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Stato patrimoniale

31-12-2016 31-12-2015

Stato patrimoniale

Attivo

A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti - 1.530

B) Immobilizzazioni

I - Immobilizzazioni immateriali 122.461 34.651

II - Immobilizzazioni materiali 3.639 2.465

Totale immobilizzazioni (B) 126.100 37.116

C) Attivo circolante

I - Rimanenze 6.630 -

II - Crediti

esigibili entro l'esercizio successivo 64.097 19.508

Totale crediti 64.097 19.508

IV - Disponibilità liquide 66.389 39.762

Totale attivo circolante (C) 137.116 59.270

D) Ratei e risconti 130 46

Totale attivo 263.346 97.962

Passivo

A) Patrimonio netto

I - Capitale 12.549 12.294

II - Riserva da soprapprezzo delle azioni 227.552 54.337

VI - Altre riserve 50.000 50.000

VIII - Utili (perdite) portati a nuovo (23.165) -

IX - Utile (perdita) dell'esercizio (33.426) (23.165)

Totale patrimonio netto 233.510 93.466

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 6.569 160

D) Debiti

esigibili entro l'esercizio successivo 23.267 4.336

Totale debiti 23.267 4.336

Totale passivo 263.346 97.962
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Conto economico

31-12-2016 31-12-2015

Conto economico

A) Valore della produzione

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 40.067 1.424

5) altri ricavi e proventi

altri 62.703 1

Totale altri ricavi e proventi 62.703 1

Totale valore della produzione 102.770 1.425

B) Costi della produzione

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 22.417 4.196

7) per servizi 54.454 8.619

8) per godimento di beni di terzi 4.360 2.400

9) per il personale

a) salari e stipendi 18.717 -

b) oneri sociali 2.663 337

c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del personale 6.406 160

c) trattamento di fine rapporto 6.406 160

Totale costi per il personale 27.786 497

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

33.296 8.655

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 32.770 8.463

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 526 192

Totale ammortamenti e svalutazioni 33.296 8.655

11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci (6.630) -

14) oneri diversi di gestione 513 221

Totale costi della produzione 136.196 24.588

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) (33.426) (23.163)

C) Proventi e oneri finanziari

17) interessi e altri oneri finanziari

altri - 2

Totale interessi e altri oneri finanziari - 2

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) - (2)

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D) (33.426) (23.165)

21) Utile (perdita) dell'esercizio (33.426) (23.165)
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Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2016

Nota integrativa, parte iniziale

PREMESSA – CONTENUTO E FORMA DEL BILANCIO
Signori Soci,
l'esercizio al 31/12/2016, si chiude conuna perdita di € 33.426.
La Brave Potions Srl è una start-up costituita nel 2015 che opera nel campo dell'innovazione di prodotti medico-sanitari e 
digitali. Il progetto consiste nel coinvolgere il paziente-bambino e fargli superare la paura dei dottori, delle visite mediche dei 
prelievi e delle punture in generale, attraverso un approccio innovativo.
Il 2016 è stato il primo anno di attività della società che ha riportato un fatturato di € 40.067 e, sempre nel corrente anno, ha 
effettuato numerosi investimenti nell'ambito della Ricerca e Sviluppo mirati ad accrescere e potenziare il progetto in base al 
quale è stata creata la Brave Potions Srl.
Durante il 2016 la società ha avuto modo di interfacciarsi con nuovi clienti giungendo a creare delle relazioni commerciali, i cui 
risultati si manifesteranno nel corso del 2017.
Il Bilancio, documento unitario ed organico, costituito dallo Stato Patrimoniale, dal Conto Economico e dalla Nota Integrativa, 
corrisponde alle risultanze delle scritture contabili regolarmente tenute ed è stato redatto conformemente agli articoli 2423 e 
seguenti del Codice Civile.
Il Bilancio è stato compilato nella forma abbreviata e non è stata redatta la relazione sulla gestione; a tale fine si dichiara che la 
società non risulta essere controllata da altre società e pertanto non possiede, sia direttamente che indirettamente, quote od azioni 
di società controllanti.
Gli importi indicati nella presente nota integrativa, ove non espressamente evidenziato, sono esposti in unità di Euro.
Per la redazione del bilancio sono stati osservati i criteri indicati nell’art. 2426 del c.c.
La valutazione delle voci di bilancio è stata effettuata tenendo conto del principio di prudenza e nella prospettiva della 
continuazione dell’attività, nonché tenendo conto della funzione economica dell’elemento dell’attivo e del passivo considerato. 
E’ stato altresì seguito il postulato della competenza economica per cui l’effetto delle operazioni e degli altri eventi è stato 
rilevato contabilmente e attribuito all’esercizio al quale tali operazioni ed eventi si riferiscono, e non a quello in cui si 
concretizzano i relativi movimenti finanziari (incassi e pagamenti).
Si è tenuto conto, ove necessario, dei principi contabili suggeriti dai Consigli Nazionali dei Dottori Commercialisti e dei 
Ragionieri Commercialisti.
Criteri di valutazione
Immobilizzazioni immateriali
Le immobilizzazioni immateriali sono originariamente iscritte al costo di acquisto comprensivo degli oneri accessori. Il costo 
originario viene sistematicamente ridotto in ogni esercizio, a titolo di ammortamento, in funzione della residua possibilità di 
utilizzazione.
Le immobilizzazioni che, alla data di chiusura dell'esercizio, risultino durevolmente di valore inferiore a quello di iscrizione, 
vengono iscritte a tale minor valore e la differenza viene imputata a conto economico come svalutazione. Qualora vengano meno 
i motivi della rettifica effettuata il valore originario viene ripristinato.
I costi di impianto ed ampliamento sono ammortizzati entro un periodo non superiore ai cinque esercizi
I costi di ricerca, sviluppo e pubblicità sono ammortizzati entro un periodo non superiore ai cinque esercizi. Nella voce sono 
compresi i costi ad utilità pluriennale capitalizzati nella misura in cui si ritiene che gli stessi potranno essere recuperati dai ricavi 
futuri relativi alla vendita dei prodotti oggetto di tali investimenti
Immobilizzazioni materiali
Le immobilizzazioni materiali sono originariamente iscritte al costo di acquisto o di produzione.
Il costo d’acquisto include gli oneri accessori ed è rettificato delle rivalutazioni monetarie effettuate ai sensi di legge.
Le immobilizzazioni materiali sono iscritte al netto dei rispettivi ammortamenti cumulati. Questi vengono imputati al conto 
economico in modo sistematico e costante, sulla base di aliquote ritenute rappresentative della stimata vita utile basata sulla 
residua possibilità di utilizzazione dei cespiti.
Le immobilizzazioni che, alla data di chiusura dell’esercizio, risultino durevolmente di valore inferiore a quello di iscrizione, 
vengono ridotte a tale minor valore e la differenza viene imputata a conto economico come svalutazione. Qualora vengano meno 
i motivi della rettifica effettuata per perdite durevoli di valore viene ripristinato il valore originario.
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Le attrezzature industriali e commerciali sono iscritte ad un valore costante in quanto vengono costantemente rinnovate, 
rappresentano un importo scarsamente rilevante rispetto al bilancio nel suo complesso e non vi sono variazioni significative 
nella loro entità, composizione e valore.
Immobilizzazioni finanziarie
Non sono presenti nell'esercizio 2016.
Rimanenze
Sono presenti nell'esercizio 2016 per un importo pari a € 6.630.
Crediti e debiti
I crediti sono iscritti al presunto valore di realizzo. L’adeguamento del valore nominale dei crediti al valore presunto di realizzo 
è ottenuto mediante apposito fondo svalutazione crediti, tenendo in considerazione l’anzianità dei crediti e le condizioni 
economiche generali di settore.
I debiti sono esposti al loro valore nominale.
Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni
Non sono presenti nell'esercizio 2016.
Disponibilità liquide
Le disponibilità liquide sono iscritte al valore nominale.
Ratei e risconti
I ratei e i risconti sono calcolati secondo il principio della competenza economica e temporale, in applicazione del principio di 
correlazione dei costi e dei ricavi.
Fondi Per Rischi Ed Oneri
Non sono presenti nell'esercizio 2016.
Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
Il trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato è determinato in conformità di quanto previsto dall'art. 2120 del codice 
civile e dai contratti di lavoro vigenti e copre le spettanze dei dipendenti maturate alla data del bilancio.
Tale passività è soggetta a rivalutazione come previsto dalla normativa vigente.
Costi e ricavi
I costi e i ricavi sono esposti in bilancio secondo i principi della prudenza e della competenza con rilevazione dei relativi ratei e 
risconti. I ricavi e i proventi sono iscritti al netto dei resi, degli sconti, abbuoni e premi nonché delle imposte direttamente 
connesse con la vendita dei prodotti e la prestazione dei servizi.
I costi e gli oneri sono iscritti al netto di eventuali resi, sconti, abbuoni e premi, nonché delle imposte direttamente connesse con 
l'acquisto dei beni o delle prestazioni.

Start Up Innovativa

La Società risulta essere iscritta sin dal momento della costituzione tra le imprese start-up innovative ai sensi dell’art. 25 del D.
L. 179/2012, convertito dalla Legge 221/2012. I comma 15 e 16 del predetto D.L. prevedono i requisiti per il mantenimento 
dello status: in particolare le spese di ricerca e sviluppo devono rappresentare almeno il 15% del maggiore valore fra costo e 
valore totale della produzione della Società. Le principali voci di bilancio che permettono alla Società di garantire tale limite 
vengono meglio descritte nel prospetto che segue:

COSTI R&S anno 2015 variazione anno 2016 ammortamento totale

Spese di ricerca e sviluppo 22.742,83 50.969,46 73.712,29 -20.778,88 75.676,24

Spese di pubblicita' 1.322,40 14.497,60 15.820,00 -3.334,60 13.807,80

Spese di progettazione 5.742,00 23.628,00 29.370,00 -7.109,50 28.002,50

totale 29.807,23 89.095,06 118.902,29 -31.222,98 117.486,54
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Nota integrativa abbreviata, attivo

Immobilizzazioni

Movimenti delle immobilizzazioni

Immobilizzazioni immateriali Immobilizzazioni materiali Totale immobilizzazioni

Valore di inizio esercizio

Costo 34.651 2.657 37.308

Ammortamenti (Fondo ammortamento) - 192 192

Valore di bilancio 34.651 2.465 37.116

Variazioni nell'esercizio

Ammortamento dell'esercizio - 527 527

Altre variazioni 87.810 1.701 89.511

Totale variazioni 87.810 1.174 88.984

Valore di fine esercizio

Costo 122.461 4.358 126.819

Ammortamenti (Fondo ammortamento) - 719 719

Valore di bilancio 122.461 3.639 126.100

Immobilizzazioni immateriali

Movimenti delle immobilizzazioni immateriali
Gli ammortamenti sono calcolati in maniera costante e sistematica utilizzando le seguenti aliquote:
costi d’impianto e ampliamento 20%
costi di ricerca, sviluppo e pubblicità 20%
altre immobilizzazioni immateriali 20%

Movimenti delle immobilizzazioni immateriali

Costi d'impianto e di ampliamento
I costi di impianto e di ampliamento, i costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicita' aventi utilita' pluriennale sono iscritti 
nell'attivo, e vengono ammortizzati entro un periodo non superiore a cinque anni.
Di seguito la composizione delle voci Costi d’impianto e di ampliamento, Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità.

Costi di impianto e di ampliamento Costi di sviluppo Totale immobilizzazioni immateriali

Valore di inizio esercizio

Costo 4.844 29.807 34.651

Valore di bilancio 4.844 29.807 34.651

Variazioni nell'esercizio

Altre variazioni 130 87.680 87.810

Totale variazioni 130 87.680 87.810

Valore di fine esercizio

Costo 4.974 117.487 122.461

Valore di bilancio 4.974 117.487 122.461

Immobilizzazioni materiali
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Movimenti delle immobilizzazioni materiali
Gli ammortamenti sono calcolati in maniera costante e sistematica utilizzando le seguenti aliquote
Amm.ti Ordinari attrezzature 12%

Movimenti delle immobilizzazioni materiali

Attrezzature industriali e 
commerciali

Altre immobilizzazioni 
materiali

Totale Immobilizzazioni 
materiali

Valore di inizio esercizio

Costo 230 2.427 2.657

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento)

46 146 192

Valore di bilancio 184 2.281 2.465

Variazioni nell'esercizio

Ammortamento dell'esercizio 196 331 527

Altre variazioni 746 955 1.701

Totale variazioni 550 624 1.174

Valore di fine esercizio

Costo 976 3.382 4.358

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento)

242 477 719

Valore di bilancio 734 2.905 3.639

Attivo circolante

Rimanenze

Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio

Materie prime, sussidiarie e di consumo 6.630 6.630

Totale rimanenze 6.630 6.630

Crediti iscritti nell'attivo circolante

Crediti
Nelle tabelle seguenti vengono riportati, distintamente per ciascuna voce, l’ammontare dei crediti.
Inoltre i Crediti sono suddivisi in base alla relativa scadenza.

Variazioni e scadenza dei crediti iscritti nell'attivo circolante

Valore di inizio 
esercizio

Variazione 
nell'esercizio

Valore di fine 
esercizio

Quota scadente entro 
l'esercizio

Crediti verso clienti iscritti nell'attivo 
circolante

61 7.498 7.559 7.559

Crediti tributari iscritti nell'attivo 
circolante

9.447 11.504 20.951 20.951

Crediti verso altri iscritti nell'attivo 
circolante

10.000 25.587 35.587 35.587

Totale crediti iscritti nell'attivo circolante 19.508 44.589 64.097 64.097

Disponibilità liquide

Variazioni delle disponibilità liquide
La composizione della voce Disponibilità liquide e la variazione rispetto al precedente esercizio è analizzata nel prospetto 
seguente:
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Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio

Depositi bancari e postali 39.762 26.627 66.389

Totale disponibilità liquide 39.762 26.627 66.389

Ratei e risconti attivi

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

Risconti attivi 46 84 130

Totale ratei e risconti attivi 46 84 130
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Nota integrativa abbreviata, passivo e patrimonio netto

Patrimonio netto

Variazioni nelle voci di patrimonio netto

Voci patrimonio netto
Di seguito il prospetto delle variazioni che hanno interessato le voci del Patrimonio netto.
E' stata creata la riserva di sovraprezzo che ammonta a € 227.552.
I versamenti effettuati dai Soci in conto capitale ammontano a 50.000.
La perdita d'esercizio portata a nuovo è pari ad € 23.165.
La perdita d’esercizio al 31/12/2016 ammonta a € 33.426.
Di seguito vengono esposte le voci che compongono il Patrimonio netto, indicando la possibilità di utilizzazione e 
distribuibilità ed il loro avvenuto utilizzo negli esercizi precedenti
In conformità con quanto disposto dal principio contabile n. 28 sul Patrimonio netto, si forniscono le seguenti informazioni 
complementari:

Valore di inizio esercizio
Altre variazioni

Risultato d'esercizio Valore di fine esercizio
Incrementi

Capitale 12.294 255 12.549

Riserva da soprapprezzo delle azioni 54.337 173.215 227.552

Altre riserve

Versamenti in conto capitale 50.000 - 50.000

Totale altre riserve 50.000 - 50.000

Utili (perdite) portati a nuovo - - (23.165)

Utile (perdita) dell'esercizio (23.165) - (33.426) (33.426)

Totale patrimonio netto 93.466 173.470 (33.426) 233.510

Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto

Importo

Capitale 12.549

Riserva da soprapprezzo delle azioni 227.552

Altre riserve

Versamenti in conto capitale 50.000

Totale altre riserve 50.000

Totale 290.101

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

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Trattamento fine rapporto
Il fondo accantonato rappresenta l’effettivo debito della società al 31/12/2016 verso i dipendenti in forza a tale data, al netto 
degli anticipi corrisposti ed ammonta a € 6.406.

Debiti
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Debiti
I Debiti verso i fornitori sono iscritti al netto degli sconti commerciali.
La voce Debiti tributari accoglie solo le passività per imposte certe e determinate.

Variazioni e scadenza dei debiti

Valore di inizio 
esercizio

Variazione 
nell'esercizio

Valore di fine 
esercizio

Quota scadente entro 
l'esercizio

Debiti verso soci per finanziamenti - 288 288 288

Debiti verso fornitori 805 9.734 10.539 10.539

Debiti tributari 700 4.539 5.239 5.239

Debiti verso istituti di previdenza e di 
sicurezza sociale

463 343 806 806

Altri debiti 2.368 4.027 6.395 6.395

Totale debiti 4.336 18.931 23.267 23.267

Debiti di durata superiore ai cinque anni e debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali

Debiti di durata residua 
superiore a cinque anni

Debiti assistiti da garanzie reali
Debiti non assistiti 

da garanzie reali TotaleDebiti 
assistiti da 

ipoteche

Debiti 
assistiti da 

pegni

Debiti assistiti da 
privilegi speciali

Totale debiti 
assistiti da garanzie 

reali

Ammontare 0 0 0 0 0 0 23.267

Debiti assistiti da garanzie reali
Debiti non assistiti 

da garanzie reali TotaleDebiti assistiti 
da ipoteche

Debiti 
assistiti da 

pegni

Debiti assistiti da 
privilegi speciali

Totale debiti assistiti 
da garanzie reali

Obbligazioni 0 0 0 0 0 -

Obbligazioni convertibili 0 0 0 0 0 -

Debiti verso soci per finanziamenti 0 0 0 0 0 288

Debiti verso banche 0 0 0 0 0 -

Debiti verso altri finanziatori 0 0 0 0 0 -

Acconti 0 0 0 0 0 -

Debiti verso fornitori 0 0 0 0 0 10.539

Debiti rappresentati da titoli di 
credito

0 0 0 0 0 -

Debiti verso imprese controllate 0 0 0 0 0 -

Debiti verso imprese collegate 0 0 0 0 0 -

Debiti verso controllanti 0 0 0 0 0 -

Debiti verso imprese sottoposte al 
controllo delle controllanti

0 0 0 0 0 -

Debiti tributari 0 0 0 0 0 5.239

Debiti verso istituti di previdenza e 
di sicurezza sociale

0 0 0 0 0 806

Altri debiti 0 0 0 0 0 6.395

Totale debiti 0 0 0 0 0 23.267

Ratei e risconti passivi

Ratei e Risconti passivi
Non sono presenti nell'esercizio 2016.
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Nota integrativa abbreviata, conto economico

Valore della produzione

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

Ripartizione dei ricavi
I ricavi di natura finanziaria e quelli derivanti da prestazioni di servizi vengono riconosciuti in base alla competenza 
temporale.
La ripartizione dei ricavi delle delle prestazioni è così riepilogabile, in base alle categorie di attività.

Saldo al 31/12/2015 Variazioni Saldo al 31/12/2016

A 1 ) Ricavi, vendite e prestazione 1.424 38.643 40.067

A 2 ) Variazioni rimanenze prod. 0 0 0

A 3 ) Variaz. lav. in cors. su ord. 0 0 0

A 4 ) Increm. immobil. lav. int. 0 0 0

A 5 ) Altri ricavi e proventi 1 62.702 62.703

Totale 1.425 101.345 102.770

Costi della produzione

Saldo al 31/12/2015 Variazioni Saldo al 31/12/2016

B 6 ) Mat. prime, suss. e merci 4.196 18.221 22.417

B 7 ) Servizi 8.619 45.835 54.454

B 8 ) Godimento beni di terzi 2.400 1.960 4.360

B 9 ) Costi del personale 497 27.289 27.786

B 10 ) Ammortam. e svalutazione 8.655 24.641 33.296

B 11 ) Variazioni rimanenze mat.

prime, suss. etc

0 -6.630 -6.630

B 12 ) Accant. per rischi 0 0 0

B 13 ) Altri accantonamenti 0 0 0

B 14 ) Oneri diversi di gestione 221 292 513

Totale 24.588 111.608 136.196
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Nota integrativa, parte finale

Note Finali
Con le premesse di cui sopra e precisando che il presente bilancio è stato redatto con la massima chiarezza possibile per poter 
rappresentare in maniera veritiera e corretta, giusto il disposto dell’articolo 2423 del Codice Civile, la situazione patrimoniale 
e finanziaria della Vostra Società, nonché il risultato economico dell’esercizio, Si propone di approvare il Bilancio di 
esercizio, così come composto.
Specificatamente per quanto attiene la destinazione della perdita di esercizio di Euro 33.426, l'assemblea decide di coprirla, 
insieme a quella dell'esercizio precedente, con le Riserve da sovrapprezzo.
Il Presidente del CDA
f.to
Alberto Piras
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Dichiarazione di conformità del bilancio

Imposta di bollo assolta in modo virtuale tramite la Camera di Commercio di Cagliari - autorizzazione con prov. Prot.
N. 10369/92/2t del 17/06/1992 del Ministero delle Finanze Dip. delle Entrate - Agenzia delle entrate di Cagliari

Dichiarazione sostitutiva di atto notorio per l'attestazione di conformità
Ai sensi e per gli effetti degli articoli 21, primo comma, 38, secondo comma, 47, terzo comma e 76 del decreto del Presidente
della Repubblica del 28 dicembre 2000 n. 445 e successive integrazioni e modificazioni, il sottoscritto dichiara che:
il presente documento informatico è conforme a quello trascritto e sottoscritto sui libri sociali della società;
il documento informatico in formato XBRL contenente lo Stato Patrimoniale Conto Economico e nota integrativa è conforme
ai corrispondenti documenti originali depositati presso la società.
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