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KIPLEO S.R.L.
Bilancio di esercizio al 31-12-2017

Dati anagrafici
Sede in

VIA ARNO 5 52100 AREZZO (AR)

Codice Fiscale

02277610511

Numero Rea
P.I.

02277610511

Capitale Sociale Euro

10.000

Forma giuridica

SOCIETA' A RESPONSABILITA'
LIMITATA

Settore di attività prevalente (ATECO)

631200

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 micro
31-12-2017
Stato patrimoniale
Attivo
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti

0

B) Immobilizzazioni
I - Immobilizzazioni immateriali

9.885

Totale immobilizzazioni (B)

9.885

C) Attivo circolante
II - Crediti
esigibili entro l'esercizio successivo
Totale crediti

2.461
2.461

IV - Disponibilità liquide

24.049

Totale attivo circolante (C)

26.510

D) Ratei e risconti
Totale attivo

178
36.573

Passivo
A) Patrimonio netto
I - Capitale
VI - Altre riserve
IX - Utile (perdita) dell'esercizio
Totale patrimonio netto

10.000
2
(2.745)
7.257

D) Debiti
esigibili entro l'esercizio successivo

5.291

esigibili oltre l'esercizio successivo

24.000

Totale debiti

29.291

E) Ratei e risconti
Totale passivo

Bilancio di esercizio al 31-12-2017
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Informazioni in calce allo stato patrimoniale micro
Impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti nello stato patrimoniale
NESSUNO
Impegni in materia di trattamento di quiescenza e simili
NESSUNO
Impegni assunti nei confronti di imprese controllate, collegate, nonchè controllanti e imprese sottoposte al
controllo di quest'ultime
NESSUNO
Ammontare dei compensi, delle anticipazioni e dei crediti concessi agli amministratori ed ai sindaci
La società non ha deliberato compensi all'organo amministrativo e non c'è collegio sindacale
Azioni proprie e di società controllanti
La Società non possiede, anche per il tramite di società fiduciarie o per interposta persona, azioni proprie e azioni
o quote di società controllanti, e nel corso dell'esercizio non sono stati effettuati acquisti o alienazioni delle stesse.
Informazioni sui fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio
NESSUNO
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Conto economico micro
31-12-2017
Conto economico
A) Valore della produzione
5) altri ricavi e proventi
altri

1

Totale altri ricavi e proventi

1

Totale valore della produzione

1

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

42

7) per servizi

1.639

9) per il personale
b) oneri sociali

78

Totale costi per il personale

78

10) ammortamenti e svalutazioni
a), b), c) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali e materiali, altre svalutazioni
delle immobilizzazioni
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali
Totale ammortamenti e svalutazioni
14) oneri diversi di gestione
Totale costi della produzione
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)

500
500
500
471
2.730
(2.729)

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

16
16
(16)

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

(2.745)

21) Utile (perdita) dell'esercizio

(2.745)
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Bilancio micro altre informazioni
Attività svolta
La Società ha ad oggetto lo sviluppo, la programmazione e la gestione di una piattaforma social webbased proprietaria per la condivisione di contenuti multimediali, principalmente UGC (User Generated
Content), dotata di un innovativo meccanismo "televisivo" di fruizione del contenuto social, basato su
palinsesti targettizzati, personalizzati e personalizzabili, riproducibili in modalità multipiattaforma
(desktop, mobile e Smart TV). L'attività consiste nella fornitura di servizi avanzati di fruizione del portale
sulla base di piani a canone, che mettono a disposizione degli utenti specifiche funzionalità di gestione
e modulazione degli spazi di archiviazione dei contenuti multimediali.
La società non ha prodotto ricavi nell'esercizio 2017 poichè la piattaforma risulta ancora in fase di
sviluppo e programmazione e il suo lancio sul mercato è previsto per il 2018.
Criteri di formazione
Il bilancio è redatto in forma di micro-impresa con l'osservanza delle disposizioni del Codice civile, così come
interpetrato ed integrato dai principi contabili dell'OIC e ove applicabili dalle indicazioni del Consiglio Nazionale
dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili. Per tale bilancio, devono sussitere i requisiti di cui all'art.
2435 ter C.c., in particolare si fa presente che nel primo esercizio o successivamente per due esercizi consecutivi,
non sono stati superati due dei seguenti limiti :
1) totale dell'attivo patrimoniale €. 175.000
2) ricavi delle vendite e delle prestazioni €. 350.000
3)dipendenti occupati in media durante l'esercizio numero 5
Risultato dell'esercizio
L'esercizio in corso al 31.12.2017 si chiude con una perdita di €. 2.744,96 che l'Amministratore Unico
propone di rinviare al futuro esercizio

Informazioni richieste dalla legge in merito a startup e PMI innovative
Come previsto dall'art. 25 comma 2, lettera l), della L. 221/2012, la Società ha sostenuto spese in
ricerca e sviluppo in misura uguali o superiori al 15 % del maggior valore fra costo e valore totale della
produzione della start-up innovativa, ed in particolare costi di sviluppo imputabili all'esercizio in misura
pari ad euro 500,00.
Tali costi sono riferibili ad attività di analisi e progettazione propedeutiche alla programmazione di un
portale web based (software) per la fruizione di contenuti multimediali basato su meccanismi di social
networking, ed in particolare sono riferibili alla progettazione dei meccanismi di personalizzazione
automatizzata delle modalità di fruizione dei contenuti da parte dell'utente, in base a criteri di
geolocalizzazione nonché in funzione delle esperienze e preferenze espresse dall'utente all'interno del
portale (following, tag).
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Dichiarazione di conformità del bilancio
Il sottoscritto professionista incaricato Dott. Carlo POLCI, ai sensi dell'art. 31 comma 2-quinquies della
Legge 340/2000, dichiara che il presente documento è conforme all'originale depositato presso la
società.
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Capitolo 2 - VERBALE

Imposta di bollo assolta in modo virtuale con autorizzazione dell’Agenzia delle Entrate Direzione Regione Toscana n. 25667 del 4.5.2001

KIPLEO S.R.L.
Sede Legale VIA ARNO 5 52100 - AREZZO (AR)
Iscritta al Registro Imprese di RMVia S.M. della Battaglia al N. Tribunale di
Repertorio Economico Amministrativo N. 174704
Capitale Sociale 10.000,00 - Capitale Sociale Versato 2.500,00
Partita IVA 02277610511 - Codice Fiscale 02277610511

ASSEMBLEA ORDINARIA
Alle ore 07,00 di oggi 27 aprile 2018 presso la sede sociale in Arezzo –
Via Arno n. 5 in prima convocazione

l’assemblea ordinaria dei Soci della

KIPLEO SRL per discutere e deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO:
1. Approvazione del bilancio chiuso al 31.12.2017
2. Varie ed eventuali

Sono presenti il Sig. Pelucchini Alessandro in qualità di Amministratore unico
e socio.
Constatato il mancato raggiungimento del numero legale, l’Assemblea viene
rinviata alla seconda convocazione già prevista per il giorno 29 Maggio 2018 alle
ore 18,00 sempre presso la sede legale della società.
Letto, approvato e sottoscritto:
firmato IL PRESIDENTE
Pelucchini Alessandro

Il sottoscritto professionista incaricato Dott. Carlo Polci, ai sensi dell’art. 31 comma2-quinquies della legge
340/2000, dichiara che il presente documento è conforme all’originale depositato presso la Società
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Capitolo 3 - VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA

Imposta di bollo assolta in modo virtuale con autorizzazione dell’Agenzia delle Entrate Direzione
Regione Toscana n. 25667 del 4.5.2001

KIPLEO S.R.L.
Sede Legale VIA ARNO 5 52100 - AREZZO (AR)
Iscritta al Registro Imprese di RMVia S.M. della Battaglia al N. Tribunale di
Repertorio Economico Amministrativo N. 174704
Capitale Sociale 10.000,00 - Capitale Sociale Versato 2.500,00
Partita IVA 02277610511 - Codice Fiscale 02277610511

ASSEMBLEA ORDINARIA
Alle ore 18,00 di oggi 29 maggio 2018 presso la sede sociale in Arezzo – Via
Arno n. 5 in seconda convocazione l’assemblea ordinaria dei Soci della KIPLEO
SRL per discutere e deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO:
1. Approvazione del bilancio chiuso al 31.12.2017
2. Varie ed eventuali

Sono presenti il Sig. Pelucchini Alessandro in qualità di Amministratore unico e
socio e la Sig.ra Bigiarini Francesca socia alla quale viene chiesto di svolgere le
funzioni di segretario.
Il presidente dell’Assemblea constatato:
-che sono presenti in proprio i soci rappresentanti il totale del capitale sociale, ed è
presente l’Amministratore Unico dichiara validamente costituita quest’assemblea e
atta a deliberare sugli argomenti all’ordine del giorno.
Passando all’ordine del giorno il Presidente procede alla lettura dello Stato
Patrimoniale e del Conto economico, che presenta una perdita di €.2.744,96 .
L’assemblea dopo breve ma esauriente discussione, con voto unanime e palese
DELIBERA
di approvare il bilancio al 31.12.2017 e la proposta dell’Amministratore Unico di
rinviare la perdita di esercizio conseguita di €. 2.744,96 al futuro esercizio.

1
Il sottoscritto professionista incaricato Dott. Carlo Polci, ai sensi dell’art. 31 comma2-quinquies della legge
340/2000, dichiara che il presente documento è conforme all’originale depositato presso la Società
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Codice fiscale: 02277610511

Imposta di bollo assolta in modo virtuale con autorizzazione dell’Agenzia delle Entrate Direzione
Regione Toscana n. 25667 del 4.5.2001

Il presidente constatato che l’ordine del giorno è esaurito e, poiché nessuno più
chiede la parola per trattare varie ed eventuali, dichiara l’adunanza conclusa alle ore
18,45 previa redazione, lettura ed approvazione del presente verbale.
firmato

Pelucchini Alessandro , Presidente

Bigiarini Francesca, Segretario

Il sottoscritto Dott. Carlo Polci, ai sensi dell’art. 31 comma2-quinquies della legge 340/2000, dichiara2
che il presente documento è conforme all’originale depositato presso la Società
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