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Bilancio di esercizio al 31-12-2020

Dati anagrafici
Sede in

CIAMPINO

Codice Fiscale

12937521008

Numero Rea

ROMA RM1412056

P.I.

12937521008

Capitale Sociale Euro

140.000 i.v.

Forma giuridica

SOCIETA' A RESPONSABILITA'
LIMITATA

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
31-12-2020

31-12-2019

0

0

126.112

102.222

Stato patrimoniale
Attivo
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti
B) Immobilizzazioni
I - Immobilizzazioni immateriali
II - Immobilizzazioni materiali
III - Immobilizzazioni finanziarie
Totale immobilizzazioni (B)

15.003

7.397

5.623

25.000

146.738

134.619

74.505

0

294.149

171.182

C) Attivo circolante
I - Rimanenze
II - Crediti
esigibili entro l'esercizio successivo
imposte anticipate
Totale crediti
III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni
IV - Disponibilità liquide
Totale attivo circolante (C)
D) Ratei e risconti
Totale attivo

8.033

0

302.182

171.182

0

0

57.136

15.278

433.823

186.460

307

1.238

580.868

322.317

Passivo
A) Patrimonio netto
I - Capitale

140.000

140.000

II - Riserva da soprapprezzo delle azioni

0

0

III - Riserve di rivalutazione

0

0

4.000

373

V - Riserve statutarie

0

0

VI - Altre riserve

0

0

VII - Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi

0

0

67.047

2.131

IV - Riserva legale

VIII - Utili (perdite) portati a nuovo
IX - Utile (perdita) dell'esercizio

(32.155)

68.543

Perdita ripianata nell'esercizio

0

0

X - Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio

0

0

178.892

211.047

Totale patrimonio netto
B) Fondi per rischi e oneri

0

0

8.722

5.052

esigibili entro l'esercizio successivo

313.929

105.668

esigibili oltre l'esercizio successivo

79.325

0

393.254

105.668

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
D) Debiti

Totale debiti
E) Ratei e risconti
Totale passivo
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Conto economico
31-12-2020 31-12-2019
Conto economico
A) Valore della produzione
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni

313.881

308.749

altri

40.258

44.754

Totale altri ricavi e proventi

40.258

44.754

Totale valore della produzione

354.139

353.503

5) altri ricavi e proventi

B) Costi della produzione
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci

79.462

152

7) per servizi

92.335

89.809

4.035

4.887

8) per godimento di beni di terzi
9) per il personale
a) salari e stipendi

174.468

118.652

b) oneri sociali

60.956

24.609

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

16.980

7.676

16.614

3.038

c) trattamento di fine rapporto
e) altri costi
Totale costi per il personale
10) ammortamenti e svalutazioni
a), b), c) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali e materiali, altre svalutazioni
delle immobilizzazioni
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali
Totale ammortamenti e svalutazioni
11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci
14) oneri diversi di gestione
Totale costi della produzione
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)

366

4.638

252.404

150.937

39.562

30.028

35.295

25.931

4.267

4.097

39.562

30.028

(74.505)

0

756

723

394.049

276.536

(39.910)

76.967

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

278

0

0

39

278

39

(278)

(39)

D) Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie
Totale delle rettifiche di valore di attività e passività finanziarie (18 - 19)
Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D)

0

0

(40.188)

76.928

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

0

2.588

imposte differite e anticipate

(8.033)

5.797

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

(8.033)

8.385

(32.155)

68.543

21) Utile (perdita) dell'esercizio
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Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2020
Nota integrativa, parte iniziale
Nota Integrativa al bilancio di esercizio al 31/12/2020 redatta in forma abbreviata ai sensi
dell'art. 2435 bis c.c.
PREMESSA
Il bilancio chiuso al 31/12/2020 di cui la presente nota integrativa costituisce parte integrante ai sensi dell'art. 2423,
primo comma 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 i principi di
redazione conformi a quanto stabilito dall'art. 2423 bis, ed ai criteri di valutazione di cui all'art. 2426 c.c..
Il bilancio del presente esercizio è stato redatto in forma abbreviata in conformità alle disposizioni di cui all'art. 2435bis del Codice Civile, in quanto ricorrono i presupposti previsti dal comma 1 del predetto articolo.
Conseguentemente, nella presente nota integrativa si forniscono le informazioni previste dal comma 1 dell’art. 2427
limitatamente alle voci specificate al comma 5 dell’art. 2435 bis del Codice Civile.
Inoltre, la presente nota integrativa riporta le informazioni richieste dai numeri 3) e 4) dell'art. 2428 c.c. e, pertanto,
non si è provveduto a redigere la relazione sulla gestione ai sensi dell'art. 2435 - bis, comma 6 del Codice Civile.
Ove applicabili sono stati, altresì, osservati i principi e le raccomandazioni pubblicati dall’Organismo Italiano di
Contabilità (OIC) integrati, ove mancanti, dagli IAS/IFRS emessi dallo IASB al fine di dare una rappresentazione
veritiera e corretta della situazione patrimoniale, finanziaria ed economica.
Non ci sono elementi dell’attivo e del passivo che ricadano sotto più voci dello schema di bilancio.
Le voci dell'attivo e del passivo appartenenti a più voci dello Stato patrimoniale sono specificatamente richiamate.
Ai fini della comparabilità dei saldi di bilancio, ai sensi dell’art. 2423 ter, quinto comma del Codice Civile, si è
provveduto a riclassificare i saldi dell’esercizio precedente.
Si fa presente che alla luce delle disposizioni di cui alla cui legge di conversione del D.L. n. 183/2020, volte a
fronteggiare la crisi sanitaria da covid-19, viene riproposto anche per i bilanci chiusi al 31/12/2020 il termine
speciale emergenziale di approvazione del bilancio a 180 gironi dalla chiusura dell' esercizio

CRITERI DI REDAZIONE
Conformemente al disposto dell'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;
includere i soli utili effettivamente realizzati nel corso dell'esercizio;
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.
Bilancio di esercizio al 31-12-2020
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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, nel limite del valore recuperabile, al costo di acquisto o di produzione
interna, inclusi tutti gli oneri accessori di diretta imputazione, e sono sistematicamente ammortizzate in quote
costanti in relazione alla residua possibilità di utilizzazione del bene.
In particolare, i costi di impianto ed ampliamento derivano dalla capitalizzazione degli oneri riguardanti le fasi di
avvio o di accrescimento della capacità operativa e sono ammortizzati in 5 anni.
I diritti di brevetto industriale ed i diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno sono ammortizzati in base alla loro
presunta durata di utilizzazione, comunque non superiore a quella fissata dai contratti di licenza.
I costi di ricerca capitalizzati in esercizi precedenti all’entrata in vigore del D.Lgs 139/2015, soddisfano i requisiti
per la capitalizzazione dei ‘costi di sviluppo’ e pertanto sono iscritti in tale voce.

Immobilizzazioni materiali
Le immobilizzazioni materiali sono rilevate alla data in cui avviene il trasferimento dei rischi e dei benefici connessi
ai beni acquisiti e sono iscritte, nel limite del valore recuperabile, al costo di acquisto o di produzione al netto dei
relativi fondi di ammortamento, inclusi tutti i costi e gli oneri accessori di diretta imputazione, dei costi indiretti
inerenti la produzione interna.
Per le immobilizzazioni materiali costituite da un assieme di beni tra loro coordinati, in conformità con quanto
disposto dall’OIC 16 ai par. 45 e 46, si è proceduto nella determinazione dei valori dei singoli cespiti ai fini di
individuare la diversa durata della loro vita utile.
L’ammortamento decorre dal momento in cui i beni sono disponibili e pronti per l’uso.
Sono state applicate le aliquote che rispecchiano il risultato dei piani di ammortamento tecnici, confermate dalle
realtà aziendali e ridotte del 50% per le acquisizioni nell'esercizio, in quanto esistono per queste ultime le condizioni
previste dall’OIC 16 par.61.
I piani di ammortamento, in conformità dell’OIC 16 par.70 sono rivisti in caso di modifica della residua possibilità
di utilizzazione.
Qui di seguito sono specificate le aliquote applicate:
Impianti e macchinari: 12%-30%
Attrezzature industriali e commerciali: 15%
Altri beni:
mobili e arredi: 12%
macchine ufficio elettroniche: 20%
Contributi pubblici in conto impianti e in conto esercizio
I contributi erogati in conto esercizio sono stati contabilizzati tra i componenti di reddito.

Partecipazioni
Le partecipazioni sono classificate nell’attivo immobilizzato ovvero nell’attivo circolante sulla base della loro
destinazione.
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Rimanenze
Le rimanenze sono rilevate alla data in cui avviene il trasferimento dei rischi e dei benefici connessi ai beni acquisiti
e sono iscritte al minor valore tra il costo di acquisto, comprensivo di tutti i costi e oneri accessori di diretta
imputazione e dei costi indiretti inerenti alla produzione interna, ed il presumibile valore di realizzo desumibile
dall'andamento del mercato.

Crediti
I crediti sono classificati nell’attivo immobilizzato ovvero nell’attivo circolante sulla base della destinazione /
origine degli stessi rispetto all’attività ordinaria, e sono iscritti al valore di presunto realizzo.

Crediti tributari e per imposte anticipate
La voce ‘Crediti tributari’ accoglie gli importi certi e determinati derivanti da crediti per i quali sia sorto un diritto di
realizzo tramite rimborso o in compensazione.
La voce ‘Imposte anticipate’ accoglie le attività per imposte anticipate determinate in base alle differenze
temporanee deducibili o al riporto a nuovo delle perdite fiscali, applicando l’aliquota stimata in vigore al momento
in cui si ritiene tali differenze si riverseranno.
Le attività per imposte anticipate connesse ad una perdita fiscale sono state rilevate in presenza di ragionevole
certezza del loro futuro recupero, comprovata da una pianificazione fiscale per un ragionevole periodo di tempo che
prevede redditi imponibili sufficienti per utilizzare le perdite riportabili e/o dalla presenza di differenze temporanee
imponibili sufficienti ad assorbire le perdite riportabili.

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

Ratei e risconti
I ratei e i risconti sono stati iscritti sulla base del principio della competenza economico temporale e contengono i
ricavi / costi di competenza dell’esercizio ed esigibili in esercizi successivi e i ricavi / costi sostenuti entro la
chiusura dell’esercizio, ma di competenza di esercizi successivi.
Sono iscritte pertanto esclusivamente le quote di costi e di ricavi, comuni a due o più esercizi, l’entità dei quali varia
in funzione del tempo.
Alla fine dell’esercizio si è verificato che le condizioni che hanno determinato la rilevazione iniziale siano state
rispettate, apportando, se il caso, le necessarie rettifiche di valore, tenendo conto oltre che dell’elemento temporale
anche dell’eventuale recuperabilità.
Per i risconti attivi è stata operata la valutazione del futuro beneficio economico correlato ai costi differiti, operando,
nel caso tale beneficio fosse risultato inferiore alla quota riscontata, una rettifica di valore.

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
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Il trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato è iscritto nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente
e corrisponde all’effettivo impegno della Società nei confronti dei singoli dipendenti alla data di chiusura del
bilancio, dedotte le anticipazioni corrisposte.

Debiti
La suddivisione degli importi esigibili entro e oltre l’esercizio è effettuata con riferimento alla scadenza contrattuale
o legale, tenendo anche conto di fatti ed eventi che possono determinare una modifica della scadenza originaria.
I debiti sono indicati tra le passività in base al loro valore nominale, ritenuto rappresentativo del loro valore di
estinzione.
Ai sensi dell’OIC 19 par. 86 si precisa che nella valutazione dei debiti non è stato adottato il criterio del costo
ammortizzato
I debiti originati da acquisizioni di beni sono iscritti al momento in cui sono trasferiti i rischi, gli oneri e i benefici;
quelli relativi ai servizi sono rilevati al momento di effettuazione della prestazione; quelli finanziari e di altra natura
al momento in cui scaturisce l’obbligazione verso la controparte.
I debiti tributari accolgono le passività per imposte certe e determinate, nonché le ritenute operate quale sostituto e
non ancora versate alla data del bilancio, e, ove la compensazione è ammessa, sono iscritti al netto di acconti,
ritenute d’acconto e crediti d’imposta.

Costi e ricavi
Sono esposti secondo il principio della prudenza e della competenza economica.
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Nota integrativa abbreviata, attivo
INFORMAZIONI SULLO STATO PATRIMONIALE
ATTIVO

Immobilizzazioni
IMMOBILIZZAZIONI
Le immobilizzazioni sono pari a € 146.738 (€ 134.619 nel precedente esercizio).

Movimenti delle immobilizzazioni
La composizione e i movimenti delle singole voci sono così rappresentati:
Immobilizzazioni
immateriali

Immobilizzazioni
materiali

Immobilizzazioni
finanziarie

Totale
immobilizzazioni

Valore di inizio esercizio
Costo
Ammortamenti (Fondo
ammortamento)
Valore di bilancio

102.222

18.240

0

10.843

102.222

7.397

25.000

145.462
10.843

25.000

134.619

Variazioni nell'esercizio
Ammortamento dell'esercizio

35.295

4.267

Altre variazioni

59.185

11.873

(19.377)

39.562
51.681

Totale variazioni

23.890

7.606

(19.377)

12.119

126.112

30.114

5.623

161.849

0

15.111

126.112

15.003

Valore di fine esercizio
Costo
Ammortamenti (Fondo
ammortamento)
Valore di bilancio

15.111
5.623

146.738

Attivo circolante
ATTIVO CIRCOLANTE

Crediti iscritti nell'attivo circolante
Variazioni e scadenza 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, comma 1
numero 6 del codice civile:
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Valore di
inizio
esercizio
Crediti verso clienti iscritti
nell'attivo circolante
Crediti tributari iscritti nell'attivo
circolante
Attività per imposte anticipate
iscritte nell'attivo circolante
Totale crediti iscritti nell'attivo
circolante

Bilancio di esercizio al 31-12-2020

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

125.372

131.356

256.728

256.728

0

0

45.810

(8.389)

37.421

37.421

0

0

0

8.033

8.033

171.182

131.000

302.182

294.149

0

0
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Nota integrativa abbreviata, passivo e patrimonio netto
INFORMAZIONI SULLO STATO PATRIMONIALE
PASSIVO E PATRIMONIO NETTO

Patrimonio netto
PATRIMONIO NETTO
Il patrimonio netto esistente alla chiusura dell'esercizio è pari a € 178.892 (€ 211.047 nel precedente esercizio).

Variazioni nelle voci di patrimonio netto
Nei prospetti riportati di seguito viene evidenziata la movimentazione subita durante l'esercizio dalle singole poste che
compongono il Patrimonio Netto e il dettaglio della voce ‘Altre riserve’:
Destinazione del risultato
dell'esercizio precedente

Valore di
inizio
esercizio
Capitale
Riserva da soprapprezzo delle
azioni
Riserve di rivalutazione
Riserva legale
Riserve statutarie

Attribuzione di
dividendi

Altre variazioni

Valore
Risultato
di fine
d'esercizio
Altre
esercizio
Incrementi Decrementi Riclassifiche
destinazioni

140.000

0

0

0

0

0

140.000

0

-

-

-

-

-

0

0

-

-

-

-

-

0

373

0

0

0

0

3.627

4.000

0

-

-

-

-

-

0

Altre riserve
0

-

-

-

-

-

0

Riserva per operazioni di
copertura dei flussi finanziari
attesi

0

-

-

-

-

-

0

Utili (perdite) portati a nuovo

2.131

0

64.916

0

0

0

67.047

68.543

0

(68.543)

0

0

0

0

-

-

-

-

-

Totale altre riserve

Utile (perdita) dell'esercizio
Perdita ripianata nell'esercizio
Riserva negativa per azioni
proprie in portafoglio
Totale patrimonio netto

0

-

-

-

-

-

211.047

0

(3.627)

0

0

3.627

(32.155)

(32.155)
0
0

(32.155)

178.892

Ai fini di una migliore intelligibilità delle variazioni del patrimonio netto qui di seguito vengono evidenziate le
movimentazioni dell'esercizio precedente delle voci del patrimonio netto:

Valore di inizio
esercizio

Attribuzione di
dividendi

Altre destinazioni

Incrementi

Capitale

0

0

0

0

Riserva legale

0

0

0

0

Utili (perdite) portati a nuovo

0

0

2.131

0

Utile (perdita) dell'esercizio

0

0

0

0

Altre riserve

Bilancio di esercizio al 31-12-2020
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Totale Patrimonio netto

0

Decrementi

0

2.131

Risultato
d'esercizio

Riclassifiche

0

Valore di fine
esercizio

Capitale

0

140.000

140.000

Riserva legale

0

373

373

Utili (perdite) portati a nuovo

0

0

2.131

Utile (perdita) dell'esercizio

0

0

68.543

68.543

Totale Patrimonio netto

0

140.373

68.543

211.047

Altre riserve

Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto
Disponibilità ed utilizzo delle voci di patrimonio netto
Le informazioni richieste dall'articolo 2427, comma 1 numero 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:

Capitale

Importo

Origine /
natura

140.000

CAPITALE

Possibilità di
utilizzazione

Quota
disponibile

Riepilogo delle utilizzazioni effettuate nei
tre precedenti esercizi
per copertura perdite

per altre ragioni

0

0

0

Riserva da soprapprezzo delle azioni

0

-

-

-

Riserve di rivalutazione

0

-

-

-

4.000

0

0

0

0

-

-

-

0

-

-

-

0

-

-

-

0

0

0

0

-

-

-

211.047

0

0

0

Riserva legale
Riserve statutarie

UTILI

B

Altre riserve
Totale altre riserve
Riserva per operazioni di copertura dei
flussi finanziari attesi

67.047

Utili portati a nuovo
Riserva negativa per azioni proprie in
portafoglio
Totale

UTILI

ABCD

Legenda: A: per aumento di capitale B: per copertura perdite C: per distribuzione ai soci D: per altri
vincoli statutari E: altro

Debiti
DEBITI

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, comma
1 numero 6 del codice civile:
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Valore di
inizio
esercizio
Debiti verso soci per
finanziamenti

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

62.752

(10.000)

52.752

52.752

0

0

0

79.325

79.325

0

79.325

0

Debiti verso fornitori

9.440

88.264

97.704

97.704

0

0

Debiti tributari

9.580

3.549

13.129

13.129

0

0

Debiti verso istituti di
previdenza e di sicurezza
sociale

8.991

1.202

10.193

10.193

0

0

14.905

125.246

140.151

140.151

0

0

105.668

287.586

393.254

313.929

79.325

0

Debiti verso banche

Altri debiti
Totale debiti
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Nota integrativa abbreviata, altre informazioni
ALTRE INFORMAZIONI

Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite
Informazioni richieste dalla legge in merito a Start-up e PMI innovative
(PMI innovative)
Spese ricerca e sviluppo ai sensi D.L. 3/2015
Vengono di seguito riportate le spese di ricerca e sviluppo ai fini della verifica del requisito di cui all'art 4, comma 1
del D.L. 3/2015, per la qualifica PMI Innovativa.
Il requisito risulta soddisfatto in quanto le spese di ricerca e sviluppo sono pari o maggiori al 3% del maggiore tra
costo e valore totale della produzione, come risulta da valori sottostanti:
A - Spese di ricerca e sviluppo € 19.864
B - Maggiore tra costo e valore della produzione € 394.049
Rapporto tra A e B 5%

Descrizione
Spese di innovazione
tecnologica 4.0
totale

importo
19.864
19.864

Destinazione del risultato d'esercizio
Ai sensi dell'art. 2427, comma 1 numero 22-septies del codice civile, si propone di ripianare la perdita di
esercizio pari ad € 32.155,23 attraverso l'utilizzo del fondo utili portati a nuovo.

Bilancio di esercizio al 31-12-2020

Pag. 13 di 14
Generato automaticamente - Conforme alla tassonomia itcc-ci-2018-11-04

14 di 21

Richiesta: ILX405TSXB4D5704A0B6 del 20/07/2021
Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.
Bilancio aggiornato al 31/12/2020

v.2.11.3

CLEMPS S.R.L.
Codice fiscale: 12937521008

CLEMPS SRL

Nota integrativa, parte finale
L'organo amministrativo
Ciampino,
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Capitolo 2 - VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA

CLEMPS SRL
Sede in Ciampino (RM) – Via Londra, n. 4
Capitale Sociale versato Euro 140.000,00
Iscritta alla C.C.I.A.A. di ROMA
Codice Fiscale e N. iscrizione Registro Imprese 12937521008
Partita IVA: 12937521008- N. Rea: 1412056

Verbale di Assemblea Ordinaria del 25.06.2021
L'anno 2021, il giorno ventiquattro (25) del mese di giugno (06) alle ore 17:00, in Ciampino (RM)
alla Via Londra n. 4 presso la sede legale della società si è riunita l'assemblea ordinaria per
discutere e deliberare sul seguente
ORDINE DEL GIORNO
1.

Esame del bilancio d'esercizio al 31/12/2020 e dei relativi documenti accompagnatori;

2.

Varie ed eventuali.

Sono presenti i Signori


Palimento Annarita, nella qualità di Amministratore Unico e di socio rappresentante
l’86% del capitale sociale;



Stroppolatini Maria Lucia, nella qualità di socio rappresentante il 14% del capitale

sociale,
e risulta, pertanto, rappresentato l'intero capitale sociale.
Assume la Presidenza dell'assemblea, a norma di legge e di statuto, l'Amministratore Unico, e
l'Assemblea chiama a fungere da segretario il Sig. Ettore Murolo, che accetta seduta stante.
Il Presidente, in via preliminare, ricorda a tutti i presenti che alla luce delle disposizioni
di cui alla Legge di conversione del D.L. n. 183/2020, volte a fronteggiare la crisi sanitaria da
COVID-19, viene riproposto anche per i bilanci chiusi al 31.12.2020 il termine speciale
emergenziale di approvazione del bilancio a 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio e che
pertanto la presente assemblea si è riunita nei termini previsti dalla legge.
Prima di passare a trattare il primo punto posto all'ordine del giorno, egli constata e fa
constatare la regolare costituzione dell'assemblea in forma totalitaria per le presenze di cui
sopra e, dichiarandosi i presenti sufficientemente edotti sugli argomenti da discutere, dichiara
aperta la seduta sugli argomenti posti all'ordine del giorno.
Dà quindi lettura del Bilancio chiuso al 31/12/2020, composto dallo Stato Patrimoniale e dal
Conto Economico, redatti ai sensi dell’art. 2435 bis, nonché della relazione del Revisore legale
dei conti, il quale, incaricato di procedere alla revisione ed alla certificazione volontaria dello
stesso, ha espresso parere favorevole, dichiarando che esso è conforme alle norme che ne
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disciplinano i criteri di redazione, che è stato redatto con chiarezza e che rappresenta in modo
veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società nonché il risultato
economico dell’esercizio.
Si apre quindi la discussione sui documenti presentati ed il Presidente fornisce chiarimenti e
delucidazioni richieste dai presenti.
Al termine della discussione, durante la quale vengono soddisfatte tutte le richieste di
informazioni formulate dai convenuti, l'assemblea, all'unanimità
DELIBERA
di approvare il bilancio d'esercizio al 31/12/2020, accogliendo altresì la proposta di voler
ripianare la perdita d’esercizio evidenziata, pari ad € 32.155,23 attraverso l’utilizzo del Fondo
utili portati a nuovo.
Null'altro essendovi da deliberare, e nessun altro chiedendo la parola sulle varie ed eventuali, il
Presidente dichiara sciolta la riunione alle ore 19:15 previa redazione, lettura e approvazione
del presente verbale.

Il Presidente
Annarita Palimento

Il Segretario
Ettore Murolo

Dichiarazione sostitutiva di atto notorio (attestazione di conformità)
Il sottoscritto, in qualità di amministratore, consapevole delle responsabilità penali
previste in caso di falsa dichiarazione, attesta, ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445/2000,
la corrispondenza del presente documento a quello conservato agli atti della società.
Il documento informatico in formato XBRL contenente lo stato patrimoniale, il conto
economico e la nota integrativa, è conforme ai corrispondenti documenti originali
depositati presso la società.
(Sig.ra ANNARITA
PALIMENTO)
Dichiarazione sostitutiva di atto notorio (attestazione di conformità)
IL SOTTOSCRITTO DOTT. FULVIO DE RUBERTO, AI SENSI DELL ‘ART.31, COMMA 2QUINQUIES, DELLA LEGGE 340/2000 DICHIARA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO è
CONFORME ALL’ORIGINALE DEPOSITATO PRESSO LA SOCIETA’.

Il documento informatico in formato XBRL contenente lo stato patrimoniale, il conto
economico e la nota integrativa, è conforme ai corrispondenti documenti originali
depositati presso la società.
IL PROFESSIONISTA
(Fulvio De Ruberto)
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Capitolo 3 - RELAZIONE DI CERTIFICAZIONE

CLEMPS SRL
Sede in Ciampino (RM) - Via Londra n, 4
Capitale Sociale versato Euro 140.000,00
Iscritta alla C.C.I.A.A. di ROMA
Codice Fiscale e N. iscrizione Registro Imprese 12937521008
Partita IVA: 12937521008- N. Rea: 1412056

Relazione del Revisore Legale dei Conti
al Bilancio Chiuso al 31/12/2020
ai sensi dell’art. 14 del D.lgs. n. 39 del 27/0l/2010
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PARTE PRIMA
Relazione ai sensi dell’art. 14, del D.Lgs. n. 39 del 27/01/2010

1. Il sottoscritto De Ruberto Fulvio, dottore commercialista iscritto presso 1’Ordine dei Dottori
Commercialisti e degli Esperti Contabili del Tribunale di Napoli al n. 1647/1617 A, nonché
revisore contabile con studio in Napoli alla via Cervantes, n. 64, C.F.: DRB FLV 67B02 F839Z,
P.IVA: 06612030632, ha ricevuto dall’Amministratore Unico 1’incarico di procedere alla
revisione ed alla certificazione del bilancio di esercizio della “Clemps Srl” chiuso al 31/12/2020.
Tale revisione ha analizzato lo Stato Patrimoniale ed il Conto Economico.
La responsabilità della redazione del bilancio in conformità alle norme che ne disciplinano i criteri
di redazione compete all’organo amministrativo della “Clemps Srl”.
È mia la responsabilità del giudizio professionale espresso sul bilancio e basato sulla revisione
legale.
2. Il mio esame è stato condotto secondo gli statuiti principi di revisione legale. In conformità ai
predetti principi e criteri, la revisione è stata pianificata e svolta al fine di acquisire ogni elemento
necessario per accertare se il bilancio d’esercizio sia viziato da errori significativi e se risulti, nel
suo complesso, attendibile.
Il procedimento di revisione è stato svolto in modo coerente con la dimensione della società e con
il suo assetto organizzativo. Esso comprende l’esame, sulla base di verifiche puntuali, degli
elementi probativi a supporto dei saldi e delle informazioni contenute nel bilancio, nonché la
valutazione dell’adeguatezza e della correttezza dei criteri contabili adottati e della ragionevolezza
delle stime effettuate dall’organo amministrativo.
Ritengo che il lavoro svolto fornisca una ragionevole base per l’espressione del mio giudizio
professionale.
3. A mio giudizio, il bilancio della società “Clemps Srl” al 31 dicembre 2020 è conforme alle
norme che ne disciplinano i criteri di redazione; esso, pertanto, è stato redatto con chiarezza
e rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria e il
risultato economico dell’esercizio.
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PARTE SECONDA
Relazione in merito ai requisiti per l’iscrizione quale PMI
Innovativa ai sensi del Decreto Legge 24 gennaio 2015 n. 3

•
•

•

•
•

•

È stato chiesto al revisore di verificare la presenza dei requisiti minimi al fine di poter
mantenere l’iscrizione alla CCIAA competente nell’apposita sezione speciale del Registro
delle Imprese riservato alle PMI Innovative.
Pertanto, alla luce del D.L. n. 3 del 24/01/2015, ho proceduto a verificare che:
La società sia costituita come società di capitali, anche in forma di società cooperativa. La
“Clemps Srl” è una società a responsabilità limitata e pertanto soddisfa tale requisito.
La società abbia la residenza in Italia ai sensi dell’articolo 73 del DPR 22 dicembre 1986 n.
917 e successive modificazioni (TUIR) o in uno degli Stati membri dell’Unione europea o in
Stati aderenti all’accordo sullo spazio economico europeo, purché abbiano una sede produttiva
o una filiale in Italia.
Dalla visura camerale aggiornata, la “Clemps Srl” ha sede legale a Ciampino (RM), Via
Londra n. 4. Pertanto, la società “Clemps Srl” è residente in Italia.
La società proceda alla certificazione dell’ultimo bilancio redatto da un revisore contabile o da
una società di revisione, iscritti nel registro dei revisori contabili.
Lo scrivente che procede alla revisione del bilancio al 31/12/2020 (ultimo bilancio redatto) è
iscritto al Registro dei Revisori legali al n. 62974 (GU n. 32-bis de1 28/4/1995).
Le azioni della società non siano quotate in un mercato regolamentato.
La società è costituita sotto forma di società a responsabilità limitata.
La società non sia iscritta al registro speciale previsto dall’articolo 25, comma 8, del decretolegge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n.
221, per le start-up innovative e gli incubatori certificati.
Dalla visura camerale aggiornata la società risulta essere iscritta nella sezione Ordinaria del
registro delle imprese di Roma a far data dal 03/07/2014.
La società possieda almeno due dei seguenti requisiti:

1. volume di spesa in ricerca, sviluppo e innovazione in misura uguale o superiore al 3 per cento

della maggiore entità fra costo e valore totale della produzione della PMI innovativa.
Dalla documentazione consegnata dalla “Clemps Srl” i costi di ricerca avanzata sostenuti
nell’esercizio ammontano complessivamente ad euro 19.864,96.
Questo importo risulta soddisfare tale requisito;
2. impiego come dipendenti o collaboratori a qualsiasi titolo, in percentuale uguale o superiore al
quinto della forza lavorativa complessiva, di personale in possesso di titolo di dottorato di
ricerca o che sta svolgendo un dottorato di ricerca presso un’università italiana o straniera,
oppure in possesso di laurea e che abbia svolto, da almeno tre anni, attività di ricerca
certificata presso istituti di ricerca pubblici o privati, in Italia o all’estero, ovvero, in
percentuale uguale o superiore a un terzo della forza lavoro complessiva, di personale in
possesso di laurea magistrale ai sensi dell’articolo 3 del decreto del Ministro dell’istruzione,
dell’università e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270.
La società nel corso dell’esercizio ha impiegato mediamente 8,1 dipendenti di cui 3,75 sono in
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possesso di laurea magistrale ai sensi dell’articolo 3 del decreto del M i n i s t r o
dell’istruzione dell’università e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270. Pertanto, tale requisito è
soddisfatto.
3. Titolarità, anche quali depositarie o licenziatarie, di almeno una privativa industriale relativa a

una invenzione industriale, biotecnologica, a una topografia di prodotto a semiconduttori o a
una nuova varietà vegetale ovvero titolarità dei diritti relativi ad un programma per elaboratore
originario registrato presso il Registro pubblico speciale per i programmi per elaboratore,
purché tale privativa sia direttamente afferente all’oggetto sociale e all’attività di impresa.
Dalla documentazione consegnata risulta che la “Clemps Srl”, in data 21/01/2019, ha registrato
nel Registro pubblico speciale per i programmi per elaboratore il deposito di un esemplare di
programma per elaboratore denominato ARDI, come risulta dall’attestato rilasciato dalla
SIAE, numero progressivo 013141. Pertanto, tale requisito è soddisfatto.
Dunque, alla luce di quanto disposto dal Decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, la società
“Clemps Srl” soddisfa tutti i requisiti per richiedere il mantenimento dell’iscrizione
all’apposita sezione speciale del Registro delle Imprese riservato alle PMI innovative
tenuto presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura.
Napoli,
Firmato in originale dal Revisore Legale
Dott. Fulvio De Ruberto

Il sottoscritto De Ruberto Fulvio, dottore commercialista, regolarmente iscritto nella sezione A
dell’Albo dei Dottori Commercialisti e Esperti Contabili di Napoli al n. 1647/1617 A,
incaricato dall’Amministratore della società, dichiara ai sensi dell'art. 31 comma 2 quinquies
Legge 340/2000, che la presente relazione del Revisore Legale informatica in formato PDF/Al
è conforme al corrispondente documento originale depositato presso la società.
Napoli,
Fulvio De Ruberto
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