
RETE DEL DONO SOCIETA' BENEFIT SRL

Bilancio di esercizio al 31-12-2020

Dati anagrafici

Sede in
C.SO TASSONI 31/A TORINO 10143 
TO Italia

Codice Fiscale 10436850019

Numero Rea TO 1133184

P.I. 10436850019

Capitale Sociale Euro 10000.00 i.v.

Forma giuridica
SOCIETA' A RESPONSABILITA' 
LIMITATA

Settore di attività prevalente (ATECO) 829999

Società in liquidazione no

Società con socio unico no

Società sottoposta ad altrui attività di direzione e 
coordinamento

no

Appartenenza a un gruppo no

v.2.11.3 RETE DEL DONO SOCIETA' BENEFIT SRL

Bilancio di esercizio al 31-12-2020 Pag. 1 di 8

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



Stato patrimoniale micro

31-12-2020 31-12-2019

Stato patrimoniale

Attivo

B) Immobilizzazioni

I - Immobilizzazioni immateriali 465.081 230.176

II - Immobilizzazioni materiali 493 634

III - Immobilizzazioni finanziarie 0 0

Totale immobilizzazioni (B) 465.574 230.810

C) Attivo circolante

II - Crediti

esigibili entro l'esercizio successivo 68.127 67.260

imposte anticipate 132.296 71.816

Totale crediti 200.423 139.076

IV - Disponibilità liquide 620.436 521.879

Totale attivo circolante (C) 820.859 660.955

D) Ratei e risconti 343 87

Totale attivo 1.286.776 891.852

Passivo

A) Patrimonio netto

I - Capitale 10.000 10.000

III - Riserve di rivalutazione 164.970 -

IV - Riserva legale 1.974 1.974

VI - Altre riserve 35.695 321.919

IX - Utile (perdita) dell'esercizio (194.584) (316.223)

Totale patrimonio netto 18.055 17.670

B) Fondi per rischi e oneri 63.837 -

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 34.798 24.862

D) Debiti

esigibili entro l'esercizio successivo 716.237 835.274

esigibili oltre l'esercizio successivo 434.030 -

Totale debiti 1.150.267 835.274

E) Ratei e risconti 19.819 14.046

Totale passivo 1.286.776 891.852
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Informazioni in calce allo stato patrimoniale micro

Introduzione

Rete del Dono Società Benefit S.r.l. ha come oggetto sociale lo sviluppo e la gestione di piattaforme web based e
applicazioni per smartphone per la raccolta di donazioni a favore di enti non profit nonché la promozione del
crowdfunding di tipo "donation" o "reward".
La società, con atto del 10.1.2020, ha provveduto alla modifica statutaria dell'oggetto sociale ai fini del
conseguimento della qualifica di Società Benefit.
La società benefit ( tende al superamento della tradizionale suddivisione tra societào benefit corporation) 
finalizzata al profitto e organizzazione no-profit, facendo emergere un nuovo approccio al business. Tale società
infatti sceglie volontariamente e formalmente, di produrre benefici di carattere sociale e ambientale mentre
raggiunge i propri risultati di profitto.
La finalità del beneficio comune, così come specificatamente indicata nell'oggetto sociale, è perseguita mediante
una gestione che realizza un sostanziale bilanciamento tra l'interesse dei soci e l'interesse di coloro su cui impatta
l'attività sociale svolta.
Principi generali di redazione del bilancio
Ai sensi dell’art. 2423, c. 2, C.C. il presente bilancio rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione
patrimoniale e finanziaria della società e il risultato economico dell'esercizio.
Nella redazione del bilancio d'esercizio sono stati osservati i seguenti postulati generali:

la valutazione delle voci è stata fatta secondo . A tal fine sono stati indicati esclusivamente gliprudenza
utili realizzati alla data di chiusura dell’esercizio, mentre i rischi e le perdite di competenza dell’esercizio
sono stati rilevati anche se conosciuti dopo la chiusura di questo;  inoltre gli elementi eterogenei
componenti le singole voci sono stati valutati separatamente;
la rilevazione e la presentazione delle voci è effettuata tenendo conto della  dell’operazione o delsostanza
contratto;  in altri termini si è accertata la correttezza dell’iscrizione o della cancellazione di elementi
patrimoniali ed economici sulla base del confronto tra i principi contabili ed i diritti e le obbligazioni desunte
dai termini contrattuali delle transazioni;
si è tenuto conto dei proventi e degli oneri di  dell'esercizio, indipendentemente dalla datacompetenza
dell'incasso o del pagamento. Si evidenzia come i costi siano correlati ai ricavi dell’esercizio;
la valutazione delle componenti del bilancio è stata effettuata nel rispetto del principio della “costanza nei

”, vale a dire che i criteri di valutazione utilizzati non sono stati modificati rispetto acriteri di valutazione
quelli adottati nell’esercizio precedente, salvo le eventuali deroghe necessarie alla rappresentazione
veritiera e corretta dei dati aziendali;
la  dei singoli elementi che compongono le voci di bilancio è stata giudicata nel contestorilevanza
complessivo del bilancio tenendo conto degli elementi sia qualitativi che quantitativi;
si è tenuto conto della  nel tempo delle voci di bilancio; pertanto, per ogni voce dello Statocomparabilità
patrimoniale e del Conto economico è stato indicato l'importo della voce corrispondente dell'esercizio
precedente, salvo i casi eccezionali di incomparabilità o inadattabilità di una o più voci;
il processo di formazione del bilancio è stato condotto nel rispetto della  del redattore.neutralità

Ai sensi dell’art. 2423-bis, c.1, n.1, C.C., la valutazione delle voci di bilancio è stata effettuata nella prospettiva
della continuazione dell’attività, tenuto conto della valutazione degli effetti che la pandemia da Covid-19 ha
comportato sull’economia nazionale e mondiale. Ciò nonostante, la società ha comunque dimostrato la tenuta dei
ricavi nel corso dell'esercizio in commento.
 
L'art. 2435-ter C.C., prevede obblighi informativi di bilancio semplificati per le c.d. "micro imprese" che non
superano determinati limiti dimensionali, particolarmente ridotti.
Poiché la società non ha emesso titoli negoziati in mercati regolamentati, ha i requisiti per poter redigere il
bilancio abbreviato e non ha superato, per due esercizi consecutivi, due dei seguenti limiti:

totale dell'attivo dello Stato patrimoniale: 175.000,00 euro;
ricavi delle vendite e delle prestazioni: 350.000,00 euro;
dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 5 unità;

è considerata una micro impresa e, di conseguenza, applica le disposizioni di cui all’art. 2435-ter C.C..
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a.  
b.  

c.  

Sulla scorta del 2° comma dell’art. 2435-ter C.C., la società:

ha applicato, in relazione agli schemi di bilancio e ai criteri di valutazione, la stessa disciplina prevista per
le società che redigono il bilancio in forma abbreviata;
si è avvalsa delle seguenti semplificazioni:

esonero dalla redazione del Rendiconto finanziario;
esonero dalla redazione della Nota integrativa, in quanto, in calce allo Stato patrimoniale, risultano:

l'informativa sugli impegni, le garanzie e le passività potenziali non risultanti dallo Stato
patrimoniale;
l'informativa sui compensi, le anticipazioni e i crediti concessi agli amministratori e ai sindaci;

esonero dalla redazione della Relazione sulla gestione, in quanto, in calce allo Stato patrimoniale,
risultano: 

il numero e il valore nominale delle azioni proprie e delle azioni o quote di società controllanti
possedute dalla società, con l'indicazione della parte di capitale corrispondente;
il numero e il valore nominale delle azioni proprie e delle azioni o quote di società controllanti
acquistate o alienate dalla società nel corso dell'esercizio, con l'indicazione della parte di
capitale corrispondente, dei corrispettivi e dei motivi degli acquisti e delle alienazioni.

Si precisa che lo Stato patrimoniale e il Conto economico riflettono le disposizioni degli articoli 2423-ter, 2424,
2425 e 2435-bis del C.C.
Inoltre si evidenzia che la società, a norma del 3° comma dell’art. 2435-ter C.C., non applica:

le disposizioni di cui all'art. 2423 c. 5 C.C.;
le disposizioni di cui all'art. 2426 c. 1 n. 11-bis C.C. sulla valutazione degli strumenti finanziari derivati e 
delle operazioni di copertura. In conseguenza di ciò:

lo schema di Stato patrimoniale non include la voce "A.VII - Riserva per operazioni di copertura dei 
flussi finanziari attesi";
lo schema di Conto economico non include le voci "D.18.d) - Rivalutazioni di strumenti finanziari 
derivati" e "D.19.d) - Svalutazioni di strumenti finanziari derivati".

Infine la società, in quanto micro impresa, ha usufruito della facoltà di iscrivere i titoli al costo di acquisto, i crediti
al valore di presumibile realizzo e i debiti al valore nominale.
Nei prospetti di seguito indicati vengono rappresentate le informazioni richieste al fine di avvalersi dell’esonero
dalla redazione della Nota integrativa e della Relazione sulla gestione.

Compensi
Gli amministratori non hanno percepito alcun compenso con riguardo all’esercizio in commento.
 
Anticipazioni, crediti, garanzie
Si precisa che nell’esercizio in commento nessuna anticipazione e nessun credito sono stati concessi ad
amministratori, come pure non sono state prestate garanzie o assunti impegni nei confronti dei medesimi
amministratori.
Nell’esercizio in commento la società non ha assunto impegni, non ha prestato garanzie e non ha rilevato
passività potenziali.
Ulteriori informazioni
Si segnala che tra i debiti oltre i 12 mesi è compreso un finanziamento soci pari a Euro 434.030, infruttifero di
interessi, postergato nei confronti degli altri creditori.

Azioni proprie e azioni o quote di società controllanti possedute, acquisite o alienate nell’esercizio, anche
per tramite di società fiduciaria o per interposta persona

Si precisa che:

la società non possiede azioni proprie, neppure indirettamente;
la società non possiede, direttamente o indirettamente, azioni o quote di società controllanti;
nel corso dell’esercizio la società non ha posto in essere acquisti o alienazioni di azioni proprie e azioni o
quote di società controllanti, anche per il tramite di società fiduciaria o interposta persona.
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Conto economico micro

31-12-2020 31-12-2019

Conto economico

A) Valore della produzione

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 207.304 137.806

5) altri ricavi e proventi

contributi in conto esercizio 1.596 -

altri 566 271

Totale altri ricavi e proventi 2.162 271

Totale valore della produzione 209.466 138.077

B) Costi della produzione

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 4.132 490

7) per servizi 174.188 193.561

8) per godimento di beni di terzi 7.048 14.708

9) per il personale

a) salari e stipendi 145.413 126.510

b) oneri sociali 41.399 48.627

c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del personale 9.999 8.733

c) trattamento di fine rapporto 9.999 8.733

Totale costi per il personale 196.811 183.870

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

62.724 49.121

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 62.583 48.954

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 141 167

Totale ammortamenti e svalutazioni 62.724 49.121

14) oneri diversi di gestione 18.761 12.550

Totale costi della produzione 463.664 454.300

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) (254.198) (316.223)

C) Proventi e oneri finanziari

16) altri proventi finanziari

d) proventi diversi dai precedenti

altri 1 0

Totale proventi diversi dai precedenti 1 0

Totale altri proventi finanziari 1 0

17) interessi e altri oneri finanziari

altri 867 -

Totale interessi e altri oneri finanziari 867 -

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) (866) 0

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D) (255.064) (316.223)

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

imposte differite e anticipate (60.480) -

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate (60.480) -

21) Utile (perdita) dell'esercizio (194.584) (316.223)
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Bilancio micro, altre informazioni

Contributi Covid-19 

Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento adottate per l’
emergenza epidemiologica da Covid-19, sono state introdotte con il D.L. n. 34/2020 convertito dalla Legge n. 77
/2020, misure di sostegno volte alla concessione di aiuti nella forma dei crediti d’imposta e contributi a fondo
perduto in presenza di determinate condizioni. La società, avendo i requisiti previsti dalla norma, ha usufruito
delle seguenti agevolazioni.

Contributi Covid-19 - credito d’imposta locazioni 

Il credito d’imposta in esame, pari al 60% dell'ammontare dei canoni di locazione pagati nell’esercizio 2020,
relativamente ai mesi di marzo, aprile, maggio e giugno per l’utilizzo dell’immobile destinato allo svolgimento
dell'attività sociale, assume la natura di contributo in conto esercizio ed è stato imputato tra i contributi alla voce A.
5) del Conto economico per l’ammontare complessivo di euro 1.596.
Dal punto di vista fiscale il contributo in commento non è soggetto a tassazione ai fini delle imposte sui redditi e
dell’IRAP.

Contributi c/impianti - cred. imposta beni strumentali nuovi L. 160/19 e L. 178/20

Metodo indiretto

In particolare, in relazione all’esercizio oggetto del presente bilancio, si è rilevato tra i contributi in conto impianti il
credito d’imposta di cui all’art. 1 commi 184-197 della L. 27.12.2019 n. 160 relativo all’acquisto di beni strumentali
nuovi relativi alla realizzazione del sito web. 

L’ammontare di detto credito d’imposta, pari a complessivi euro 1.516 è stato rilevato a Conto economico per la
quota di competenza dell’esercizio in commento pari ad euro 303; l’importo residuo da stanziare negli esercizi
successivi è stato imputato al relativo risconto passivo.
Ulteriori informazioni

 imposte anticipate per euro 60.470.Con riguardo all'esercizio in commento, si segnala che sono state stanziate
In particolare, euro 73 relativi alla differenza temporanea generatasi tra ammortamento civilistico e fiscale del
marchio ai fini Ires e Irap.
L'ammontare di euro 60.407 si riferisce invece alle perdite fiscali ai fini Ires, secondo la ragionevole possibilità di
recupero delle stesse in base a piani aziendali prospettici sulle prospettive economiche future della società.

Proposta di copertura della perdita di esercizio

Sulla base di quanto esposto si propone di  la , ammontante a complessivi euroripianare  perdita di esercizio
194.584 , come segue:

per euro 164.970 mediante utilizzo della Riserva di rivalutazione DL. 14.08.2020 n. 104;
per euro 29.614 mediante utilizzo della Riserva conto copertura future perdite.

Il Consiglio di Amministrazione
Dott.ssa Valeria VITALI
Dott.ssa Anna Maria SICCARDI

Di seguito si riportano ulteriori informazioni obbligatorie in base a disposizioni di legge, o complementari, al fine
della rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, finanziaria ed economica della società.
Criteri di valutazione
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Si segnala che, durante l'esercizio in commento, la società ha deciso di avvalersi della facoltà di rivalutare i propri 
beni così come previsto dall'art. 110 co. 2 del DL. 104/2020 conv. L. 126/2020.
Pertanto, di seguito se ne fornisce adeguata informativa, così come stabilito ai sensi dell'art. 2427 comma 1 n. 1 
C.C..
La società ha deciso di rivalutare il proprio sito web ( ):    .bene immateriale www.retedeldono.it
Si precisa che è stato utilizzato come criterio di valutazione dell’asset immateriale specifico di cui sopra, il metodo 
del costo storico per un importo totale di Euro 455.576 ai soli fini civilistici, con conseguente riduzione del fondo 
ammortamento (precedentemente pari a Euro 168.056). È stata, a riguardo, iscritta la relativa fiscalità differita pari 
a Euro 63.837.
L’importo netto della riserva di Rivalutazione DL. 104/2020 è pari a 164.970.
Si segnala che trattasi di una riserva di utili, liberamente distribuibile e utilizzabile a copertura perdite.

Elenco rivalutazioni effettuate

Il bene della società roggetto delle rivalutazione è riepilogato nel seguento prospetto:

 Beni immateriali e Partecipazioni

  Diritti di brevetto
Concessioni,

licenze, marchi
Altre beni

immateriali
Partecipazioni

Costo storico  
0

 0  0  0

Riv. ante 90  0  0  0  0

L. 408/90  0  0  0 0

L. 413/91  0  0  0  0

L. 342/00  0  0  0  0

L. 448/01  0  0  0  0

L. 350/03 0  0  0  0

L. 266/05  0  0  0  0

L. 147/13  0  0  0  0

L. 208/15 0 0 0 0

L. 232/16  0  0  0  0

L. 145/18 0 0 0   0

L. 160/19 0 0 0 0

L. 40/20 0 0 0 0

L. 126/20 0 0 455.576 0

R. Econ.  0  0  0 0

Totale  Rival.  
0

0 455.576 0 
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Dichiarazione di conformità del bilancio

In originale firmato da Valeria Vitali e Anna Maria Siccardi.
Il sottoscritto Giorgio Brunero, in qualità di Professionista incaricato, dichiara, ai sensi dell’articolo 31, comma 2 
quinquies, della Legge n. 340/2000, che la copia del presente bilancio di esercizio (stato patrimoniale micro, conto 
economico micro), in formato .XBRL, è conforme al corrispondente documento originale depositato presso la 
società.
Torino, 12/05/2021
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