Informazioni generali sull’impresa
Dati anagrafici
Denominazione:
Sede:
Capitale sociale:
Capitale sociale interamente versato:
Codice CCIAA:

TUNNEL MOTION SRL
PIAZZA GIUSEPPE GRANDI 7 MILANO MI
72.505,00
sì
MI

Partita IVA:

10364840966

Codice fiscale:

10364840966

Numero REA:

2525666

Forma giuridica:
Settore di attività prevalente (ATECO):

SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA
731200

Società in liquidazione:

no

Società con socio unico:

no

Società sottoposta ad altrui attività di direzione e
coordinamento:

no

Denominazione della società o ente che esercita l’attività di
direzione e coordinamento:
Appartenenza a un gruppo:

no

Denominazione della società capogruppo:
Paese della capogruppo:
Numero di iscrizione all’albo delle cooperative:

Bilancio al 31/12/2021
Stato Patrimoniale Micro
31/12/2021

31/12/2020

Attivo
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti

10.050

-

I - Immobilizzazioni immateriali

121.432

78.228

II - Immobilizzazioni materiali

318.523

365.934

439.955

444.162

235.411

210.273

B) Immobilizzazioni

Totale immobilizzazioni (B)
C) Attivo circolante
II - Crediti
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31/12/2021

31/12/2020

esigibili entro l'esercizio successivo

120.351

129.067

Imposte anticipate

115.060

81.206

143.040

165.996

Totale attivo circolante (C)

378.451

376.269

Totale attivo

828.456

820.431

72.505

44.305

438.930

421.777

65.483

74.714

(109.435)

(104.878)

467.483

435.918

21.681

21.681

2.979

2.614

336.313

360.218

esigibili entro l'esercizio successivo

131.582

104.555

esigibili oltre l'esercizio successivo

204.731

255.663

828.456

820.431

IV - Disponibilita' liquide

Passivo
A) Patrimonio netto
I - Capitale
II - Riserva da soprapprezzo delle azioni
VI - Altre riserve
IX - Utile (perdita) dell'esercizio
Totale patrimonio netto
B) Fondi per rischi e oneri
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
D) Debiti

Totale passivo

Informazioni in calce allo stato patrimoniale micro
Non esistono le fattispecie di cui all’art. 2427, numeri 9 e 16 e art. 2428, numeri 3 e 4 del codice civile.
Si informa che durante l'esercizio 2020 non sono stati erogati compensi o anticipazioni degli stessi agli amministratori.

Conto Economico Micro
31/12/2021

31/12/2020

A) Valore della produzione
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni
5) altri ricavi e proventi
altri
Totale altri ricavi e proventi
Totale valore della produzione
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174.602

38.216

-

-

7.340

2

7.340

2

181.942

38.218
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31/12/2021

31/12/2020

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

309

1.410

116.473

51.919

36.000

15.000

-

-

a) salari e stipendi

63.290

33.982

b) oneri sociali

19.444

10.490

4.337

2.292

4.337

2.292

87.071

46.764

-

-

83.507

32.421

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali

36.096

20.236

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali

47.411

12.185

-

21.681

83.507

54.102

513

5.836

323.873

175.031

(141.931)

(136.813)

-

-

-

-

1

1

1

1

Totale altri proventi finanziari

1

1

17) interessi ed altri oneri finanziari

-

-

1.359

784

1.359

784

(1.358)

(783)

(143.289)

(137.596)

(33.854)

(32.718)

(33.854)

(32.718)

7) per servizi
8) per godimento di beni di terzi
9) per il personale

c/d/e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del
personale
c) trattamento di fine rapporto
Totale costi per il personale
10) ammortamenti e svalutazioni
a/b/c) ammortamento delle immobilizz.immateriali e materiali, altre
svalutazioni delle immobilizz.

d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilita'
liquide
Totale ammortamenti e svalutazioni
14) oneri diversi di gestione
Totale costi della produzione
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)
C) Proventi e oneri finanziari
16) altri proventi finanziari
d) proventi diversi dai precedenti
altri
Totale proventi diversi dai precedenti

altri
Totale interessi e altri oneri finanziari
Totale proventi e oneri finanziari (15+16-17+-17-bis)
Risultato prima delle imposte (A-B+-C+-D)
20) imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate
imposte differite e anticipate
Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate
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21) Utile (perdita) dell'esercizio

Bilancio XBRL

(109.435)

31/12/2020
(104.878)
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Bilancio micro, altre informazioni
Il Bilancio è stato redatto ai sensi dell'art. 2435 ter del Codice Civile non avendo la società emesso titoli su
mercati regolamenti e non avendo superato, per due esercizi consecutivi, due dei limiti dimensionali imposti dal succitato
articolo. Ci si è avvalsi della facoltà di non includere la nota integrativa e la relazione sulla gestione poiché non
sono presenti le fattispecie indicate in calce allo Stato Patrimoniale.

Informazioni relative a startup, anche a vocazione sociale, e PMI innovative
In relazione alle informazioni richieste dall'art.4 DL 24 gennaio 2015, n.3 in merito ai costi di ricerca, sviluppo
e innovazione, si specifica che la società durante l'esercizio non ha effettuato investimenti e spese di ricerca e sviluppo, ma
mantiene la qualifica di start-up innovativa in quanto in possesso del requisito di collaboratori con laurea magistrale ed è
licenziataria di un brevetto registrato (privativa industriale).

Informazioni ex art. 1, comma 125, della legge 4 agosto 2017 n. 124
In relazione al disposto di cui all'art. 1, comma 125-bis, della legge 124/2017, in merito all'obbligo di dare evidenza in nota
integrativa delle somme di denaro eventualmente ricevute nell'esercizio a titolo di sovvenzioni, sussidi, vantaggi,
contributi o aiuti, in denaro o in natura, non aventi carattere generale e privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria
di qualunque genere, dalle pubbliche amministrazioni e dai soggetti di cui al comma 125-bis del medesimo articolo, la
Società attesta che:
- è stata fatta richiesta del credito d’imposta previsto all’art. 57 bis DL 24/4/17 n. 50, per gli investimenti pubblicitari
effettuati nell’anno 2021 – ancora in attesa dell’esito;
- sono stati ottenuti gli incentivi fiscali relativi agli investimenti in start-up innovative fatti dai soci.
Signori Soci,
alla luce di quanto sopra esposto, l'Organo Amministrativo Vi propone di coprire la perdita d'esercizio pari ad euro
109.434,88 mediante:
-

Utilizzo dell’intera riserva copertura perdite per euro 65.484,09;

-

Utilizzo parziale della riserva sovrapprezzo per euro 43.950,79

Il Bilancio è vero e reale e corrisponde alle scritture contabili
Milano , 28/04/2022
Luca Cariotti – Presidente del Consiglio di Amministrazione
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