiti

1) obbligazioni

esigibili entro l'esercizio successivo 0 0
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esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0

Totale obbligazioni 0 0

2) obbligazioni convertibili

esigibili entro l'esercizio successivo 0 0

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0

Totale obbligazioni convertibili 0 0

3) debiti verso soci per finanziamenti

esigibili entro l'esercizio successivo 0 0

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0

Totale debiti verso soci per finanziamenti 0 0

4) debiti verso banche

esigibili entro l'esercizio successivo 0 0

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0

Totale debiti verso banche 0 0

5) debiti verso altri finanziatori

esigibili entro l'esercizio successivo 0 0

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0

Totale debiti verso altri finanziatori 0 0

6) acconti

esigibili entro l'esercizio successivo 0 0

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0

Totale acconti 0 0

7) debiti verso fornitori

esigibili entro l'esercizio successivo 177.529 110.081

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0

Totale debiti verso fornitori 177.529 110.081

8) debiti rappresentati da titoli di credito

esigibili entro l'esercizio successivo 0 0

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0

Totale debiti rappresentati da titoli di credito 0 0

9) debiti verso imprese controllate

esigibili entro l'esercizio successivo 0 0

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0

Totale debiti verso imprese controllate 0 0

10) debiti verso imprese collegate

esigibili entro l'esercizio successivo 0 0

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0

Totale debiti verso imprese collegate 0 0

11) debiti verso controllanti

esigibili entro l'esercizio successivo 0 0

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0

Totale debiti verso controllanti 0 0

12) debiti tributari

esigibili entro l'esercizio successivo 22.502 213.881

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0

Totale debiti tributari 22.502 213.881

13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale

esigibili entro l'esercizio successivo 115.204 264.838

esigibili oltre l'esercizio successivo 22.390 0

Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale 137.594 264.838

14) altri debiti
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esigibili entro l'esercizio successivo 44.976 77.356

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0

Totale altri debiti 44.976 77.356

Totale debiti 382.601 666.156

E) Ratei e risconti

Ratei e risconti passivi 21.163 15.162

Aggio su prestiti 0 0

Totale ratei e risconti 21.163 15.162

Totale passivo 237.911 313.616
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Conti Ordine

31-12-2015 31-12-2014

Conti d'ordine

Rischi assunti dall'impresa

Fideiussioni

a imprese controllate 0 0

a imprese collegate 0 0

a imprese controllanti 0 0

a imprese controllate da controllanti 0 0

ad altre imprese 0 0

Totale fideiussioni 0 0

Avalli

a imprese controllate 0 0

a imprese collegate 0 0

a imprese controllanti 0 0

a imprese controllate da controllanti 0 0

ad altre imprese 0 0

Totale avalli 0 0

Altre garanzie personali

a imprese controllate 0 0

a imprese collegate 0 0

a imprese controllanti 0 0

a imprese controllate da controllanti 0 0

ad altre imprese 0 0

Totale altre garanzie personali 0 0

Garanzie reali

a imprese controllate 0 0

a imprese collegate 0 0

a imprese controllanti 0 0

a imprese controllate da controllanti 0 0

ad altre imprese 0 0

Totale garanzie reali 0 0

Altri rischi

crediti ceduti 0 0

altri 0 0

Totale altri rischi 0 0

Totale rischi assunti dall'impresa 0 0

Impegni assunti dall'impresa

Totale impegni assunti dall'impresa 0 0

Beni di terzi presso l'impresa

merci in conto lavorazione 0 0

beni presso l'impresa a titolo di deposito o comodato 0 0

beni presso l'impresa in pegno o cauzione 0 0

altro 0 0

Totale beni di terzi presso l'impresa 0 0

Altri conti d'ordine

Totale altri conti d'ordine 0 0

Totale conti d'ordine 0 0
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Conto Economico

31-12-2015 31-12-2014

Conto economico

A) Valore della produzione:

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 160.958 109.506

2) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti 0 0

3) variazioni dei lavori in corso su ordinazione 0 0

4) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni 0 0

5) altri ricavi e proventi

contributi in conto esercizio 0 0

altri 3 806

Totale altri ricavi e proventi 3 806

Totale valore della produzione 160.961 110.312

B) Costi della produzione:

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 0 0

7) per servizi 331.711 466.157

8) per godimento di beni di terzi 19.650 69.942

9) per il personale:

a) salari e stipendi 247.596 539.358

b) oneri sociali 60.536 122.167

c) trattamento di fine rapporto 11.399 21.205

d) trattamento di quiescenza e simili 0 0

e) altri costi 0 0

Totale costi per il personale 319.531 682.730

10) ammortamenti e svalutazioni:

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 65.087 41.189

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 13.024 13.532

c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni 0 0

d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide 0 0

Totale ammortamenti e svalutazioni 78.111 54.721

11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci 0 0

12) accantonamenti per rischi 0 0

13) altri accantonamenti 0 0

14) oneri diversi di gestione 13.300 22.149

Totale costi della produzione 762.303 1.295.699

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) (601.342) (1.185.387)

C) Proventi e oneri finanziari:

15) proventi da partecipazioni

da imprese controllate 0 0

da imprese collegate 0 0

altri 0 0

Totale proventi da partecipazioni 0 0

16) altri proventi finanziari:

a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni

da imprese controllate 0 0

da imprese collegate 0 0

da imprese controllanti 0 0

altri 0 0

Totale proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni 0 0
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b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni 0 0

c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni 0 0

d) proventi diversi dai precedenti

da imprese controllate 0 0

da imprese collegate 0 0

da imprese controllanti 0 0

altri 2 697

Totale proventi diversi dai precedenti 2 697

Totale altri proventi finanziari 2 697

17) interessi e altri oneri finanziari

a imprese controllate 0 0

a imprese collegate 0 0

a imprese controllanti 0 0

altri 1.309 8.244

Totale interessi e altri oneri finanziari 1.309 8.244

17-bis) utili e perdite su cambi 0 0

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) (1.307) (7.547)

D) Rettifiche di valore di attività finanziarie:

18) rivalutazioni:

a) di partecipazioni 0 0

b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni 0 0

c) di titoli iscritti all'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni 0 0

Totale rivalutazioni 0 0

19) svalutazioni:

a) di partecipazioni 0 0

b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni 0 0

c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni 0 0

Totale svalutazioni 0 0

Totale delle rettifiche di valore di attività finanziarie (18 - 19) 0 0

E) Proventi e oneri straordinari:

20) proventi

plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono iscrivibili al n 5 0 0

altri 10.967 15.979

Totale proventi 10.967 15.979

21) oneri

minusvalenze da alienazioni i cui effetti contabili non sono iscrivibili al n 14 0 0

imposte relative ad esercizi precedenti 0 0

altri 23.715 577

Totale oneri 23.715 577

Totale delle partite straordinarie (20 - 21) (12.748) 15.402

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D + - E) (615.397) (1.177.532)

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

imposte correnti 0 0

imposte differite 0 0

imposte anticipate 0 0

proventi (oneri) da adesione al regime di consolidato fiscale / trasparenza fiscale 0 0

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate 0 0

23) Utile (perdita) dell'esercizio (615.397) (1.177.532)

v.2.2.6 EDITORIALE LINKIESTA.IT SPA

Bilancio di esercizio al 31-12-2015 Pag. 9 di 32

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

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.
Identificativo e data richiesta: 688238126 - 09/09/2016
Bilancio aggiornato al 31/12/2015

EDITORIALE LINKIESTA.IT S.P.A.
Codice fiscale: 07149220969

       di    10 45



Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2015

Nota Integrativa parte iniziale

 

 

EDITORIALE LINKIESTA.IT S.P.A.
Sede legale: Via Cosimo del Fante n. 4 - 20122 Milano

Redazione: Via G.B. Morgagni n. 6 - 20129 Milano
Capitale Sociale 145.474,00 i.v.
Iscritto alla C.C.I.A.A. di Milano

Codice Fiscale e N. iscrizione Registro Imprese 07149220969
Partita IVA: 07149220969 - N. Rea: 1938997

 

Nota Integrativa al bilancio chiuso al 31/12/2015

Premessa

 

Cari Soci,

L’esercizio chiuso al 31 dicembre 2015 ha visto proseguire la riorganizzazione avviata nel corso del 

2014 e la relativa riduzione dei costi operativi.

Il principale intervento posto in essere nel corso dell’esercizio è stato il completo rifacimento del sito 

del giornale. Si è passati, in particolare, da un sito costruito sulla piattaforma drupal e completamente 

customizzato ad uno che si appoggia su una piattaforma sviluppata dal Gruppo Vita molto flessibile 

nella costruzione del sito sia pur nell’ambito di parametri predeterminati ed estremamente funzionale 

nella parte di back end (con enorme semplificazione del lavoro di gestione, revisione e caricamento 

degli articoli). Il tutto, peraltro, con un investimento ragionevolmente contenuto e con un costo di 

gestione estremamente più basso del precedente.

In parallelo, si è anche provveduto a sostituire il fornitore del servizio di gestione e veicolazione della 

newsletter giornaliera. Anche in questo caso, con un beneficio sia in termini di semplificazione dei 

processi che economico.

Inoltre, è stata selezionata una nuova concessionaria pubblicitaria, più orientata all’online rispetto a 

quella precedentemente utilizzata e non parte di un gruppo editoriale. Strategicamente, la nuova 

concessionaria, oltre all’attività tipica di vendita degli spazi pubblicitari, è destinata ad assumere un 

ruolo sempre più attivo di partner de Linkiesta nell’ideazione e realizzazione di progetti speciali per 

specifici clienti.

Tutto quanto precede, in piena coerenza con la rivisitazione del modello organizzativo decisa dal 

Consiglio di Amministrazione ed ormai quasi completata. Il giornale, infatti, è passato da una struttura 

nella quale la redazione rappresentava la principale fonte di produzione giornalistica ad un modello a 

rete (molto più flessibile e coerente con gli obiettivi editoriali) nel quale la redazione, significativamente 
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ridotta nel numero di giornalisti, svolge sempre di più un ruolo di ideazione dei contenuti e di 

coordinamento e gestione di una selezionata rete di produzione esterna.

Tale esercizio ha portato ad un’ulteriore riduzione dei costi operativi del giornale (al netto pertanto dei 

costi straordinari e dei debiti pregressi ancora non ripianati) che ci si attende si attestino, per il 2016, 

intorno ad Euro 530.000.

Dal punto di vista editoriale, infine, il Consiglio di Amministrazione, esprime piena soddisfazione per il 

lavoro svolto dal direttore editoriale, Francesco Cancellato, sia dal punto di vista del posizionamento del 

giornale, rivolto ad un pubblico giovane, curioso ed impegnato, che del perseguimento della linea 

editoriale, attenta alle questioni economiche, politiche e sociali, come giornale di seconda lettura.

 

PATRIMONIO NETTO E CONTINUITA’ AZIENDALE

 

In data 25 settembre 2015, l’assemblea dei soci ha deliberato un aumento di capitale scindibile a 

pagamento per Euro 395.473 (il Primo Aumento di Capitale), con contestuale riduzione dello stesso ai 

minimi di legge (Euro 50.000), ed un successivo aumento di capitale scindibile a pagamento per euro 

400.000 (il Secondo Aumento di Capitale).

Il Primo Aumento di Capitale è stato sottoscritto per Euro 150.000 entro i termini indicati dall’

assemblea (31 dicembre 2015), mentre il Secondo Aumento di Capitale (il cui termine per la 

sottoscrizione si è aperto il 1 gennaio 2016 e scade il 31 dicembre 2016) è stato sottoscritto per Euro 

94.499 alla data del 31 marzo 2016, tutto al valore nominale.

L’esercizio 2015 si chiude con una perdita di esercizio di Euro 615.397 (nel 2014 Euro 1.177.532). Il 

patrimonio netto della Società al 31 dicembre 2015, tenuto conto dei versamenti effettuati dai soci nel 

corso dell’esercizio e della perdita di esercizio, risulta quindi negativo per Euro 183.610 (a fine 2014 

negativo per Euro 383.153). La Società si trova, pertanto, nella situazione prevista dall’art. 2447 del 

codice civile.

Nel corso del periodo 1 gennaio - 31 marzo 2016, inoltre, si sono generate ulteriori perdite per 

complessivi Euro 145.731 (dovute in parte ai costi correnti ed in parte al ripianamento di debiti 

pregressi). Nello stesso periodo sono stati effettuati versamenti a titolo di sottoscrizione del Secondo 

Aumento di Capitale per complessivi Euro 94.499.

Risulta evidente come i precedenti aumenti di capitale siano stati completamente assorbiti da perdite, e l’

operatività negli ultimi mesi è stata garantita dai versamenti effettuati dai soci a titolo di sottoscrizione 

del Secondo Aumento di Capitale.

E’ necessario pertanto un ulteriore impegno dei Soci per ricostituire il capitale sociale e garantire alla 

Società di continuare ad operare. Infatti, nonostante i segnali sempre più positivi sul fronte dei ricavi e la 

significativa riduzione dei costi operativi nonché dei debiti formatisi negli esercizi precedenti (ridotti, al 

31 dicembre 2015, a complessivi Euro 196.000), il Consiglio prevede che l’esercizio 2016 si chiuda 

ancora in perdita, sia pur di importo decisamente più contenuto rispetto agli esercizi precedenti, ed 

immagina che si possa raggiungere un sostanziale equilibrio finanziario nel corso dell’esercizio 2017.

Alla luce di quanto precede, il Consiglio di Amministrazione propone all’assemblea di:
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revocare il Secondo Aumento di Capitale per la parte ancora non sottoscritta alla data di 

approvazione del bilancio relativo all’esercizio 2015;

ridurre a zero il capitale sociale (con conseguente diluizione a zero di quelli tra i Soci che non 

dovessero partecipare al Nuovo Aumento di Capitale)

deliberare un nuovo aumento di capitale, scindibile, fino a massimi Euro 400.000, da offrirsi in 

sottoscrizione ai soci, senza sovrapprezzo, e, per la parte eventualmente non sottoscritta dai soci, 

a terzi, con sovrapprezzo da determinarsi dal Consiglio di Amministrazione, e da sottoscriversi 

entro il 31 dicembre 2016 (il Nuovo Aumento di Capitale).

Tenuto conto del patrimonio netto negativo al 31 marzo 2016 e delle sottoscrizioni del capitale sociale 

già intervenute successivamente al 1 gennaio 2016, nonché delle necessità di cassa fino alla fine dell’

esercizio 2016, per riportare il capitale sociale al minimo di legge e garantire la continuità aziendale sino 

alla fine del 2016, il Nuovo Aumento di Capitale dovrebbe essere sottoscritto per un importo non 

inferiore ad Euro 380.000 da versarsi, al netto delle sottoscrizioni del capitale sociale già intervenute 

successivamente al 1 gennaio 2016 e pari ad Euro 140.000, immediatamente dopo l’assemblea 

convocata per il 22 giugno.

 

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°

 

Il bilancio chiuso al 31/12/2015, di cui la presente nota integrativa costituisce parte integrante ai sensi 

dell'art. 2423, comma 1 del Codice Civile, corrisponde alle risultanze delle scritture contabili 

regolarmente tenute ed è redatto conformemente agli articoli 2423, 2423 ter, 2424, 2424 bis, 2425, 2425 

bis del Codice Civile, secondo principi di redazione conformi a quanto stabilito dall'art. 2423 bis, 

comma 1 c.c., e criteri di valutazione di cui all'art. 2426 c.c.. Sono stati applicati i criteri di valutazione 

di cui all'art 2426 Codice Civile e non si sono verificati casi eccezionali che abbiano reso necessario il 

ricorso a deroghe di cui agli articoli 2423 bis, secondo comma e 2423, quarto comma del Codice Civile.

Ricorrendo i presupposti di cui all’articolo 2435 bis del Codice Civile, il presente Bilancio è redatto in 

forma abbreviata.

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.

Le voci dell'Attivo e del Passivo appartenenti a più voci dello Stato patrimoniale sono specificatamente 

richiamate. Il bilancio è espresso in Euro.
CRITERI DI REDAZIONE

 

Conformemente al disposto dall'articolo 2423 bis del Codice Civile, nella redazione del bilancio si è 

provveduto a:

valutare le singole voci secondo prudenza ed in previsione di una normale continuità aziendale, 

nonché tenendo conto della funzione economica dell'elemento dell'attivo o del passivo 

considerato;
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determinare i proventi ed i costi nel rispetto della competenza temporale, ed indipendentemente 

dalla loro manifestazione finanziaria;

comprendere tutti i rischi e le perdite di competenza, anche se divenuti noti dopo la conclusione 

dell'esercizio;

considerare distintamente, ai fini della relativa valutazione, gli elementi eterogenei inclusi nelle 

varie voci del bilancio;

mantenere immutati i criteri di valutazione adottati rispetto al precedente esercizio.

CRITERI DI VALUTAZIONE

 

I criteri applicati nella valutazione delle voci di bilancio, esposti di seguito, sono conformi a quanto 

disposto dall'art. 2426 del Codice Civile.

 

IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI

Le immobilizzazioni immateriali sono iscritte al costo di acquisto, inclusi tutti gli oneri accessori di 

diretta imputazione, e sono sistematicamente ammortizzate in quote costanti in relazione alla residua 

possibilità di utilizzazione del bene.

I costi di impianto ed ampliamento derivano dalla capitalizzazione, con il consenso del Collegio 

sindacale, degli oneri riguardanti le fasi di avvio e di sviluppo delle attività svolte, in particolare delle 

spese di costituzione e di modifica dello statuto. La valutazione indicata in bilancio e la procedura di 

ammortamento adottata tengono conto di un'utilità futura stimata in 5 anni.

La voce diritti di brevetti industriali e utilizzazione opere ingegno comprende le spese sostenute per 

software. La valutazione indicata in bilancio e la procedura di ammortamento adottata tengono conto di 

un'utilità futura stimata in 5 anni.

La voce concessione, licenze, marchi e diritti simili deriva dalla capitalizzazione delle spese sostenute 

per il marchio.

La voce altre immobilizzazioni immateriali deriva dalla capitalizzazione delle spese sostenute per la 

realizzazione del sito internet e dalle migliorie apportate ai locali ad uso ufficio detenuti in locazione. La 

valutazione indicata in bilancio e la procedura di ammortamento adottata tengono conto di un'utilità 

futura stimata in 5 anni.

Nel bilancio in oggetto nessuna immobilizzazione è stata oggetto di svalutazione.

 

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI
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Le immobilizzazioni materiali sono iscritte al costo di acquisto al netto dei relativi fondi di 

ammortamento, inclusi tutti i costi e gli oneri accessori di diretta imputazione.

Il costo delle immobilizzazioni la cui utilizzazione è limitata nel tempo è sistematicamente 

ammortizzato in ogni esercizio sulla base di aliquote economico-tecniche determinate in relazione alla 

residua possibilità di utilizzazione. Nel caso in cui, indipendentemente dall’ammortamento già 

contabilizzato, risulti una perdita durevole di valore, l’immobilizzazione viene corrispondentemente 

svalutata, ma al riguardo si segnala che in nessun caso è stato necessario operare in tal senso.

Sono state applicate le seguenti aliquote che rispecchiano il risultato dei piani di ammortamento tecnici, 

confermate dalle realtà aziendali e ridotte del 50% in caso di acquisizioni nell'esercizio, in quanto 

ritenute rappresentative dell'effettivo deperimento:

 

Categoria dei cespiti Aliquota
- Mobili, arredi e dotazioni d'ufficio 12,00%

- Macchine d'ufficio elettroniche 20,00%

- Telefoni 20,00%

 

Nel bilancio in oggetto nessuna immobilizzazione è stata oggetto di svalutazione.

 

CREDITI

I crediti dell'attivo circolante sono iscritti al valore di presunto realizzo. Detto valore coincide con il 

valore nominale, poiché non ci sono rischi di mancato realizzo.

 

DISPONIBILITA' LIQUIDE

Sono iscritte al valore nominale.

 

RATEI E RISCONTI

Sono determinati secondo il principio dell'effettiva competenza temporale dell'esercizio.

 

PATRIMONIO NETTO 

Il capitale sociale è iscritto al valore nominale delle quote sottoscritte dai soci, relativamente ad 

operazioni sul capitale stesso che risultavano perfezionate, ai sensi dell'art. 2444 del Codice Civile e dell’

OIC 28 alla data di chiusura dell'esercizio.

 

TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO
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Il fondo corrisponde al debito della società verso il personale dipendente alla chiusura dell'esercizio, ai 

sensi dell'art. 2120 del Codice Civile e in conformità ai contratti di lavoro vigenti.

DEBITI 

I debiti sono indicati tra le passività in base al loro valore nominale.

 

RICAVI, PROVENTI, COSTI ED ONERI 

Ricavi, proventi, costi ed oneri sono stati rilevati nel bilancio d'esercizio secondo i principi dell'inerenza, 

della prudenza e della competenza, anche mediante l'iscrizione di ratei e risconti, se presenti.

 

IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO 

Le imposte correnti sono accantonate secondo le aliquote e le norme vigenti. Le eventuali imposte 

differite sono accantonate secondo il principio della competenza temporale. In assenza della ragionevole 

certezza della loro recuperabilità si è ritenuto di non iscrivere imposte anticipate.

 

 

 

v.2.2.6 EDITORIALE LINKIESTA.IT SPA

Bilancio di esercizio al 31-12-2015 Pag. 15 di 32

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

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.
Identificativo e data richiesta: 688238126 - 09/09/2016
Bilancio aggiornato al 31/12/2015

EDITORIALE LINKIESTA.IT S.P.A.
Codice fiscale: 07149220969

       di    16 45



Nota Integrativa Attivo

Immobilizzazioni immateriali

Movimenti delle immobilizzazioni immateriali

Immobilizzazioni immateriali

Le immobilizzazioni immateriali sono pari a € 93.616 (€ 116.408 nel precedente esercizio).

La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati:

Descrizione Saldo 31/12/15 Saldo 31/12/14 Variazione

1) Costi di impianto e ampliamento 1.371 3.119 (1.748)

3) Diritti di brevetto e utilizzo opere ingegno 7.045 10.263 (3.218)

4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili 1.118 1.205 (87)

7) Altre immobilizzazioni immateriali 84.082 101.821 (17.739)

Totale 93.616 116.408 (22.792)

 

Descrizione Costo storico Ammort. Diretto Valore netto

Spese di costituzione 12.234 (10.863) 1.371

Software 16.087 (9.042) 7.045

Marchi 1.577 (459) 1.118

Sito internet 187.825 (107.739) 80.086

Opere e migliorie su beni di terzi 36.983 (32.987) 3.996

Totale 254.706 (161.090) 93.616

Costi di 
impianto e 

di 
ampliamento

Costi di 
ricerca, 

di 
sviluppo 

e di 
pubblicità

Diritti di 
brevetto 

industriale e 
diritti di 

utilizzazione 
delle opere 
dell'ingegno

Concessioni, 
licenze, 
marchi e 

diritti simili

Avviamento
Immobilizzazioni 

immateriali in 
corso e acconti

Altre 
immobilizzazioni 

immateriali

Totale 
immobilizzazioni 

immateriali

Valore di inizio 
esercizio

Costo 12.234 - 16.087 1.577 - - 182.513 212.411

Ammortamenti 
(Fondo 
ammortamento)

9.115 - 5.824 372 - - 80.692 96.003

Valore di 
bilancio

3.119 0 10.263 1.205 0 0 101.821 116.408

Variazioni 
nell'esercizio

Ammortamento 
dell'esercizio

1.748 - 3.218 88 - - 60.034 65.088

Altre variazioni 0 - 0 1 - - 42.295 42.296

Totale 
variazioni

(1.748) - (3.218) (87) - - (17.739) (22.792)

Valore di fine 
esercizio

Costo 12.234 - 16.087 1.577 - - 224.808 254.706

Ammortamenti 
(Fondo 
ammortamento)

10.863 - 9.042 459 - - 140.726 161.090

Valore di 
bilancio

1.371 0 7.045 1.118 0 0 84.082 93.616
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Immobilizzazioni materiali

Movimenti delle immobilizzazioni materiali

Immobilizzazioni materiali

Le immobilizzazioni materiali sono pari a € 23.926 (€ 38.221 nel precedente esercizio).

La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati:
Descrizione Saldo 31/12/15 Saldo 31/12/14 Variazione

4) Altri beni materiali 23.926 38.221 (14.295)

Totale 23.926 38.221 (14.295)

 

Descrizione Costo storico F.do Ammort. Valore netto

Mobili, arredi e dotazioni d'ufficio 14.978 (7.190) 7.788

Macchine d'ufficio elettroniche 50.196 (35.884) 14.312.

Telefoni 5.936 (4.110) 1.826

Altri beni < 516,46 3.473 (3.473) 0

Totale 74.583 (50.657) 23.926
 

Terreni e 
fabbricati

Impianti e 
macchinario

Attrezzature 
industriali e 
commerciali

Altre 
immobilizzazioni 

materiali

Immobilizzazioni 
materiali in corso e 

acconti

Totale 
Immobilizzazioni 

materiali

Valore di inizio 
esercizio

Costo - - - 77.125 - 77.125

Ammortamenti 
(Fondo 
ammortamento)

- - - 38.904 - 38.904

Valore di bilancio 0 0 0 38.221 0 38.221

Variazioni nell'esercizio

Ammortamento 
dell'esercizio

- - - 13.024 - 13.024

Altre variazioni - - - (1.271) - (1.271)

Totale variazioni - - - (14.295) - (14.295)

Valore di fine esercizio

Costo - - - 74.583 - 74.583

Ammortamenti 
(Fondo 
ammortamento)

- - - 50.657 - 50.657

Valore di bilancio 0 0 0 23.926 0 23.926

Ai sensi dell' art. 2427, numero 3-bis) del codice civile, non si è proceduto ad operare, nel corso 

dell'esercizio, a riduzioni di valore alle immobilizzazioni materiali.

Non sono stati altresì imputati nell'esercizio, ai sensi dell'art. 2427, numero 8), oneri finanziari ai valori 

iscritti nell'attivo dello stato patrimoniale tra le immobilizzazioni materiali.

Attivo circolante
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Attivo circolante

Attivo circolante: crediti

Attivo circolante - Crediti
 

I crediti compresi nell'attivo circolante sono pari a € 63.852 (€ 116.274 nel precedente esercizio).

La composizione è così rappresentata:

  Valore nominale Valore netto

Verso Clienti - esigibili entro l'esercizio 
successivo

56.220 56.220

Tributari - esigibili entro l'esercizio 
successivo

772 772

Verso Altri - esigibili entro l'esercizio 
successivo

860 860

Verso Altri - esigibili oltre l'esercizio 
successivo

6.000 6.000

Totali 63.852 63.852

Variazioni dei crediti iscritti nell'attivo circolante

Crediti - Distinzione per scadenza

Vengono di seguito riportati i dati relativi alla suddivisione dei crediti per scadenza, ai sensi dell'art. 

2427, punto 6 del Codice Civile:

Valore di inizio 
esercizio

Variazione 
nell'esercizio

Valore di fine 
esercizio

Quota scadente entro 
l'esercizio

Quota scadente oltre 
l'esercizio

Crediti verso clienti iscritti nell'attivo 
circolante

37.333 18.887 56.220 56.220 0

Crediti verso imprese controllate iscritti 
nell'attivo circolante

0 0 0 0 0

Crediti verso imprese collegate iscritti 
nell'attivo circolante

0 0 0 0 0

Crediti verso imprese controllanti iscritti 
nell'attivo circolante

0 0 0 0 0

Crediti tributari iscritti nell'attivo 
circolante

58.177 (57.405) 772 772 0

Attività per imposte anticipate iscritte 
nell'attivo circolante

0 0 0 0 0

Crediti verso altri iscritti nell'attivo 
circolante

20.764 (13.904) 6.860 860 6.000

Totale crediti iscritti nell'attivo circolante 116.274 (52.422) 63.852 57.852 6.000

Suddivisione dei crediti iscritti nell'attivo circolante per area geografica

I crediti tributari sono costituiti da crediti Ires per € 572 e da crediti per ritenute per € 200.
 
I crediti verso altri sono costituiti per €. 6.000 dalla caparra sulla locazione ufficio e per €. 860 da crediti 

diversi.

Attivo circolante: disponibilità liquide
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Variazioni delle disponibilità liquide

Attivo circolante - Disponibilità liquide

Le disponibilità liquide comprese nell'attivo circolante sono pari a € 21.812 (€ 28.438 nel precedente 

esercizio).

La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati:

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

Depositi bancari e postali 28.389 (6.577) 21.812

Assegni 0 0 0

Denaro e altri valori in cassa 49 (49) 0

Totale disponibilità liquide 28.438 (6.626) 21.812

Ratei e risconti attivi

Ratei e risconti attivi

I ratei e risconti attivi sono pari a € 4.705 (€ 14.275 precedente esercizio). Trattasi di risconti attivi su costi 

già sostenuti per servizi che comprendono una parte di competenza dell’esercizio successivo
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Nota Integrativa Passivo e patrimonio netto

Informazioni sullo Stato Patrimoniale – Passivo e Patrimonio netto

Patrimonio netto

Variazioni nelle voci di patrimonio netto

Patrimonio Netto

Il patrimonio netto esistente alla chiusura dell'esercizio è pari a € -183.610 (€ -383.153 nel precedente 

esercizio).

Nei prospetti riportati di seguito viene evidenziata la movimentazione subita durante l'esercizio dalle 

singole poste che compongono il Patrimonio Netto.

Descrizione Saldo 31/12/15 Saldo 31/12/14 Variazione

I - Capitale 145.474 455.146 (309.672)

II - Riserva da sovrapprezzo delle azioni      

VII - Altre riserve      

Riserva versamenti conto capitale      

Varie altre riserve 2 (1) 3

VIII - Utili (perdite) portate a nuovo      

IX - Utile (perdita) dell'esercizio (615.397) (1.177.532) 562.135

Parziale copertura perdita 286.311 339.234 (52.923)

Totale (183.610) (383.153) 199.543

Valore di 
inizio 

esercizio

Destinazione del risultato 
dell'esercizio precedente Altre variazioni

Risultato 
d'esercizio

Valore di 
fine 

esercizioAttribuzione di 
dividendi

Altre 
destinazioni Incrementi Decrementi Riclassifiche

Capitale 455.146 0 0 814.937 1.124.609 0 145.474

Riserva da soprapprezzo delle 
azioni

0 - - - - - 0

Riserve di rivalutazione 0 - - - - - 0

Riserva legale 0 - - - - - 0

Riserve statutarie 0 - - - - - 0

Riserva per azioni proprie in 
portafoglio

0 - - - - - 0

Altre riserve

Riserva straordinaria o 
facoltativa

0 - - - - - 0

Riserva per acquisto azioni 
proprie

0 - - - - - 0

Riserva da deroghe ex art. 
2423 Cod. Civ

0 - - - - - 0

Riserva azioni o quote della 
società controllante

0 - - - - - 0

Riserva non distribuibile da 
rivalutazione delle 
partecipazioni

0 - - - - - 0

Versamenti in conto aumento 
di capitale

0 - - - - - 0
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Valore di 
inizio 

esercizio

Destinazione del risultato 
dell'esercizio precedente Altre variazioni

Risultato 
d'esercizio

Valore di 
fine 

esercizioAttribuzione di 
dividendi

Altre 
destinazioni Incrementi Decrementi Riclassifiche

Versamenti in conto futuro 
aumento di capitale

0 - - - - - 0

Versamenti in conto capitale 0 - - - - - 0

Versamenti a copertura perdite 0 - - - - - 0

Riserva da riduzione capitale 
sociale

0 - - - - - 0

Riserva avanzo di fusione 0 - - - - - 0

Riserva per utili su cambi 0 - - - - - 0

Varie altre riserve (1) 0 0 3 0 0 2

Totale altre riserve (1) 0 0 3 0 0 2

Utili (perdite) portati a nuovo 0 - - - - - 0

Utile (perdita) dell'esercizio (838.298) 0 838.298 - - - (329.086) (329.086)

Totale patrimonio netto (383.153) 0 838.298 814.940 1.124.609 0 (329.086) (183.610)

Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto

Prospetto della disponibilità ed utilizzo delle voci di patrimonio netto

Le informazioni richieste dall'articolo 2427, punto 7-bis del Codice Civile relativamente alla 

specificazione delle voci del patrimonio netto con riferimento alla loro origine, possibilità di 

utilizzazione e distribuibilità, nonché alla loro avvenuta utilizzazione nei precedenti esercizi, sono 

desumibili dai prospetti sottostanti:

Importo Origine / 
natura

Possibilità di 
utilizzazione

Quota 
disponibile

Riepilogo delle utilizzazioni effettuate nei 
tre precedenti esercizi

per copertura perdite per altre ragioni

Capitale 145.474
apporti 
soci

a,b 0 1.319.425 0

Riserva da soprapprezzo delle azioni 0 - - -

Riserve di rivalutazione 0 - - -

Riserva legale 0 - - -

Riserve statutarie 0 - - -

Riserva per azioni proprie in portafoglio 0 - - -

Altre riserve

Riserva straordinaria o facoltativa 0 - - -

Riserva per acquisto azioni proprie 0 - - -

Riserva da deroghe ex art. 2423 Cod. Civ 0 - - -

Riserva azioni o quote della società 
controllante

0 - - -

Riserva non distribuibile da rivalutazione 
delle partecipazioni

0 - - -

Versamenti in conto aumento di capitale 0 - - -

Versamenti in conto futuro aumento di 
capitale

0 - - -

Versamenti in conto capitale 0 - - -

Versamenti a copertura perdite 0 - - -
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Importo
Origine / 

natura
Possibilità di 
utilizzazione

Quota 
disponibile

Riepilogo delle utilizzazioni effettuate nei 
tre precedenti esercizi

per copertura perdite per altre ragioni

Riserva da riduzione capitale sociale 0 - - -

Riserva avanzo di fusione 0 - - -

Riserva per utili su cambi 0 - - -

Varie altre riserve 2 0 0 0

Totale altre riserve 2 0 0 0

Totale 145.476 0 1.319.425 0

Le variazioni intervenute nel patrimonio netto nel corso dell’esercizio sono le seguenti:

versamento di euro 664.937 a titolo di sottoscrizione degli aumenti di capitale deliberati dall’

assemblea dei soci del 29 maggio 2014,

copertura della perdita dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2014 di € 838.298 e della perdita dell’

esercizio 2015 in corso di formazione per € 286.311 mediante riduzione del capitale sociale, come da 

delibera straordinaria dell'assemblea dei soci del 25 settembre 2015,

versamento di euro 150.000 a titolo di sottoscrizione degli aumenti di capitale deliberati dall’

assemblea dei soci del 25 settembre 2015.

 

Quindi, la riserva fondo copertura perdite di € 286.311 rappresenta la quota di perdita dell’esercizio 

2015 già coperta a seguito dell’assemblea straordinaria del 25 settembre 2015.

In merito alla distribuibilità e disponibilità delle voci di patrimonio netto, non sussiste alcuna posta 

distribuibile o disponibile.

 

Descrizione Capitale Sociale

Riserva 

Sovrapprezzo 

azioni

Riserva 

Copertura perdite

Versamenti c

/sociali

Risultato 

d'esercizio

Utile/Perdita a 

nuovo

Costituzione 20.000          

Versamenti Soci       1.015.000    

Risultato esercizio 2010         (40.511)  

Saldo al 31/12/2010 20.000     1.015.000 (40.511)  

Destinazione Risultato 

Esercizio
           

- Copertura perdita         40.511 (40.511)
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Assemblea straordinaria 

Aumento CS
134.000 1.386.000   (1.015.000)    

Risultato dell'esercizo 2011         (1.041.983)  

Saldo al 31/12/2011 154.000 1.386.000     (1.041.983) (40.511)

Destinazione risultato esercizio            

- attribuzione a riserva   (1.041.983)     1.041.983  

Assemblea straordinaria 

aumento Cs
100.000 900.000        

Risultato dell'esercizio 2012         (1.021.285)  

Saldo al 31/12/2012 254.000 1.244.017     (1.021.285) (40.511)

Destinazione risultato esercizio            

-attribuzione a riserva   (1.021.285)     (1.021.285)  

assemblea straordinaria 

aumento CS
95.988 383.950   350.500    

Risultato dell'esercizo 2013         (1.546.360)  

Saldo al 31/12/2013 349.988 606.682   350.500 (1.546.360) (40.511)

Destinazione risultato esercizo            

Assemblea del 29/5- aumento 

Cs
1.100.000     (350.500)    

Assemblea del 29/5-copertura 

perdite
(1.319.425) (606.682)       1.586.871

Assemblea del 29/05-aumento 

Cs
324.583          

Risultato dell'esercizio 2014         (838.298)  

Saldo al 31/12/2014 455.146       (838.298)  

Assemblea del 29/05-aumento 

Cs
664.937          
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Assemblea del 25/09-aumento 

Cs
150.000          

Assemblea del 25/09-copertura 

perdite
(838.298)       838.298  

Risultato dell'esesrcizio 2015         (329.086)  

Saldo al 31/12/2015 145.474       (329.086)

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Informazioni sul trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Valore di inizio esercizio 15.451

Variazioni nell'esercizio

Altre variazioni 2.306

Totale variazioni 2.306

Valore di fine esercizio 17.757

Debiti

Debiti

I debiti sono iscritti nelle passività per complessivi € 382.601 (€ 666.156 nel precedente esercizio).

La composizione delle singole voci è così rappresentata:

 

  Saldo iniziale Saldo finale Variazione

Debiti verso fornitori 110.081 177.529 67.448

Debiti tributari 213.881 22.502 -191.379

Debiti vs.istituti di previdenza e 
sicurezza sociale

264.838 137.594 -127.244

Altri debiti 77.356 44.976 -32.380

Totali 666.156 382.601 -283.555

Variazioni e scadenza dei debiti

Debiti - Distinzione per scadenza

Qui di seguito vengono riportati i dati relativi alla suddivisione dei debiti per scadenza, ai sensi dell'art. 

2427, punto 6 del Codice Civile:
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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

Di cui di durata residua 
superiore a 5 anni

Obbligazioni 0 - 0 0 0 -

Obbligazioni convertibili 0 - 0 0 0 -

Debiti verso soci per 
finanziamenti

0 - 0 0 0 -

Debiti verso banche 0 - 0 0 0 -

Debiti verso altri finanziatori 0 - 0 0 0 -

Acconti 0 - 0 0 0 -

Debiti verso fornitori 110.081 67.448 177.529 177.529 0 0

Debiti rappresentati da titoli di 
credito

0 - 0 0 0 -

Debiti verso imprese 
controllate

0 - 0 0 0 -

Debiti verso imprese collegate 0 - 0 0 0 -

Debiti verso controllanti 0 - 0 0 0 -

Debiti tributari 213.881 (191.379) 22.502 22.502 0 0

Debiti verso istituti di 
previdenza e di sicurezza 
sociale

264.838 (127.244) 137.594 115.204 22.390 0

Altri debiti 77.356 (32.380) 44.976 44.976 0 0

Totale debiti 666.156 (283.555) 382.601 360.211 22.390 0

I debiti verso fornitori sono costituiti per € 98.519 da fatture ricevute entro la chiusura dell'esercizio 

socalie e per € 79.010 da fatture da ricevere.

I debiti tributari sono costituiti da ritenute da versare per redditi derivanti da lavoro dipendente, lavoro 

autonomo e collaborazioni occasionali.

I debiti verso istituti di previdenza sono costituiti da debiti verso INPGI, CASAGIT e INPS.

Gli altri debiti sono costituiti principalmente da stipendi da pagare.

Ratei e risconti passivi

Ratei e risconti passivi
 

I ratei e risconti passivi sono iscritti nelle passività per complessivi € 21.163 (€ 15.162 nel precedente 

esercizio).

La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati:

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

Ratei passivi 15.162 6.001 21.163

Aggio su prestiti emessi 0 - 0

Totale ratei e risconti passivi 15.162 6.001 21.163
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Trattasi di ratei passivi riferiti ad oneri sul personale per retribuzioni, permessi e ferie maturate e non 

godute al 31 dicembre 2015.
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Nota Integrativa Conto economico

Informazioni sul Conto Economico

Valore della produzione

Valore della produzione
 
Ricavi delle vendite e delle prestazioni

Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per area geografica

I ricavi per prestazioni di servizi consistono in collaborazioni editoriali.

 
Descrizione Saldo 31/12/15 Saldo 31/12/14 Variazione

Ricavi da abbonamenti 1.823 18.338 (16.515)

Ricavi per prestazioni di 
servizi 54.500 12.864 41.636

Ricavi da pubblicità e 
sponsorizzazioni 104.635 78.305 26.330

Altri ricavi 3 805 (802)

Totale 160.961 110.312 50.649

Costi della produzione

Costi della produzione

Spese per servizi

Le spese per servizi sono iscritte nei costi della produzione del conto economico per complessivi € 

331.711 (€ 466.157 nel precedente esercizio).

 

Descrizione Saldo 31/12/15 Saldo 31/12/14 Variazione

Assicurazioni diverse 23.297 16.256  

Compensi per articoli 107.430 182.955  

Servizi photos AFP 0 1.092  

Consulenza fiscale e contabile 15.522 7.176  

Consulenze professionisti 32.864 29.227  

Emolumenti sindaci 6.760 6.760  

Emolumenti revisori 5.000 5.000  

Servizi internet 3.186 8.728  

Spese telefoniche e di connettività 11.933 44.388  

Consulenze tecnologiche e gestione sito 85.934 109.305  

Viaggi e trasferte 2.303 12.157  
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Spese bancarie e postali 1.151 944  

Servizi e materiale di pulizia 6.020 12.285  

Energia elettrica 2.064 2.959  

Altri 28.247 26.925  

Totale 331.711 466.157  

 

I costi per servizi sono diminuiti nel 2015 principalmente per la diminuzione dei compensi erogati per 

gli articoli scritti, servizi delle foto e le consulenze esterne in generale.

 

Spese per godimento beni di terzi

Le spese per godimento beni di terzi sono iscritte nei costi della produzione del conto economico per 

complessivi € 19.650 (€ 69.942 nel precedente esercizio).

La composizione delle singole voci è così costituita:

Descrizione Saldo 31/12/15 Saldo 31/12/14 Variazione
Locazione e spese condominiali ufficio 
Milano 18.000 44.050 (26.050)

Manutenzioni su ufficio Milano 0 120 (120)

Noleggi 1.650 25.772 (24.122)

Totale 19.650 69.942 (50.292)

 

Per il personale

Le spese per il personale sono iscritte nei costi della produzione del conto economico per complessivi 

€ 319.531 (€ 682.730 nel precedente esercizio). La composizione delle singole voci è così costituita:

 
Descrizione Saldo 31/12/15 Saldo 31/12/14 Variazione
Stipendi e altre indennità 247.596 539.358 (291.762)

Oneri Sociali 60.536 122.167 (61.631)

T.F.R. dell'esercizio 11.399 21.205 (9.806)

Totale 319.531 682.730 (363.199)

 

Oneri diversi di gestione

Gli oneri diversi di gestione sono iscritti nei costi della produzione del conto economico per 

complessivi € 13.300 (€ 22.149 nel precedente esercizio).

La composizione delle singole voci è cosi costituita:

Descrizione Saldo 31/12/15 Saldo 31/12/14 Variazione
Imposte di bollo 542 100 442

Diritti camerali CCIAA 312 1.159 (847)

Libri, riviste, giornali ... 793 3.690 (2.897)

Multe e ammende 9.843 11.402 (1.559)

Altri 1.810 5.798 (3.988)

Totale 13.300 22.149 (8.849)
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Proventi e oneri finanziari

Proventi e oneri finanziari

 

La gestione finanziaria è negativa per € 1.307 (nel precedente esercizio è stata negativa per € 7.547).

I proventi finanziari netti ammontano ad € 2 (€ 697 nel precedente esercizio). Trattasi di interessi attivi 

su depositi cauzionali.

Imposte sul reddito d'esercizio, correnti differite e anticipate

Imposte correnti differite e anticipate

Imposte sul reddito d’esercizio, correnti differite e anticipate

 

Si informa che non sussistono imposte di competenza in quanto la società chiude l'esercizio 

con una perdita fiscale. Con riferimento alla perdita fiscale 2014, così come a quelle degli 

esercizi precedenti, non sono state iscritte le imposte anticipate a causa della non ragionevole 

certezza della loro recuperabilità.
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Nota Integrativa Altre Informazioni

Altre Informazioni

Dati sull'occupazione

DATI SULL'OCCUPAZIONE

Vengono di seguito riportate le informazioni concernenti il personale, ai sensi dell'art. 2427, punto 15 

del Codice Civile:

 

Descrizione Saldo 31/12/15 Saldo 31/12/14 Variazione

Dipendenti a tempo indeterminato 5 5 -

Dipendenti a tempo determinato - - -

Collaboratori 3 4 (1)

Totale 8 9 (1)

Compensi amministratori e sindaci

COMPENSI AMMINISTRATORI E SINDACI

La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione. Gli Amministratori non hanno percepito 

nessun compenso, né rimborso spese.

Al Collegio Sindacale è stato attribuito un compenso cui competenza per il 2015 è di € 6.760. Alla 

società di revisione incaricata della revisione legale è stato attribuito un compenso la cui competenza per 

il 2015 è di € 5.000.

A complemento della sezione ‘Altre informazioni’ della nota integrativa si specifica quanto segue:

 

ATTIVITA' DI DIREZIONE E COORDINAMENTO

Ai sensi dell'art. 2497-bis comma 4, si informa che la società non è soggetta ad attività di direzione e 

coordinamento

INFORMAZIONI AI SENSI ART. 2428 C.C.

La società non è controllata da altre società, non si detengono quindi azioni o quote di società 

controllanti.

 

DESTINAZIONE DEL RISULTATO DELL’ESERCIZIO
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L’esercizio 2015 si è chiuso con una perdita pari ad Euro 329.086, al netto della quota parte di Euro 

286.311 già coperta con assemblea del 25 settembre 2015 che il Consiglio di Amministrazione ha 

proposto di coprire come illustrato al punto Patrimonio Netto e continuità aziendale.
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Nota Integrativa parte finale

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione

Fabio Coppola
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RELAZIONE DELLA SOCIETA’ DI REVISIONE INDIPENDENTE 

AI SENSI DELL’ART.14 DEL D.LGS. 27 GENNAIO 2010, N. 39 

Agli Azionisti della Editoriale Linkiesta S.p.A. 

Relazione sul bilancio d’esercizio 

Abbiamo svolto la revisione contabile dell’allegato bilancio d’esercizio redatto in forma abbreviata 

della Società Editoriale Linkiesta S.p.A., costituito dallo stato patrimoniale al 31 dicembre 2015, 

dal conto economico per l’esercizio chiuso a tale data e dalla nota integrativa. 

Responsabilità degli amministratori per il bilancio d’esercizio 

Gli amministratori sono responsabili per la redazione del bilancio d’esercizio che fornisca una 
rappresentazione veritiera e corretta in conformità alle norme italiane che ne disciplinano i criteri 

di redazione. 

Responsabilità della società di revisione 

È nostra la responsabilità di esprimere un giudizio sul bilancio d’esercizio sulla base della 
revisione contabile.  Abbiamo svolto la revisione contabile in conformità ai principi di revisione 

internazionali (ISA Italia) elaborati ai sensi dell’art.11, comma 3, del Dlgs.39/2010. Tali principi 

richiedono il rispetto di principi etici, nonché la pianificazione e lo svolgimento della revisione 

contabile al fine di acquisire una ragionevole sicurezza che il bilancio d’esercizio non contenga 
errori significativi. 

La revisione contabile comporta lo svolgimento di procedure volte ad acquisire elementi probativi 

a supporto degli importi e delle informazioni contenuti nel bilancio d’esercizio. Le procedure 
scelte dipendono dal giudizio professionale del revisore, inclusa la valutazione dei rischi di errori 

significativi nel bilancio d’esercizio dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali. 
Nell’effettuare tali valutazioni del rischio, il revisore considera il controllo interno relativo alla 
redazione del bilancio d’esercizio dell’impresa che fornisca una rappresentazione veritiera e 
corretta al fine di definire procedure di revisione appropriate alle circostanze, e non per esprimere 

un giudizio sull’efficacia del controllo interno dell’impresa. La revisione contabile comprende 

altresì la valutazione dell’appropriatezza dei principi contabili adottati, della ragionevolezza delle 
stime contabili effettuate dagli amministratori, nonché la valutazione della presentazione del 

bilancio d’esercizio nel suo complesso. 

Riteniamo di aver acquisito elementi probativi sufficienti ed appropriati su cui basare il nostro 

giudizio. 
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Giudizio 

A nostro giudizio, il bilancio d’esercizio fornisce una rappresentazione veritiera e corretta della 
situazione patrimoniale e finanziaria della Società Editoriale Linkiesta S.p.A. al 31 dicembre 2015 

e del risultato economico per l’esercizio chiuso a tale data, in conformità alle norme italiane che 
ne disciplinano i criteri di redazione. 

Richiamo d’informativa 

La società evidenzia una perdita dell’esercizio pari ad Euro 615 migliaia ed un deficit patrimoniale, 
al 31 dicembre 2015, pari ad Euro 184 migliaia. La società si trova pertanto nella fattispecie 

prevista dall’art. 2447 del Codice Civile. Come evidenziato in nota integrativa, cui si rimanda, nel 

corso del periodo 1 gennaio – 31 marzo 2016 si sono generate ulteriori perdite per Euro 146 

migliaia e, nello stesso periodo, sono stati versati dai soci Euro 95 migliaia, a titolo di 

sottoscrizione del secondo aumento di capitale sociale. Gli amministratori hanno deliberato di 

proporre all’Assemblea di revocare il secondo aumento di capitale sociale per la parte non ancora 

sottoscritta alla data di approvazione del bilancio relativo all’esercizio 2015, di ridurre a zero il 

capitale sociale e di deliberare un nuovo aumento di capitale, scindibile, fino a massimi Euro 400 

migliaia, da offrirsi in sottoscrizione ai soci e a terzi entro il 31 dicembre 2016. Sempre nell’ottica 
di garantire la continuità aziendale e tenuto conto delle necessità di cassa stimate sino alla fine del 

2016, il nuovo aumento di capitale sociale dovrebbe essere sottoscritto per un importo non 

inferiore ad Euro 380 migliaia al netto delle sottoscrizioni del capitale sociale già intervenute 

successivamente al 1 gennaio 2016 e pari ad Euro 150 migliaia, immediatamente dopo l’assemblea 

convocata per il 22 giugno 2016. 

Milano, 6 giugno 2016 

 Audirevi S.r.l. 

 Gian Mauro Calligari 

 (Socio) 
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